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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Buongiorno a tutti. Ben trovati per questa seduta di prima convocazione del Consiglio 

Comunale del Comune di Latina per la sessione ordinaria del Consiglio Comunale convocato per oggi 

15 aprile alle ore 10:00 in prima convocazione. Il buongiorno va alla dirigente, la Dottoressa Ventriglia, 

in qualità di Vice Segretario Generale e a tutti i collaboratori dell’Ufficio del Consiglio, in particolar 

modo la Dottoressa D’Urso e a tutti i Consiglieri e Assessori presenti alla riunione. Direi di procedere 

con la verifica della presenza del numero legale, visto che sul mio schermo sono le 10:57, quindi entro 

le 11:00, siamo perfettamente in regola temporale. Darei quindi la parola alla Dottoressa Ventriglia per 

l’appello di rito. 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 

Capuccio Marco    Assente 

Rinaldi Gianni     Assente 

Tassi Olivier     Assente 

Antoci Salvatore    Presente 

Di Trento Massimo    Assente 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Assente 

Coluzzi Matteo     Assente 

Calvi Alessandro    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Assente 
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Celentano Matilde Eleonora  Assente 

Calandrini Nicola    Presente 

Tiero Raimondo    Assente 

Marchiella Andrea    Assente 

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Assente 

 

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA  

Sono presenti tre, non c’è il numero legale. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dopo l’appello effettuato dal Vice Segretario Generale, la Dottoressa Ventriglia, risultando 

soltanto tre presenti nella riunione, il numero legale non è raggiunto in prima convocazione, quindi la 

seduta è dichiarata deserta da parte mia. La seduta di seconda convocazione era già stata prevista in 

sede di convocazione originaria ed è, quindi, quella di domani, giovedì 16 aprile, con orario di inizio 

sempre alle ore 10:00. La seduta odierna è tolta. Buon proseguimento di giornata a tutti.  

 

CONS. CALANDRINI NICOLA  

Scusi Presidente, posso?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliere, mi dica.  

 

CONS. CALANDRINI NICOLA  

Per domani quindi sempre 10:00 per le 11:00, c’è sempre l’ora accademica?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Assolutamente sì. La convocazione è per le 10:00, quindi la verifica del numero legale può 

essere fatta entro le ore 11:00.  

 

CONS. CALANDRINI NICOLA  

Perfetto. Grazie, a domani.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A lei. Ci riaggiorniamo a domani con la seduta in sessione ordinaria del Consiglio Comunale del 

Comune di Latina. Buon proseguimento di giornata a tutti.  
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INIZIO SEDUTA: ORE 10:57.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Buongiorno a tutti. Procedo con l’appello.  

 

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

l’appello nominale.  

 

…(Durante l’appello svolto dalla Segretaria Generale si verificano dei problemi di 

connessione)….  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non vediamo la Segretaria.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Non ha importanza, Presidente …(incomprensibile)… la webcam, quindi adesso finiamo al 

limite il testo, però l’importante è che io vi veda e faccia l’appello, se vogliamo proseguire.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Presidente posso chiedere una cosa?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì. Chi è?  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Sono Massimiliano Carnevale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì, mi dica.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

L’unica cosa se ci tranquillizza, prima che fanno l’appello, che anche se abbiamo 

abbondantemente sforato l’ora da regolamento, possiamo tranquillamente iniziare il Consiglio 

Comunale, chiedo che lei ci tranquillizzi su questo, solo questo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

L’appello è iniziato alle 10:58 e, ai sensi dell’articolo 8 dell’allegato che è stato emanato per le 

misure straordinarie, in caso di temporanee disfunzioni di collegamenti, connessioni o per qualsiasi 

altra ragione che impedisca il collegamento in videoconferenza la seduta si intende 
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momentaneamente sospesa, per poi riprendere appena possibile, procedendo ad una nuova verifica 

del numero legale da parte del Segretario, quindi…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Perché, ecco, è una figura un po’ diversa, perché non è stata accertata l'esistenza del numero 

legale al momento dell’ora, non è che c’è una sospensione. Noi dentro l’ora non abbiamo accertato 

che c'era il numero legale. Questo è chiaro. L’importante è che lei ci tranquillizza Presidente e poi io 

sto …(parole mancanti per scarso segnale audio)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Noi abbiamo iniziato regolarmente prima delle undici.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Ma non è stato accertato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì, però siccome è caduto il collegamento mentre stavamo facendo l’appello, questa è una 

situazione che può essere interpretata come una disfunzione, che quindi…, comunque le procedure 

erano in atto, quindi per me va…, chiedo anche supporto alla Segretaria, ma credo che sia 

assolutamente possibile considerarlo un incidente di natura tecnologica, spero che sia l’unico che 

capita in giornata, ma non lo so, questa è una cosa che, purtroppo, non gestiamo noi. Segretaria.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Io sono presente. Ho soltanto qualche problema sulla webcam, ho fatto chiamare adesso il 

tecnico, spero che me la venga a sistemare, perché ha funzionato fino a qualche secolo fa e quindi…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Volevo dirle che noi abbiamo iniziato l'appello prima delle ore 11, poi non abbiamo fatto in 

tempo a connetterlo, però con la clausola regolamentare di sospensione, dovuta a motivi tecnici, 

penso che si possa procedere regolarmente.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Certo. Certo. È un'interruzione dovuta a motivo tecnico, null’altro.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Null'altro. Quindi io riprenderei da dove avevamo lasciato. Quindi ricominciamo la seduta, 

sperando di portarla a buon fine in questa situazione.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Certo.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Le cederei nuovamente la parola per procedere all’appello per la verifica della presenza del 

numero legale.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie Presidente. Procedo all'appello.  

 

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

l’appello nominale.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Presidente, io comunque non vedo né la Iovinella, non vedo nessuno.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

È un problema tecnico Consigliera Celentano.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Si era detto che per essere valido bisogna vederle le persone, io la Dottoressa Iovinella non l’ho 

proprio vista.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Non i può vedere Consigliera.  

 

INTERVENTO 

La Iovinella non è Consigliera.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Okay, a posto.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Non mi può vedere, perchè in questo momento…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

C’è un problema con la webcam della Segretaria.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Ha funzionato fino ad un secondo fa, adesso i tecnici la stanno aggiustando, però vale per i 

Consiglieri, io sono qua in sede Consigliera, sono qui in Comune. Sono presente fisicamente in 

Comune.  
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CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Sento solo la sua voce.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Anche noi.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Sono qui, presidio con il Presidente. Siamo qui.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Eravamo arrivati a Calandrini.  

 

CONS. D’ACHILLE FABIO  

Aprite i microfoni di tutti quanti. Chi è che gestisce la sezione, aprite i microfono di tutti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non è possibile al momento Consigliere d'Achille, per cortesia. C’è un problema tecnico.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, prosegue l’appello nominale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Segretaria non la sentiamo?  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Io ho tutto attivato, mi sente Presidente?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Mi dà il responso del numero legale per cortesia?  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

15 presenti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Il numero legale è presente. La seduta può essere dichiarata aperta.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Sì.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Perfetto. La ringrazio. Pregherei di chiudere tutti i microfoni, c’è un rumore di sottofondo che 

impedisce un sonoro adeguato.  

 

CONS. CALANDRINI NICOLA  

Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chi è scusi? Perché non riesco a distinguere facilmente, chi è, il Senatore Calandrini?  

 

CONS. CALANDRINI NICOLA  

Sì, sono io.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Mi dica Senatore.  

 

CONS. CALANDRINI NICOLA  

Volevo capire, ma c’è il numero legale in seduta?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Il numero legale è stato accertato e dichiarato dalla Segretaria Generale, sì.  

 

CONS. CALANDRINI NICOLA  

Quanti sono i presenti?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La Segretaria Generale mi ha comunicato che i presenti erano 15, il numero legale è 12 in 

seconda convocazione.  

 

CONS. CALANDRINI NICOLA  

Volevo confermare la mia presenza, perché c’è stato un problema, penso che ci siamo 

scollegati in parecchi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

In molti, alcuni non riescono a rientrare. 

 

CONS. CALANDRINI NICOLA  

La mia presenza c’era tra i 15? Volevo capire, perché io non ho risposto quindi dovrei non 

esserci.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La sua non c'era. La segnaliamo presente da adesso.  

 

CONS. CALANDRINI NICOLA 

Volevo chiederle, cortesemente, siccome sono in Senato e non potrò partecipare ai lavori 

complessivamente, mi collegherò poi più tardi e se posso farò un intervento sul bilancio. Mi volevo 

scusare se poi non sarò presente nel corso dei lavori, perché sono in Senato e quindi impegnato in 

altre cose. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Assolutamente incomprensibile Consigliere Calandrini.  

 

CONS. CALANDRINI NICOLA  

Va benissimo. La ringrazio Presidente. Buon lavoro.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie a lei. Buon lavoro.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Buon lavoro.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Cosa c'è Consigliere Marchiella?  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Ci sono Calvi e Coluzzi che hanno problemi ad entrare, io ho problemi a sentire ogni tanto, che 

dobbiamo fare?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Questa è una questione tecnica, non so come risolvergliela.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Aiutandoli ad entrare, non riescono ad entrare, stavo scrivendo sul gruppo, per quello prima 

“smadonnavo”, perché non riuscivo a sentirvi. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Ho capito Consigliere Marchiella, però è un problema tecnico, devono provare a riconnettersi 

dall'invito che hanno ricevuto, non c’è altra soluzione.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Sì, ma voi mi sentivate?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì, sì la sentivamo tranquillamente.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Sono presente, okay.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì, sì, per gli altri non posso…  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Adesso comunico a loro, con chi li faccio mettere in contatto Coluzzi e Calvi?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Guardi, possono provare a chiamare il dirigente dei servizi informatici, il Dottor Marzilli. Se 

chiamano all'Ufficio del Consiglio possono contattare magari la signora Del Gobbo, che fornisce il 

numero di telefono del dirigente e vediamo se riusciamo a risolvere questo tipo di problematiche. 

 

INTERVENTO 

Anche Valletta. Anche Valletta. L’ho avuto anch’io.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Tutti coloro che hanno problema ad entrare…, è un problema di natura informatica. Io non sono 

in grado di risolvere questo problema, dobbiamo occuparcene tecnologicamente.  

 

CONS. PERAZZOTTI LAURA  

Dovete copiare ed incollare il link della riunione e metterlo dentro…, non ci entra direttamente, 

nemmeno io ci riuscivo ad entrare direttamente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Lei è riuscita così Consigliera Perazzotti?  

 

CONS. PERAZZOTTI LAURA  

Sì.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Copiando il link in un'altra… Si può suggerire di utilizzare questo tipo di…  

 

CONS. PERAZZOTTI LAURA  

Non direttamente, direttamente non mi ci fa entrare più.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Riprendere il link, copiarlo da un'altra parte.  

 

CONS. PERAZZOTTI LAURA  

Tutti e due, il codice della riunione e la password, te li chiede e ti fa entrare. Ti dice: “Accedi a 

riunione” e ci devi arrivare tu, anziché direttamente, capito?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

D’accordo. D’accordo. Possiamo suggerire questo tipo di modalità. In alternativa, ripeto, 

contattare l'Ufficio del Consiglio, li metterà in contatto con il tecnico informatico a disposizione per 

risolvere questo tipo di problematica.  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Presidente. Mi sente Presidente?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Io la sento Consigliere Tiero.  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Adesso la sento anch’io.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La sento e la vedo.  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

C'era stato un problema di audio poc'anzi, ma avete finito l'appello?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Abbiamo finito l'appello, sì. Il numero legale è presente, la seduta è regolarmente…  

 

INTERVENTO 

Consigliera …(incomprensibile)… sono presente.  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  
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Come facciamo adesso a dare la…, come dire, ad inserirci nel dibattito e quindi a legittimare la 

nostra presenza.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No, la sua presenza è già legittimata, sta parlando Consigliere Tiero.  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Perfetto. Perfetto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

È regolarmente presente. 

Prima di passare all'esame dell'ordine del giorno alcune specifiche comportamentali di natura 

tecnica, riguardo alla possibilità di intervenire nel Consiglio Comunale in ogni delibera ed in ogni 

mozione dello stesso c'è una funzionalità che può essere utilizzata, è quella di alzare la mano, è 

praticamente una funzionalità che trovate andando sul vostro nome e cognome, che trovate a destra 

dello schermo, cliccando sopra lo stesso praticamente viene fuori questa piccola iconcina che 

consente di prenotarvi per poter intervenire all'interno del dibattito su ogni delibera e su ogni mozione. 

Se avete delle difficoltà di questo genere, vista la situazione tecnica, potete anche alzare la mano in 

diretta da schermo, se riesco a visualizzare o in estrema ratio, se non riuscite in nessuna di queste 

maniere, magari potete contattarmi in un'altra modalità, anche via WhatsApp, perché io comunque 

sono presente anche su quest'altro canale.  

Prima di cominciare questa seduta era stato richiesto dal Sindaco, che evidentemente ha dei 

problemi di connessione, perché non lo vedo in presenza in aula, però era stata una sua richiesta, ma 

in realtà anche una richiesta che avrei formulato io stesso, in vista di questa drammatica situazione 

emergenziale da questa epidemia di Coronavirus, volevamo avviare questa seduta di Consiglio 

Comunale con un minuto di silenzio per tutte le vittime di questa spaventosa epidemia e per tutto 

quello che sta succedendo all'interno, purtroppo, della nostra città, società civile e nel mondo. Quindi 

chiederei alla Dottoressa D'Urso, come organizzatrice, di silenziare tutti i microfoni e quindi apriamo la 

seduta ufficialmente con un minuto di silenzio per tutte le vittime dell'epidemia da Covid-19.  

 

…(Viene osservato un minuto di silenzio)…  

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie per la vostra disponibilità al minuto di silenzio.  

 

INTERVENT 

Presidente, io sono riuscito a connettermi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Sì, so che stiamo piano piano risolvendo tutti i problemi di natura tecnica, l'assistenza dei servizi 

informatici è stata avviata. C'è un problema (mi dicono) di collegamento anche proprio sulla rete 

regionale, non siamo fortunatissimi da questo punto di vista.  

Il nostro Sindaco, prima della lettura dell’ordine del giorno, voleva intervenire per delle 

comunicazioni chiaramente inerenti a questa situazione, procedura che è consentita ai sensi 

regolamentari. Sindaco è riuscito a connettersi?  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Sì, sono connesso. Sono connesso con il cellulare. Stiamo risolvendo anche il problema tecnico 

dalla postazione del computer.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Noi non la vediamo però.  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Eccomi, adesso ci sono.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A video non la vediamo però. Lei ci vede?  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Io vi vedo. Mi vedete?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Adesso sì, perfetto. Abbiamo già proceduto al minuto di silenzio che lei aveva richiesto. Prima di 

procedere alla lettura dell'ordine del giorno, come mi aveva richiesto, volevo darle la parola ai sensi di 

quanto previsto anche dal dettato regolamentare, per delle comunicazioni che mi aveva detto di voler 

fare in relazione al tipo di situazione che si sta verificando. Quindi, prego Sindaco a lei la parola.  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Grazie Presidente. Un saluto a tutti i Consiglieri, a tutte le Consigliere presenti, a tutti i 

rappresentanti della Giunta, allo staff del Presidente del Consiglio, alla Segretaria Generale. Cerco di 

essere breve chiaramente, perché vediamo di guadagnare il tempo e di non perdere connessione. 

Cari Consiglieri e care Consigliere oggi è il primo Consiglio Comunale durante l'emergenza 

Coronavirus e in questo momento desidero rivolgermi a tutti i nostri concittadini e alle nostre cittadine. 

Stiamo vivendo un'esperienza durissima, sicuramente la più difficile della nostra storia. Desidero 

ringraziare tutta la comunità di Latina per come ha saputo affrontare questo momento ed il grande 

sacrificio dell'isolamento. È un sacrificio che ha messo a dura prova i nostri equilibri psicofisici a livello 

personale, a livello familiare e anche a livello relazionale. In particolare in questo momento voglio 

anche esprimere la solidarietà a tutti i Sindaci delle città più colpite dal virus, mi riferisco in particolare 
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alla città di Bergamo, alla città di Brescia, alla città di Cremona e, insomma, a tutti i Sindaci che 

purtroppo hanno visto i loro Comuni colpiti da molti lutti. Latina sta vivendo questa esperienza con la 

dignità di una comunità che è consapevole della gravità della situazione e della necessità di essere 

rigorosi, rigorosi nell'affrontare le norme della deprivazione che sembrano averci tolto la libertà, ma 

questa consapevolezza deve darci nello stesso tempo la fiducia che in futuro avremo la libertà di 

tornare a vivere la nostra vita, anche se questo futuro sembra ancora lontano. E quindi grazie Latina, 

grazie per essere scoperta squadra, una squadra vera, generosa, una squadra consapevole, 

osservante delle regole, una squadra solidale. Sono veramente orgoglioso di essere il vostro Sindaco. 

Grazie ai nostri anziani che nella nostra gioventù hanno avuto il gravoso compito di ricostruire la 

nostra nazione dando sostanza ai valori e ai principi della Costituzione. Ci hanno insegnato soprattutto 

i valori del rispetto per le persone ed il senso di responsabilità, valori che non possiamo mai 

dimenticare. Un pensiero va anche ai nostri bambini, in questo momento non hanno gli spazi aperti 

per poter giocare, per poter correre. E un grazie ai nostri giovani, probabilmente questa esperienza, 

loro malgrado, li farà crescere in fretta, spetterà anche a loro il compito di rimboccarsi le maniche per 

ripartire e noi abbiamo bisogno della loro speranza e della loro energia. Il nostro pensiero l'abbiamo 

appena fatto, va a coloro che ora, a causa di questo maledetto virus, non ci sono più, a coloro che 

sono ricoverati in ospedale, che stanno vivendo un isolamento maggiore e a coloro che hanno perso il 

lavoro. Ecco, posso garantire che il nostro impegno, le risorse, tutto quello che dobbiamo fare sarà 

rivolto a salvaguardare i posti di lavoro, l'occupazione e di conseguenza la dignità delle persone. E poi 

voglio esprimere a nome di tutto il Consiglio Comunale, di tutta la città alcuni grazie veramente sinceri. 

Un grazie a tutto il personale del Santa Maria Goretti, medici, infermieri, tecnici, ausiliari, ai medici di 

medicina generale, al personale del 118, ai farmacisti, agli psicologi, agli assistenti sociali, a tutto il 

comparto socio-sanitario. Grazie. Grazie veramente per il vostro lavoro straordinario, per il vostro 

impegno nel tutelare la salute dell'intera comunità. Grazie alle forze dell'ordine per il loro costante 

impegno nel garantire la sicurezza del nostro territorio. Grazie a tutto il personale degli uffici esposti al 

pubblico per aver continuato a garantire i servizi essenziali. Un grazie speciale va a tutto il personale 

dell'Amministrazione Comunale della nostra città, il vostro impegno, la vostra disponibilità mi 

riempiono, ci riempiono di orgoglio. Grazie al mondo della scuola, agli insegnanti, agli studenti, al 

personale ATA, il mantenimento dell'attività scolastica rappresenta il seme su cui far crescere la 

nostra speranza. Grazie a tutti coloro che si occupano della pulizia e del decoro della città. Grazie alle 

commesse, ai commessi dei negozi, dei supermercati. Grazie alle edicole e a tutti gli esercizi 

commerciali che in questi giorni ci hanno permesso di avere ciò che serve nella nostra pur difficile 

quotidianità. Un grazie ai Patronati, ai Caf, alle organizzazioni sindacali. Un grazie a tutto il mondo 

dell'editoria per essere riuscito a garantire l'informazione in condizioni di grande difficoltà. E poi un 

grazie speciale alla Croce Rossa, alla Protezione Civile, alla Caritas e a tutto lo straordinario mondo 

del terzo settore e del volontariato, senza il vostro vitale apporto non riusciremmo a farcela. Questa 

esperienza ci vedrà probabilmente diversi - e vado a chiudere - e ci ha sicuramente insegnato tante 

cose: il rispetto delle norme, chi non le rispetta danneggia se stesso ma soprattutto danneggia gli altri, 

l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle in questi giorni; l'importanza ed il valore del Servizio Sanitario 

Nazionale, che deve garantire sempre di più un diritto fondamentale, che è quello della salute; 
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l'importanza della scienza, della ricerca e della competenza, la speranza che poniamo nella 

individuazione di una terapia e di un vaccino è frutto del paziente lavoro quotidiano di chi ha questo 

genere di competenze e questo non ce lo dobbiamo dimenticare quando andiamo a fare i bilanci dello 

Stato; l'importanza della tecnologia e dell'innovazione senza le quali il nostro isolamento sarebbe stato 

insostenibile e grazie alle quali stiamo svolgendo oggi il nostro Consiglio Comunale; l'importanza delle 

persone, indipendentemente da quali esse siano, sono prima di tutto esseri umani ed infine ma forse 

soprattutto l'importanza imprescindibile del valore della solidarietà, mai come ora abbiamo capito che 

nessuno deve restare indietro, che dobbiamo saperci occupare delle persone più fragili. Mai come ora 

abbiamo capito che è importante sapersi prendere cura dell'altro perché è questo il valore su cui si 

fonda una società civile forte e coesa. Questo è il valore che unito alla opportunità ci deve dare la 

forza e l'energia per ricominciare. Ci deve dare la speranza, ecco la speranza è tutto questo. Ce la 

faremo. Forza Latina. 

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Presidente scusi, per mozione d'ordine.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Sindaco. Scusate, non riuscivo a riconnettermi immediatamente con l'audio. 

Dopo questa introduzione del nostro Sindaco passerei alla lettura di quello che è l'ordine del 

giorno del Consiglio Comunale odierno.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Presidente, scusi, per mozione d'ordine, non so se mi sente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chi sta parlando, scusi?  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Salvatore Antoci, per mozione d'ordine.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Cosa riguarda questa mozione d’ordine Consigliere Antoci?  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Io sono appena riuscito a connettermi, praticamente mi sono connesso alle 11:41 per 

problemi…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non è stato il solo ad avere questo tipo di problema, Consigliere Antoci.  
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CONS. ANTOCI SALVATORE  

Però vorrei che si accertasse che chiunque vuole far parte di questo Consiglio Comunale sia 

riuscito a connettersi, perché non mi sembra giusto escludere delle persone. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non stiamo escludendo nessuno. C'è un pronto intervento qui presso la sede del Comune che 

sta contattando i Consiglieri che hanno delle problematiche o che le hanno avute. Sono riusciti a 

rientrare praticamente già quasi tutti.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Okay. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego. Torniamo a dove eravamo rimasti. Vado a dare lettura di quello che è l'ordine del giorno 

del Consiglio Comunale odierno, che consta delle seguenti deliberazioni e mozioni. Primo punto 

all’ordine del giorno è la proposta di deliberazione 22 del 25 marzo 2020 avente ad oggetto: “Presa 

d'atto della delibera di Giunta n. 66 del 24 marzo 2020 concernente l'interpretazione dell'art. 67 

comma 1 del d.l. numero 18/ 2020 riguardante il differimento delle scadenze di pagamento 

dell'imposta comunale sulla pubblicità e tassa occupazione spazi e aree pubbliche”; secondo punto 

all'ordine del giorno è la proposta di deliberazione n. 17 del 17 marzo 2020 con oggetto: “Art. 14 del 

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

interventi E.R.P. - provvedimenti per l'anno 2020”; terzo punto all'ordine del giorno è la proposta di 

deliberazione 14 del 6 marzo 2020 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Economico Finanziario 

anno 2020 (PEF) del servizio di igiene urbana ex delibera AEREA del 31 ottobre 2019 n. 443”; quarto 

punto all'ordine del giorno è la proposta di deliberazione n. 10 del 25 febbraio 2020 avente per 

oggetto: “Approvazione aliquote per l'Imposta Municipale Propria anno 2020”; quinto punto è la 

proposta di deliberazione n. 25 del 30 marzo 2020 avente ad oggetto: “Approvazione del Documento 

Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022 ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. 267/2000”; sesto 

punto all'ordine del giorno è la proposta di deliberazione n. 24 del 27 marzo 2020 con oggetto: 

“Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 e relativi allegati. Approvazione”; settimo punto è la 

mozione n. 5 dell'8 aprile 2020 presentata dal Sindaco Damiano Coletta con oggetto: “Mozione per 

adozione provvedimenti per emergenza Covid-19”; ottavo punto all'ordine del giorno è la mozione n. 4 

dell'11 marzo 2020 presentata dai Consiglieri Coluzzi, Miele, Carnevale, Calvi, Marchiella, Valletta, 

Tiero e Celentano avente per oggetto: “Misure di sostegno a famiglie lavoratori ed imprese - 

Emergenza Covid 19”; nono punto all'ordine del giorno la mozione n. 6 del 9 aprile 2020 presentata 

dai Consiglieri Zuliani e Forte avente ad oggetto: “Protocollo con Cassa Depositi e Prestiti CDP”. 

Questo per quanto riguarda gli argomenti già iscritti all'ordine del giorno, poi sono stati presentati due 

ordini del giorno ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento del Consiglio Comunale in tempo utile per la 

presentazione in aula, gli stessi dovranno essere ammessi, chiaramente, a dichiarazione di 
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ammissibilità nella seduta consiliare e questa dichiarazione di ammissibilità sarà votata, chiaramente, 

in coda all'ordine del giorno odierno che sono appena andato ad elencare. 

Quindi direi di passare all'esame del primo punto, che è la proposta di deliberazione n. 22 del 25 

marzo 2020 avente…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Scusi Presidente, per mozione d’ordine, io ho alzato la mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Io non… al momento…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Io l’ho fatto regolarmente tramite il computerino.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì, però c'è un problema tecnico, io adesso non riesco a vedere questa funzionalità, quindi mi 

deve essere passata come notizia da un altro lato, comunque, per mozione d'ordine che cosa… 

Carnevale vero?  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Sì, sì, sono Carnevale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Mi dica.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Io ho preso appunti anche in merito a quella che fu la capigruppo del 9 aprile 2020, ove lei, 

giustamente, fece la capigruppo, come è previsto dal Regolamento, in cui ha dato anche quello che 

sarebbe stato l’ordine del giorno e l'ordine del giorno di quella capigruppo giustamente, come è prassi, 

come abbiamo sempre fatto, le mozioni vengono messe in coda ed in ordine di presentazione, adesso 

però non ho capito bene, perché le ho trovate invertite, cioè rispetto a quella che è la prassi, rispetto a 

quella che è la comunicazione ufficiale che lei ci ha fatto in seduta di Commissione Capigruppo ho 

visto che questo è stato… Quindi, volevo sapere se è un errore da parte sua nella lettura o se invece 

è successo qualcosa che lei ha pensato bene di non comunicarci.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Allora, Consigliere Carnevale, ai sensi del punto 5 delle misure straordinarie adottate in data…, 

mi faccia vedere, 9 aprile 2020, le leggo la parte relativamente alle mozioni, che la loro trattazione 

sarà possibile, ove ritenuta necessaria e prescindendo anche quindi dall'ordine temporale di deposito. 

 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                              16.04.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 17 di 155 

 

   

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Sì, sì, questa è una cosa, ho capito quello che lei dice, però, al di là di questo, lei, quando ha 

fatto la capigruppo, ci ha comunicato quello che era un ordine del giorno, secondo me sarebbe stata 

prassi e soprattutto sarebbe stata anche una questione di rispetto magari riconvocarci e comunicarci 

che c'era stato un ripensamento e magari ci dava anche la giustificazione o la spiegazione, perché 

una mozione depositata quasi un mese prima, con - diciamo - sostanzialmente lo stesso oggetto, 

perché non è che dice che stiamo a parlare di qualcosa di diverso rispetto a quella che è l'emergenza, 

anche perché sennò, probabilmente, non l’avrebbe neanche messa in discussione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Certo.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Oggi mi ritrovo che invece viene posticipata e sinceramente avrei voluto sapere le motivazioni, 

magari in una conferenza capigruppo, come sarebbe stato, magari, più dal punto di vista istituzionale 

corretto e dall'altra magari lo potevo anche condividere, però così credo che sia una cosa che, dal 

punto di vista mio, non ha nulla di istituzionale e soprattutto di rispettoso nei confronti dei Consiglieri.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Carnevale, non ricordo se lei ha partecipato fino alla fine della riunione capigruppo, 

però per quanto concerne l'elencazione dell'ordine del giorno non è che tassativo, io elenco in 

capigruppo un ordine del giorno, come dire, ordinale. Qualche volta ci sono poi dei cambiamenti, ma 

non è la prima volta che succede, proprio all'interno degli argomenti che vengono inseriti nell'ordine e 

in questo caso anche per un, come chiamarlo, garbo istituzionale, la mozione presentata dal Sindaco 

forse richiedeva questo tipo di struttura comportamentale. Non c'era assolutamente nessun…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Garbo istituzionale? Avrebbe potuto tranquillamente comunicarcela con la capigruppo 

Presidente, sarebbe stato quello il garbo istituzionale di cui parla lei.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Nelle capigruppo vengono decisi gli argomenti che vengono inseriti in Consiglio Comunale, poi 

se ci sono degli spostamenti, come è avvenuto già altre volte, gli stessi possono essere legati anche a 

delle ragioni di opportunità, disponibilità.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

E si condividono. E si condividono. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Mi sembra di averlo anche detto all’interno…  
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CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

No, no, guardi, ce l’ho scritta qua, tutta la scaletta, bella bella che lei ha fatto appena…  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Scusi Presidente, per mozione d’ordine.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Mi dica Consigliere Bellini.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Giusto per testimoniare, Presidente, che in quella capigruppo, nella quale era presente anche il 

Consigliere Carnevale, noi decidemmo di anticipare la mozione del Sindaco come prima mozione, lei 

elencò i punti all'ordine del giorno, io lo ricordo.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

È registrato tanto.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Sì, sì andiamo a prendere…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

È registrato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

C'è la registrazione. Si può tranquillamente verificare, non c'è niente di…  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Mi sembra che abbiamo anche votato, no?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì, sì abbiamo votato anche quello. Esatto, Consigliera Zuliani.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

No. Nicoletta, scusa se ti interrompo, noi votammo la possibilità di anticipare in quella 

commissione la discussione sulla mozione del Sindaco ma non sull'ordine del giorno.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

No, no, sull’ordine del giorno.  
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CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

No. L'ordine del giorno il Presidente del Consiglio ce l'ha detto chiaro chiaro com'era stato da lui 

ipotizzato e su quello là siamo andati avanti poi. Poi rispetto alla discussione, alla trattazione, si è 

votato sulla possibilità di parlare prima della mozione del Sindaco prima addirittura del bilancio, quindi 

era una cosa completamente diversa. È comunque registrato Presidente, sta agli atti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Perfetto. Andiamo a prendere…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Io prendo gli appunti, ho questo vizio purtroppo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì, sì, ma, le ripeto, quello è un ordine che può subire dei cambiamenti per determinate 

motivazioni ed in questo caso c'è anche una disposizione regolamentare che lo consente. 

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Sì sì, ma – ripeto - stiamo parlando di rispetto e cortesia istituzionale, altra cosa.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Anche nei confronti del Sindaco mi sembra che possa essere, forse debba pure mostrarla, 

questa comunque è una mia opinione personale.  

Sto perdendo un attimo il filo. Vediamo se riusciamo ad andare avanti con la prima proposta di 

deliberazione, ad iniziare l'esame degli argomenti all'interno del Consiglio Comunale odierno. Era la 

proposta n. 22 del 25 marzo 2020 con oggetto: “Presa d'atto della delibera di Giunta 66 del 24 marzo 

2020 concernente l'interpretazione dell'art. 67 comma 1 del d.l. 18/2020 riguardante il differimento 

delle scadenze di pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e tassa occupazione spazi aree 

pubbliche”.  
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Punto n. 1 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 22 del 25.03.2020 avente ad 

oggetto “Presa atto della delibera di Giunta n. 66 del 24/03/2020 concernente l’interpretazione 

dell’art. 67 comma 1 del d.l. 18/2020 riguardante il differimento delle scadenze di pagamento 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e tassa occupazione spazi e aree pubbliche”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Cedo quindi la parola per l'illustrazione della proposta di deliberazione all'Assessore 

competente al ramo, l'Assessore Proietti. Prego Assessore, a lei la parola. 

 

ASS. PROIETTI GIANMARCO  

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti Consigliere e Consiglieri. Vi presento la delibera appena 

elencata sul differimento di quelli che vengono chiamati i tributi minori, è del 17 marzo il decreto legge 

18/2020 che riguarda le misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno 

economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. 

In questo decreto all'articolo 67 comma 1 ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 

dei termini relativi a tutta l'attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di 

contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori. 17 marzo al 24 marzo, cinque giorni lavorativi, la 

delibera è stata adottata dalla Giunta Municipale per differire le scadenze di pagamento dell'imposta 

sulla pubblicità e della tassa di occupazione spazi e aree pubbliche e dunque disporre la proroga 

immediatamente al primo giugno 2020 di queste scadenze sopra richiamate. Poiché le scadenze sono 

regolate da un Regolamento Comunale, in questo caso, la Giunta ha interpretato il decreto legge 

attendendo dal Consiglio Comunale oggi una ratifica di tale decisione. Dobbiamo agire in fretta, in 

correttezza per poter lavorare in sinergia con tutti gli altri enti al fine di poter in questo caso dare una 

liquidità immediata ai commercianti che in questo periodo soffrono più di altri le conseguenze 

economiche di questa crisi che possiamo dire epocale e quindi planetaria. A questa delibera 

comunque pochi giorni dopo si è aggiunta quella per sospendere i pagamenti delle concessioni e degli 

affitti sia ad uso abitativo che commerciale per i mesi di marzo e aprile e pagabili poi ad agosto e 

rateizzabili fino a dicembre. È un piccolo altro passo, sembra poco, ma è quello che l'ente locale in 

questo momento può fare, tutto quello possibile per gli enti locali. Ancora, per le famiglie si è sospesa 

la retta degli asili nido e anche le sezioni primavera sia di marzo che di aprile, pur continuando a 

pagare il servizio ricalibrato al Consorzio affidatario e anche agli asili nido privati che sono in 

concessione. Sono gesti che potrebbero essere di poco conto ma che sono studiati nel dettaglio per 

non ledere gli equilibri di bilancio, perché un dissesto - lo vedremo anche più avanti - sarebbe la 

rovina proprio per tutti coloro che oggi qui insieme noi siamo chiamati a sostenere. Posso 

immediatamente dire al Consiglio, impegnandomi, che è vero che il decreto legge sospende (come è 

stato anche sottolineato dal dirigente del Servizio Tributi in Commissione) dall'8 marzo al 31 maggio, 

però io ieri ho dato mandato, parlando anche con l'azienda concessionaria che riceve i soldi per i 

tributi minori, la società Dogre, se era possibile rinviare ancora di più, quindi fino almeno al 31 luglio, 

chiaramente nelle possibilità tecniche che l'ente locale può dare, quindi uffici e anche chiunque 

collabori col Comune. Stiamo cercando ancora di più per - chiaramente - un rinvio, perché i tributi, le 
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tasse non è nella funzione dell'ente locale poterle annullare, chiaramente poi con quelle che sono le 

conseguenze. Ora, è chiaro che se fosse possibile dire, vorrei citare Aldo Moro, “Saltiamo questo 

tempo e andiamo direttamente a questo domani”, credo che noi tutti oggi potremmo farlo, accetteremo 

di farlo, però sappiamo che non è possibile, quindi dobbiamo camminare insieme, perché l’avvenire 

appartiene a tutti noi. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessore Proietti per la sua illustrazione. Chiedo se ci sono interventi da parte dei 

Consiglieri Comunali su questa proposta di deliberazione.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Si è prenotato il Consigliere Capuccio.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Perfetto. A lei la parola Consigliere Capuccio.  

 

CONS. CAPUCCIO MARCO  

Grazie Presidente. Volevo rimarcare, in qualità di Presidente della Commissione Attività 

Produttive, come questo sia stato il primo ed importante atto ed intervento a supporto della liquidità 

delle imprese da parte dell'Amministrazione, al quale è seguito, dopo pochi giorni, quello della 

sospensione degli affitti dei locali ad uso commerciale. Sappiamo bene che non saranno certo le 

dilazioni temporali a risolvere i problemi economici dei lavoratori, delle imprese e dei servizi della 

nostra città, ma è stato il primo atto di un lavoro che ci sta vedendo tutti impegnati a trovare soluzioni 

comuni, consapevoli delle difficoltà anche economiche che le famiglie e le imprese stanno affrontando 

e questo è quanto si è potuto fare finora con le sole forze del Comune. In questa ardua impresa però 

è fondamentale l'intervento della Regione, del Governo e dell'Unione Europea a supporto di tutto il 

sistema economico e produttivo, in quanto il Comune allo stato attuale ha pochissime frecce nel suo 

arco ed è proprio grazie ad uno dei provvedimenti del Governo, ossia il differimento del pagamento 

della quota capitale dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti che si apre una partita che sarà 

fondamentale giocare tutti insieme a livello locale. Sarà importantissimo il contributo di tutti per capire 

come indirizzare al meglio quei fondi, come trovarne di nuovi e veicolare gli altri messi a disposizione 

dagli enti sovra comunicati, in quest'ottica si è mosso il Sindaco, cercando di mettere insieme tutte le 

forze per aiutare e sostenere la città in questa fase delicata, andando a costruire un Patto per Latina, 

cuore della sua mozione di cui parleremo più tardi. Grazie Presidente. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Capuccio.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Non ci sono altri prenotati a parlare per ora.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

D'accordo, grazie Dottoressa D'Urso. Abbiamo qualcun altro che vuole intervenire? Il 

Consigliere Carnevale mi pare. Prego Consigliere, a lei la parola allora.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Grazie Presidente. Cercherò ovviamente di essere estremamente veloce, anche perché poi 

abbiamo tutta una serie di atti che sostanzialmente rischiamo di ripetere, in qualche maniera, quelli 

che sono poi dei ragionamenti …(incomprensibile)… e che riteniamo indispensabile dover fare in 

questo momento, in particolare per quanto riguarda questa delibera di Giunta, che oggi viene per la 

ratifica, va da sé che già buona parte l’ha anticipata lo stesso Assessore nella relazione, spostare il 

pagamento dal 31 marzo al 31 maggio significa nulla, perché verosimilmente lo spostiamo a tutto un 

arco temporale dove le attività sono praticamente chiuse, quindi chiedere i soldi a marzo oppure a 

maggio non cambierebbe nulla. È importante, anzi è fondamentale su questa cosa, ossia su quella di 

poter prorogare questo termine lui dice al 31 luglio, ma io direi oltre, andare ad ottobre, novembre 

quantomeno, perché dobbiamo pensare a quando riapriranno le attività, a quando saranno messe in 

condizione di poter fare un minimo di reddito è ben altra cosa. In particolare, però, per quanto riguarda 

soprattutto il riferimento ai tributi di per sé, parliamo della Tosip in particolare, così come lui ha fatto 

riferimento alle rette degli asili nido, io credo che un conto è pensare, programmare, valutare il rinvio 

dei pagamenti ad una data successiva, un conto è pensare minimamente di chiedere i pagamenti 

anche per quei mesi che sono stati chiusi. Cioè, io penso che sia inconcepibile, impensabile andare a 

chiedere, ad esempio, ad un ristoratore o ad un commerciante o ad un qualsiasi imprenditore, che ha 

comunque sulle spalle il pagamento della Tosap ad esempio perché ha un gazebo fuori il locale suo, 

che non ha potuto ovviamente aprire, perché gli abbiamo detto tutti quanti che devono stare chiusi, di 

pagarlo. Quindi tutti questi pagamenti vanno spostati ad ottobre – novembre per quanto riguarda il 

riferimento dei pagamenti precedenti o comunque non attinenti a questi due mesi, ma nell'arco 

temporale di questi due mesi devono essere cancellati. Noi dobbiamo prevedere l'abbattimento, se 

riapre tutto regolarmente a maggio, almeno di un sesto di queste poste, perché io sinceramente credo 

che io, ma immagino anche voi, nessuno può pensare minimamente di chiedere i soldi alle persone 

per dei periodi che sono stati obbligati ad essere chiusi. Quindi, quando diciamo che stiamo facendo 

di tutto per andare incontro alle imprese e per cercare di agevolarle, perché comprendiamo, capiamo, 

facciamolo in maniera concreta, non semplicemente dicendo invece che pagarla a marzo la paghi a 

maggio, perché questa non è altro che una semplice e banale presa in giro. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Carnevale. Ci sono altri…  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Non mi sembra, io pregherei però chi ha già parlato di togliere l’avviso della mano.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dopo che vi siete prenotati con la manina alzata e avete fatto l'intervento cortesemente se la 

disattivate, di modo che può essere riutilizzata successivamente e non crea confusione nel capire chi 

vuole intervenire.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

L'Assessore Proietti non so se vuole intervenire.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Un attimo Dottoressa D’Urso. Ci sono altri interventi da parte dei Consiglieri Comunali?  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

La Consigliera Miele.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliera Miele. Perfetto, allora la parola alla Consigliera Miele. 

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Buongiorno a tutti. Io ho ascoltato con molta attenzione le parole dell'Assessore Proietti e anche 

del collega Capuccio. Quando l'Assessore dice che stiamo vivendo un periodo ovviamente 

catastrofico, in cui è importante ovviamente stare vicino ai cittadini e dice che le misure che noi stiamo 

prendendo sicuramente non saranno sufficienti, volevo sapere quando invece afferma: “Quanto si è 

potuto fare lo abbiamo fatto” cosa intende, che si è preoccupato di provare a far annullare le tasse per 

questo periodo e ha ricevuto un no secco dagli Uffici o da chicchessia oppure si è fermato a seguire il 

decreto del 17 marzo, per cui (insomma) ha fatto sì che si prorogassero i pagamenti dei tributi? 

Perché è importante sapere quello che comunque è stato il riferimento che l'Assessore ha avuto 

rispetto al suo percorso di aiuto ai cittadini. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Miele, come di consueto l’Assessore poi risponderà a tutte le istanze e 

domande che gli sono state fatte al termine della fase dibattimentale, con – quindi - la chiusura degli 

interventi dei Consiglieri. Abbiamo qualche altro…  

 

CONS. COLUZZI MATTEO  

Presidente, mi scusi, per mozione d’ordine.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Mi dica Consigliere Coluzzi.  

 

CONS. COLUZZI MATTEO  
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Grazie. Buongiorno a tutti. Volevo sapere, rispetto a quelle che sono state anche le modifiche al 

Regolamento, gli interventi per quanto riguarda la discussione del bilancio non saranno di 15 minuti 

ma di 20?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Gli interventi per quanto riguarda la delibera di approvazione del bilancio preventivo sono gli 

stessi che ci sono stati negli altri anni, quindi ogni Consigliere ha a disposizione 20 minuti per poter 

intervenire sulla delibera n. 6 all'ordine del giorno odierno, come di consueto. 

 

CONS. COLUZZI MATTEO  

Quindi solamente per quanto riguarda la delibera…, va benissimo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Le uniche delibere che hanno questo privilegio sono il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo 

e lo stato di assestamento e salvaguardia degli equilibri di bilancio, per le altre invece il termine è 

normale, 15 minuti. Non è stato toccato nulla da questo punto di vista con la modifica regolamentare 

straordinaria.  

 

CONS. COLUZZI MATTEO  

Grazie, giusto per chiarezza. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliere Coluzzi.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Ha chiesto di parlare il Consigliere Tassi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliere Tassi, a lei la parola.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente. Io volevo confermare che da parte mia sicuramente è evidente che 

dobbiamo essere pronti a sostenere le nostre attività produttive agendo il più velocemente possibile 

ed attuando quelli che sono i decreti che arrivano dal Governo e dagli altri enti sovraordinati. È anche 

chiaro, e su questo sono d'accordo con gli altri colleghi che sono intervenuti, che questo è soltanto un 

atto, in qualche modo, rinviato per dare un minimo di sollievo alle aziende evitando di pagare delle 

scadenze che sono in scadenza proprio in questo momento, quando loro non possono avere incassi e 

quindi sono in crisi di liquidità. È anche vero che tutto quello che riguarda invece l'anno in corso 

quello, appunto, fa parte di tutto quel ragionamento che abbiamo fatto e di cui ci dovremmo occupare 

nel famoso tavolo di concertazione con tutti i capigruppo e gli Assessori di riferimento per fare e 
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progettare degli interventi che avranno efficacia sul bilancio di quest'anno. Quindi è chiaro che questa 

cosa è importante, come anche abbiamo sostenuto, ma come è evidente per tutti le conseguenze per 

quest'anno saranno notevolissime e cambieranno completamente la struttura del bilancio che oggi 

andremo ad approvare. Quindi, è chiaro che tutti i ragionamenti che dovremmo fare li dovremmo fare 

in questo il tavolo di concertazione, che diventa lo strumento fondamentale per dare le priorità di 

intervento per quanto riguarda l'economia del nostro territorio. Grazie. 

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Si è prenotato a parlare il Consigliere Antoci.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliere Antoci.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Ho problemi con la manina, scusate. Sono Andrea Marchiella. Ho problemi con la manina, 

volevo prenotarmi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Va bene, in coda, dopo il Consigliere Antoci annotiamo Dottoressa.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Grazie.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Prego.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Scusi Presidente. Rinnoverei l’invito a chi ha già parlato a disattivare la funzionalità.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La manina, esattamente. La parola quindi, se ho ben capito, al Consigliere Antoci, vero?  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Sì.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliere.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  
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Grazie Presidente. Sostanzialmente Tassi ha già detto, più o meno, quello che volevo dire io. 

Questo differimento è un primo importante passo, è necessario ma sicuramente non sufficiente, quindi 

adesso ovviamente lo approviamo, ma deve seguire un ulteriore differimento come minimo e quindi 

poi dopo un tavolo nel quale si cerchi una rimodulazione ovviamente degli importi dovuti, persino delle 

cancellazioni laddove queste si riterranno opportune. L'esempio che è stato fatto prima ovviamente, 

che ne so, un gazebo davanti ad un'attività… …(parole mancanti per scarso segnale audio)…  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Ora il Consigliere Marchiella.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego, la parola al Consigliere Marchiella. Prego Consigliere. 

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Buongiorno a tutti. Io volevo soltanto portare all'attenzione di noi tutti e dell'Assessore, perché 

l'introduzione che ha fatto secondo me è un po’ sterile, per il semplice fatto che noi come opposizione 

ci siamo confrontati molto in questo periodo, siamo andati a lavorare su quelle che sono (diciamo) le 

incombenze che tutti quanti hanno con le tasse comunali, ma senza tener conto - e non l'ho sentito 

dall'Assessore – che noi abbiamo anche dei tributi nazionali di cui dovremmo tener conto e delle varie 

bollette che ognuno di noi ha quotidianamente, quindi ce le ha sia a livello personale, ma a livello 

anche di attività commerciale. Qualcuno ha qualche microfono aperto, perché mi torna l'audio, sto 

facendo difficoltà a sentire e a parlare.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Potete spegnere l’audio? Grazie. Prego Consigliere.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Okay. Continuo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Continui Consigliere.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Mi scuso con l'Assessore Proietti, perché ovviamente così mi capisce poco se non… Io dicevo, 

oltre alle tasse comunali, le attività commerciali rischiano il fallimento in quanto, oltre alle tasse 

comunali, hanno sulle loro spalle, perché come opposizione abbiamo fatto un lavoro certosino in 

questi giorni, anche i tributi nazionali, le bollette varie. Noi dobbiamo tener conto che le cose che 

hanno a livello locale le hanno amplificate anche per altre attività, quindi dobbiamo fare un lavoro un 

po’ più meticoloso e più di ampio respiro, per cercare di evitare il fallimento di tante realtà sul nostro 

territorio. Questo è l'invito che faccio all'Assessore e quindi mi ricollego a quello che hanno detto il 
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Consigliere Carnevale e la Consigliera Giovanna Miele su quello che lei ha fatto fino ad oggi per dire 

che abbiamo fatto il possibile per cercare di andare incontro a. Vorrei capire un po’ meglio, così 

insieme, tutti quanti oggi e poi nelle sedi opportune, nelle settimane che verranno, nelle varie 

commissioni, perché… …(parole mancanti per scarso segnale audio)… a bizzeffe stanno cercando 

anche di dichiarare fallimento, perché non ce la fanno già oggi a far fronte alle varie spese e difficoltà 

che hanno. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Marchiella. Abbiamo interventi a seguire?  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

A me non risulta.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chiedo se ci sono interventi ulteriori da parte dei Consiglieri Comunali, altrimenti cederei 

nuovamente la parola all'Assessore Proietti. Non mi pare. Quindi, Assessore, se vuole può parlare per 

rispondere alle domande che le sono state poste dai vari interventi dei Consiglieri. Prego. 

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Prego Assessore.  

 

ASS. PROIETTI GIANMARCO  

Mi si sente? Sì. Credo di sì. Ho segnato tutte le vostre domande, partiamo da un presupposto, 

non posso dirmi contrario assolutamente alle istanze che sia maggioranza che minoranza state 

proponendo e non sono parole. Come Assessore alla Pubblica Istruzione intanto posso dire, perché 

ha coinvolto direttamente il mio servizio, non si è sospesa la rata come è stato detto, ma forse ho 

compreso male, la rata degli asili nido e delle sezioni primavera, bensì è stata annullata 

fondamentalmente, cioè le famiglie iscritte a marzo, aprile intanto non pagheranno la retta e se 

continuerà la chiusura non la pagheranno nei mesi di chiusura. Ma non si sono lasciati soli né gli asili 

privati in convenzione né le cooperative che lavoravano per questo servizio, cioè il Consorzio che è 

affidatario, per cui si è richiesta una rimodulazione del servizio ed il Comune sta pagando il servizio 

rimodulato a chi quel servizio lo fa e invece non sta chiedendo i soldi alle famiglie, è un gesto non da 

poco, perché questo vuol dire e ho tutti i dati, perché mantenere l'equilibrio di bilancio con una 

rimodulazione comunque delle entrate e delle uscite è un servizio che ha un peso importante 

mensilmente sul Comune, ma lo monitoriamo per investirlo, perché troviamo altre risorse. Sono 

assolutamente disponibile nel dettaglio a condividere con i Consiglieri, per esempio in questo caso 

dalla Commissione Pubblica Istruzione e Cultura ogni singola voce di questo ragionamento. Ancora di 

più per quanto riguarda i tributi, è importante dirvi una questione, lo dico perché è chiaro che stiamo 

studiando tutte le novità e ci sono anche atti e lettere tra me e i dirigenti, non è nelle funzioni dell'ente 

locale poter annullare un tributo, anche se è un tributo locale. Ci sono poi quelli che vedremo, IMU 
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ancora di più che un tributo nazionale ma riscosso dai Comuni o altro, non è nelle funzioni dell'ente 

locale. Tutti i Comuni dentro l'ANCI stanno chiedendo al Governo questo tipo di sostegno, perché 

chiaramente sospendere il tributo lo può fare…, cioè, non sospendere, annullare il tributo anche per 

alcuni mesi o frazioni di anno è una funzione che può fare il Governo o lo Stato. In questo 

chiaramente dovrebbe compensare, altro problema, i Comuni, gli enti locali, perché altrimenti noi non 

solo siamo nell'impossibilità di farlo tecnicamente ma non possiamo poi…, ma anche se potessimo 

farlo (ma questo poi sarebbe un altro ragionamento) dovremmo poi - in qualche modo - compensare 

per non subire ulteriori tagli di servizi che in questo momento sono comunque fondamentali, perché 

non è che i tributi vengano messi in un cassetto e nascosti, poi ne parleremo bene in bilancio, perché 

sono state dette anche alcune cose piuttosto inesatte alcune volte, ma capisco che la complessità 

dell'azione finanziaria di un ente può trarre in confusione. Detto questo, quindi la sospensione al primo 

giugno, Consigliere Carnevale, sono perfettamente d'accordo con lei, guardi che lo dico davanti a tutti 

e lo dico con profondo senso di rispetto per questa assise e per le parole che dico. Chiaramente al 

primo giugno sono il primo a dire che non è e chiaramente il 31 luglio è una data, come anche il 30 

ottobre ancora meglio o sennò novembre, come abbiamo fatto per esempio con quelle concessioni, 

con i canoni di affitto detti, che si pagano da settembre in avanti, rateizzati fino a dicembre, quando 

sta nei pieni poteri dell'ente locale questo lo facciamo. Questo decreto sospendeva tutto fino al primo 

giugno, è stato espressamente sottolineato, perché gli è stata fatta una domanda al dirigente dei 

Tributi attuale. Chiaramente quindi io ho interrogato ancora, per chiedere se nei meandri di tutto quello 

che è l'aspetto tecnico noi possiamo andare oltre quella scadenza e posticipare ancora di più. L'averlo 

chiesto implica chiaramente la volontà politica e l'indirizzo politico di farlo. Chiaro, poi, è evidente 

quello che dice il Consigliere Tassi, così credo di aver risposto, credo, anche alla Consigliera Miele, 

quello che chiede Tassi, giustamente noi stiamo mettendo in mano al Consiglio Comunale, alla 

capigruppo, ma poi lo chiarirà bene il Sindaco, perché proprio nasce da una sua volontà, quella che è 

tutta una rimodulazione di tutto questo e tutte quelle che possono essere ancora di più le funzioni da 

mettere in campo per rispondere ad una crisi. Scusate.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Non si sente più l'Assessore. Io non lo sento. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Assessore ha il microfono chiuso. 

 

ASS. PROIETTI GIANMARCO  

Ogni tanto cade la connessione e si toglie l'audio, scusatemi. Credo di aver risposto anche alla 

Consigliera Miele e anche a Marchiella, sono mie le sue preoccupazioni. Quando dico quello che è 

stato fatto già adesso vi sto elencando e sono capitoli, sono risorse importanti quelle che si stanno 

mettendo in atto. La sospensione, ripeto, al primo giugno non è una scelta che abbiamo voluto fare, è 

una sospensione che è stata dettata dal decreto. Noi oggi stiamo cercando, anche dentro l'ANCI, ma 

anche dentro nelle nostre possibilità di ente locale di rinviare il più possibile. Non so se si è sentito 
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quello che avevo detto prima, quelle che sono state le sospensioni per quello che riguarda 

direttamente la responsabilità dell'Amministrazione è stato spostato tutto dopo settembre, guardate i 

canoni concessori per gli affitti, appunto i canoni concessori sia ad uso abitativo che commerciale che 

ha il Comune, da settembre in avanti realizzabili fino a dicembre. Se ho mancato in qualche risposta 

segnalatemelo immediatamente e chiederò al Presidente di rintervenire.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessore Proietti per il suo intervento esplicativo, quindi chiusa la fase della 

discussione, come di consueto passiamo …(parole mancanti per scarso segnale audio)… proposta di 

deliberazione n. 22. Chiedo ai Consiglieri Comunali se hanno interventi in fase di dichiarazione di voto 

da parte dei capigruppo che possono effettuarla. Non mi sembra che ci siano. Non ci sono 

prenotazioni Dottoressa D’Urso.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Non mi sembra. No.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Allora andiamo direttamente…  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Sono prenotato io, però non fa niente.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Anche io.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Il Consigliere Tassi. Carnevale però non lo vedo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prima la parola allora al Consigliere Tassi, prego. 

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente. Noi gruppo misto voteremo a favore di questo provvedimento, in quanto è 

una misura assolutamente necessaria, anche se sappiamo bene che non è sufficiente. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Tassi. La parola al Consigliere Carnevale, prego.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Pronto. Ci siamo?  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliere Carnevale, le ho dato la parola.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Grazie. Intanto sì….  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Deve attivare…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Mi sentite?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Rispetto a quella che è stata poi la risposta dell'Assessore, va benissimo la precisazione per 

quanto riguarda le rette degli asili e delle sezioni primavera, non sono state sospese ma sono state 

completamente annullate. Ovviamente ritengo che questo stesso principio però debba 

necessariamente essere esteso anche al resto di tutte le attività, diciamo rispetto a quelli che sono i 

tributi che avevamo previsto e che sappiamo rischiare di andare a compromettere veramente la 

possibilità per tanti e tanti imprenditori e per tante attività di voler sopravvivere. Quindi, rispetto a 

questo è chiaro che io chiedo veramente un impegno da parte dell'Amministrazione Comunale serio, 

preciso e soprattutto concreto, soprattutto anche per quanto riguarda gli affitti. Vede Assessore, per 

quanto riguarda gli affitti, io sinceramente, ma veramente noi pensiamo di andare a chiedere i soldi a 

chi ha avuto l'attività chiusa con immobile di proprietà comunale e noi andiamo …(parole mancanti per 

scarso segnale audio)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Era chiuso?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Adesso è aperto.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO 
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Ripeto, se noi veramente pensiamo di andare a chiedere l'erogazione a tutti gli immobili, 

soprattutto i commerciali, per quanto riguarda le attività che sono rimaste chiuse significa andare a 

condannarli a morte. Quindi, su questa cosa, Assessore, io non credo che si debba fare il massimo 

sforzo, non credo che ce lo dobbiamo …(incomprensibile)… tutti, ma io credo che noi dobbiamo 

necessariamente portare a casa il risultato che per le mensilità e le attività sono state chiuse, non 

possiamo assolutamente andargli a chiedere il canone di locazione, così come non possiamo 

assolutamente andare a chiedere i tributi per tutti quei servizi di cui, di fatto, le imprese non hanno 

potuto usufruire. Quindi, su questo credo che è una cosa inderogabile, improrogabile e sulle quali si 

deve pensare a come trovare la soluzione, ma non se si deve trovare, la soluzione si deve trovare per 

forza. Ovviamente tutto questo poi sarà oggetto di approfondimento nella discussione che faremo 

dopo insieme all'approvazione del bilancio preventivo. Rimanendo più prettamente per quanto 

riguarda la delibera oggetto di questa discussione prendo per buono, Assessore, la sua disponibilità a 

prorogare, ovviamente abrogare quelle che sono le date di scadenza da marzo a maggio con questa 

delibera, ma successivamente un prossimo atto a settembre, ottobre, novembre, comunque in tempi 

che possano veramente mettere in condizione gli imprenditori di poter adempiere senza ripercussioni 

drammatiche sul bilancio dell'azienda stessa. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Abbiamo altre richieste di intervento dopo quella dei Consiglieri che hanno parlato in 

dichiarazione di voto?  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Sì. Presidente, io non trovo qui la manina, ma glielo dico così.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A lei la parola Consigliera Zuliani, prego.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie. Ovviamente questa è una prima misura ed è una piccola misura. Ci sono tante altre 

misure che il Comune sta erogando grazie a quelli che sono stati gli interventi sia del Governo, sia 

della Regione Lazio. Su questo fronte credo che tutti i cittadini, insomma, si siano accorti del gran 

movimento che c'è e della grande organizzazione di tutte queste nuove misure, in un contesto in cui 

anche l'organizzazione fattuale è resa molto più difficile dalle condizioni che tutti conosciamo di 

limitazioni proprio nello spostamento e nelle possibilità di lavoro in loco. Quindi, mi fa piacere che 

anche in Commissione anche questa delibera sia stata accolta ovviamente da tutti in maniera positiva, 

per cui il nostro voto, il voto del Partito Democratico ovviamente sarà favorevole per questa delibera. 

Grazi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Zuliani. Ci sono interventi ulteriori?  
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DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

A me non risultano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Perfetto. Qualcun altro vuole intervenire in dichiarazione di voto?  

 

CONS. CAPUCCIO MARCO  

C’è la Celentano e poi vorrei intervenire io, Capuccio.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La Celentano non la vedo a video. Prego Consigliera Celentano, a lei la parola. Consigliera 

Celentano mi sente?  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Ho problemi, non sento bene, voi mi sentite?  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Ora la sentiamo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Può parlare Consigliera.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Mi dovete scusare, ho problemi di audio, quindi non ho avuto modo di sentire benissimo… 

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Ora la vediamo e la sentiamo.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

…l'Assessore Proietti, però prima non sentivo, abitando in campagna non ho la fibra, quindi 

molte volte mi salta proprio la comunicazione. Inerente a questo punto all'ordine del giorno. Mi 

sentite? Sì, perché io non vi sento.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La sentiamo, la sentiamo Consigliera, vada tranquillamente.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Come gruppo siamo …(parole mancanti per scarso segnale audio)…  
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…(A questo punto si verificano dei problemi di connessione)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Segretaria, mi scusi, vogliamo procedere alla votazione della sospensione, che dice?  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Sì. Cosa proponete? Che cosa si vota, quale proposta si vota Presidente?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Io direi sono le 13:50, una sospensione fino alle 15:00 per riprendere da dove avevamo 

interrotto, mi sembra la cosa più ragionevole.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Procedo, a questo punto, ad un appello veloce, perché, vista la situazione, evito di ripetere due 

volte.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Va bene Presidente, io inizio.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

D’accordo.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare l’appello nominale 

ai fini della sospensione della seduta:  

Coletta Damiano    Assente 

Colazingari Massimiliano   Favorevole  

Bellini Dario     Favorevole 

Leotta Antonino    Assente 

Mattei Celestina    Assente 

Isotton Loretta Angelina    Assente 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole 

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole 

Perazzotti Laura    Assente 

Mobili Luisa     Favorevole 

Coletta Ernesto    Favorevole 

Giri Francesco     Favorevole 
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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    Assente 

Zuliani Nicoletta    Assente 

Coluzzi Matteo     Favorevole 

Calvi Alessandro    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Assente 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Marchiella Andrea    Assente 

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Favorevole  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, con 18 voti favorevoli la sospensione è approvata.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Bene. Verrà data anche una comunicazione da parte mia nella chat Sindaco e Consiglieri per i 

Consiglieri non presenti, se facciamo in tempo anche un invio mail per la ripresa dei lavori alle ore 

15:00. La riunione viene mantenuta attiva, quindi nel caso la abbandonate poi potete tranquillamente 

rientrare dallo stesso punto oppure potete lasciare già il tutto attivo come sta adesso. A più tardi. 

 

- Si riprende alle ore 15:00.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

L’appello. Grazie.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie Presidente. Procedo con l’appello. Procedo lentamente.  

 

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

l’appello nominale.  
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SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente c’è il numero legale, 25 Consiglieri, la seduta può essere dichiarata valida e aperta.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Segretaria Generale. Pregherei la Dottoressa D'Urso di silenziare i microfoni di tutti, per 

cortesia, perché altrimenti con il ritorno audio non riusciamo a sentire praticamente nulla se sono 

aperti.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Sì. Fatto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Proposta all’ordine del giorno n. 22, eravamo in fase di dichiarazione di voto quindi riprendiamo 

da lì. La dichiarazione era già stata effettuata dai Consiglieri Tassi, Carnevale, Zuliani e Celentano. Ci 

sono altri Consiglieri che vogliono intervenire in sede di dichiarazione di voto su questa proposta di 

deliberazione? Nessuno? Allora, se nessuno vuole intervenire. Mi sentite?  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Chiedo scusa Presidente, avevo delegato Marco Capuccio per la dichiarazione di voto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non a me evidentemente, Consigliere Bellini.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Chiedo scusa.  

 

CONS. CAPUCCIO MARCO  

Ho la manina alzata.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Aiutiamoci a vicenda, perché qui è un po’ complicata. Quindi, Consigliere Capuccio prego, la 

parola a lei in dichiarazione di voto.  

 

CONS. CAPUCCIO MARCO  

Grazie Presidente. Come Latina Bene Comune voteremo favorevolmente a questa proposta di 

deliberazione. Volevo rimarcare un po’ che questo, appunto, è stato un primo provvedimento per 

cercare di dare un respiro alle imprese, credo sia abbastanza condivisibile come provvedimento, in 

quanto è stato preso anche un po’ in tutti i Comuni d'Italia. Inoltre volevo ribadire quanto detto anche 

dall'Assessore Proietti, ossia che purtroppo non è nelle facoltà dei Comuni di annullare il pagamento 
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dei tributi, ad esempio la Tosap o l'imposta comunale sulla pubblicità, diciamo che quindi attendiamo 

da parte del Governo un intervento in questo senso. Quello che il Governo però ci ha permesso di fare 

è stata questa sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui di Cassa Depositi e Prestiti 

e quindi cercheremo, attraverso il tavolo del Patto di Latina, di trovare delle soluzioni di sostegno alle 

imprese. Questo processo di ricerca di soluzioni condivise è stato già iniziato da parte del Sindaco da 

tempo, infatti ha coinvolto le forze politiche anche, chiamiamole, sovra comunali, le associazioni di 

categoria e dei sindacati, quindi diciamo che in un certo senso, poi, quello del tavolo del Patto di 

Latina, che fa parte di una mozione successiva, potrà essere il luogo migliore per trovare delle 

soluzioni a supporto delle imprese. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Capuccio. Chiedo che ci sono altri interventi in dichiarazione di voto tra gli 

aventi diritto.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Presidente scusi. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Mi dica Consigliere Antoci.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Una questione tecnica, prima leggevo qui a sinistra che stava registrando, adesso non lo leggo, 

non è che magari per errore non stiamo registrando?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No, no, no, funziona ancora.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Stiamo registrando, confermo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Stiamo registrando, c’è il puntino rosso attivo.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Okay. Scusate.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Rinnovo la domanda.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 
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Presidente, mi scusi, io prima non ho sentito se la delega per me è arrivata.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

È arrivata Consigliera Miele.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

È arrivata, okay.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Vuole intervenire?  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Sì, io, purtroppo, ho il problema che questa mattina ad un certo punto non ho capito dove 

eravamo arrivati, quindi siamo ancora alla delibera, quindi alla dichiarazione di voto per…  

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La proposta di deliberazione n. 22, primo punto all'ordine del giorno odierno.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Okay, va bene, faccio la dichiarazione di voto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego, a lei la parola.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Mi sente?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La sentiamo.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Okay. Benissimo. Io ho ascoltato le parole dell'Assessore, ovviamente lo ringrazio per la 

puntualità con cui mi ha risposto. È ovvio che dal punto di vista credo del centrodestra, mi permetto di 

dire, ci aspettiamo che questa proroga del pagamento possa non essere considerata una soluzione, 

così come lo stesso Assessore ha riconosciuto, per cui mi preme spingere in qualche modo 

l'Amministrazione a far sì che assolutamente vengano prese delle misure più importanti, cioè che 

possano essere più di sostegno per la nostra comunità e per i nostri cittadini, per cui è ovvio che 

dichiaro che ci asterremo, mi asterrò, ci asterremo dalla votazione, perché deve essere uno stimolo 

questo a fare assolutamente di più e presto. Ci riferiamo alla possibilità, appunto, di – in qualche modo 
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- incidere sull'ANCI, sul Governo centrale per far sì che vengano annullate, perché questa è la 

posizione del centrodestra, che vengano annullati assolutamente i tributi per tutti coloro che in questo 

periodo hanno dovuto subire la chiusura, giusta chiusura, delle attività e quindi comunque uno stallo 

totale delle entrate, per cui queste uscite sarebbero oltraggiose da parte dei cittadini. Non dobbiamo 

dimenticare ovviamente che l’Ente deve rimanere in esercizio di equilibrio, quindi ben venga che si 

trovino le misure per compensare questa mancanza di entrate, ma ci auguriamo che questo venga già 

fatto. Speravo oggi di avere dall'Assessore una risposta che ci desse almeno delle tempistiche e mi 

auguro che venga fatto comunque presto. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Qualcun altro vuole intervenire in dichiarazione di voto dopo la Consigliera Miele? Mi sembra di 

no. Passiamo alla fase della votazione, quindi chiamo di nuovo la Segretaria Generale per poter 

procedere all'appello nominale per la votazione della prima proposta all'ordine del giorno odierno, la n. 

22. 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie Presidente, procediamo alla votazione. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La votazione sarà fatta ogni volta, Segretaria, in appello nominale anche per l'immediata 

esecutività. 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Certamente, necessariamente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare l’appello nominale 

per la votazione della proposta di deliberazione n. 22: 

Coletta Damiano    Favorevole 

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Presidente, mi scusi, scusate, credo che ci siano stati dei problemi, non so se si è sentito 

l’intervento, avete possibilità di verificare?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Io l’ho sentita regolarmente.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 
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Si è sentito ed è stato registrato Consigliera.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Okay. Va benissimo. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Segretaria.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, continua l’appello nominale per la 

votazione della proposta di deliberazione n. 22:  

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Bellini Dario     Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Scusate, ma su Facebook è bloccato.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Ma non può essere un problema del Consiglio Comunale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Assolutamente.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, quando facciamo la votazione dobbiamo silenziare, perché altrimenti è molto molto 

complicato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Scusate, sto facendo la votazione, se ci sono delle segnalazioni da fare fatemele privatamente 

in altre modalità. Grazie. Prego Segretaria.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, continua l’appello nominale per la 

votazione della proposta di deliberazione n. 22:  

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole 

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole  

Perazzotti Laura    Favorevole 

Mobili Luisa     Favorevole 
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Coletta Ernesto    Favorevole 

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     Assente 

Calvi Alessandro    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Assente 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Marchiella Andrea    Astenuto 

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Assente 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, il punto all'ordine del giorno è approvato con 23 voti favorevoli ed un astenuto,  

Consigliere Marchiella.  

Il punto è approvato, adesso dovremmo procedere alla votazione dell’immediata esecutività.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sempre per appello nominale, perché non abbiamo altra alternativa, di nuovo a lei la parola 

Segretaria. 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare l’appello nominale 

per la votazione dell’immediata esecutività della proposta di deliberazione n. 22:  

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Bellini Dario     Favorevole 
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Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole 

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    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Assente 

Tassi Olivier     Favorevole 

Antoci Salvatore    Favorevole 

Di Trento Massimo    Favorevole 

Forte Enrico Maria    Favorevole 

Zuliani Nicoletta    Favorevole 

Coluzzi Matteo     Assente 

Calvi Alessandro    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Assente 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Marchiella Andrea    Assente 

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Assente 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, l’immediata eseguibilità con 22 voti favorevole.  

 

CONS. RINALDI GIANNI  

Dottoressa Iovinella, scusi, Rinaldi come l’ha messo come immediata esecutività.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Rinaldi non si è sentito.  
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SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

…(incomprensibile)…  

 

CONS. RINALDI GIANNI  

Io ho risposto favorevole.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non l’abbiamo sentita Consigliere Rinaldi, comunque la proposta è approvarla ed è 

immediatamente esecutiva, poi per la prossima volta…  

 

INTERVENTO 

Sei della maggioranza, non si è sentito, statti zitto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Pregherei di nuovo la Dottoressa D’Urso di silenziare tutti i microfoni. Grazie.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Nonostante li  silenzi comunque i Consiglieri possono riprendere la parola. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì, questo sì, però al momento gradirei, visto che altrimenti non riusciamo ad andare avanti 

correttamente.  

Dichiaro approvata ed immediatamente esecutiva la proposta 22, che era la prima all'ordine del 

giorno odierno.  

Andiamo avanti con il secondo punto, che è rappresentato dalla proposta n. 17 del 17 marzo 

2020 con oggetto: “Art. 14 del D.L. 55/83 - Individuazione quantità - qualità e prezzi aree da 

concedere in diritto di superficie per interventi E.R.P. - provvedimenti per l'anno 2020”.  
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Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n 17 del 17.03.2020 avente ad 

oggetto “Art. 14 D.L. 55/83 – Individuazione quantità – qualità e prezzi aree da concedere in 

diritto di superficie per interventi E.R.P. – provvedimenti anno 2020”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Cedo quindi la parola, per la relazione di presentazione su questa proposta di deliberazione 

all'Assessore competente al ramo, l'Assessore Castaldo. Prego Assessore, a lei la parola. La 

sentiamo Assessore. Prego, a lei la parola.  

 

ASS. CASTALDO FRANCESCO  

Grazie Presidente. Sarò brevissimo, anche per lasciare spazio all'intervento dei Consiglieri, 

visto che questa è una delibera che è semplicemente un atto dovuto, è uno degli allegati obbligatori 

da allegare al bilancio. Sulla base di una ricognizione fatta dagli Uffici sulla situazione che abbiamo 

oggi, sulla verifica degli atti in corso, questa delibera attesta che attualmente, momentaneamente non 

abbiamo aree disponibili da cedere in diritto di superficie per gli interventi di Edilizia Residenziale 

Pubblica. Ripeto, questa è una situazione momentanea, quindi questo non significa che noi non 

abbiamo in previsione delle aree da destinare ad edilizia residenziale pubblica, ma semplicemente in 

questo momento, allo stato delle procedure in corso, non abbiamo la immediata disponibilità, aree da 

cedere immediatamente. Molto probabilmente già fra un mese o nei prossimi mesi sicuramente 

avremo altre aree, considerato che le procedure del piano complessivo dell'Edilizia Residenziale 

Pubblica è in corso e va avanti. Io mi fermo direttamente qui, in maniera che poi se ci sono, invece, 

delle richieste da farmi, dei chiarimenti in merito, ripeto, proprio allo stato dell'arte di quella che è la 

nostra situazione degli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica posso rispondere poi 

successivamente. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessore Castaldo per il suo intervento. Apro quindi la fase della discussione sulla 

proposta n. 17. Chiedo se ci sono interventi da parte dei Consiglieri Comunali. Abbiamo qualcuno 

iscritto Dottoressa D'Urso.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

No, a me non risulta. Consigliera Mattei, ecco.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliera Mattei, a lei la parola.  

 

CONS. MATTEI CELESTINA 

Grazie Presidente. Ha già detto praticamente tutto l'Assessore Castaldo. Io volevo soltanto fare 

sinteticamente la storia di questi piani E.R.P., Piani di Edilizia Residenziale Pubblica. Con delibera del 

2012 il Consiglio Comunale all'epoca approvò il cosiddetto programma quadro per l'Edilizia 
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Residenziale Pubblica, costituito da 27 aree tutte in zona agricola, offerte da privati, selezionate a 

seguito di bando pubblico ed individuate con i criteri stabiliti con la delibera precedente, sempre di 

Consiglio Comunale, del 2008. Allora, volevo dire, come ha già accennato l'Assessore, che il 

programma appunto quadro, risalente al 2012, è in fase di attuazione ed il Comune entrerà in 

possesso di queste aree una volta concluso l'iter di approvazione dei piani attuativi, ovviamente di 

ciascuna area, la cui progettazione è tutta a carico dei proprietari offerenti. Allo stato attuale quindi il 

Comune momentaneamente non è in possesso di aree da cedere per questo, da cedere appunto per 

la realizzazione di questi programmi di edilizia pubblica. Attualmente i piani di zona approvati, che 

sono in fase di progettazione abbastanza avanzata delle opere di urbanizzazione, sono i piani: La 

Rosa, Casal dei Pini, Zani ed il Piano di Zona denominato I Pianeti. Mi è stato chiesto dai membri 

della mia Commissione, Governo del Territorio, nell'ultima Commissione di riconvocare a breve una 

Commissione appunto dedicata allo stato dei fatti di questi quattro piani, per vedere appunto a che 

punto dell'iter procedurale si trovino. Annuncio che a breve convocherò questa Commissione. Ricordo 

che comunque furono fatte due Commissioni circa sei mesi fa, proprio per lo stato di fatto di questi 

piani. Questo è quanto. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Mattei. Ha chiesto la parola il Consigliere Forte. Consigliere.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

Buon pomeriggio, mi sentite? Mi sentite?  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Sì.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego, a lei la parola.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

Grazie Presidente. Buon pomeriggio a tutti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non la vediamo in video Consigliere Forte. 

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

Io sono in video, mi vedete?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Io non la vedo.  
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CONS. FORTE ENRICO MARIA  

Non è un bel vedere. Presidente, non è un bel vedere, ma io sto sul video.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Perfetto. Adesso la vediamo.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

Mi dispiace per lei che mi deve vedere.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Nemmeno io sono un bel vedere in questo periodo.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

Non posso fare di meglio.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

La comunicazione dell’Assessore è una comunicazione, diciamo, arricchita dalle considerazioni 

della Presidente Mattei, ma è una considerazione fin troppo stringata, cioè una comunicazione quasi 

di servizio. Io non vorrei aprire una discussione, perché so che siamo chiamati a discutere sul bilancio, 

ma questa è una parte anche della discussione che dovremmo affrontare in seguito. Però non ci si 

può, in questa fase soprattutto, limitare a dire che nei prossimi mesi, e quindi non definendo neanche 

lo spazio temporale, provvederemo a dar vita al piano per l’edilizia residenziale. Di mesi, forse di anni 

ne sono passati anche troppi. Noi abbiamo alcuni piani ancora da attuare, come ricordava la 

Presidente Mattei, e quei piani vanno assolutamente le procedure accelerate e per, diciamo, redigere 

un piano per l'Edilizia Residenziale Pubblica, soprattutto in una fase nella quale è del tutto evidente, 

per le cose che conosciamo e che conoscete anche meglio di me, di grande crisi e di una difficoltà 

che oserei dire diventerà sempre più drammatica per quello che stiamo vivendo dal punto di vista 

economico e sociale, strumenti come questo sono strumenti essenziali, che vanno ben oltre la 

questione urbanistica ed edilizia, perché sono strumenti di politica sociale. Dopodiché si vuole dar vita 

ad un nuovo piano per l'Edilizia Residenziale Pubblica, Assessore la inviterei quantomeno a darci una 

data su quali sono i tempi che lei ritiene, immagino e spero che siano brevi, per realizzare questo 

piano, quali sono i tempi per definire i piani già avviati. Io ritengo che non si possa fare, diciamo, e che 

sarebbe utile redigere un piano per l’Edilizia Residenziale Pubblica ma insieme a questo dar vita…, e 

non capisco su questo perché ancora non è stato fatto, ma io, come è noto, non ho un orizzonte 

cognitivo molto largo, non si è dato vita e non si è attuata la politica per la rigenerazione urbana e non 

si sono attuate le procedure che pure, voglio dire, erano state indicate in qualche misura, ma non 

devono essere per forza recepite in toto o potrebbero anche essere di altra natura per lo sblocco dei 
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piani particolareggiati. C'è il tema dell'attuazione dei piani e c'è il tema dello sblocco dei piani che sono 

stati annullati. Allora, io dico approfittiamo di questa circostanza e diamo respiro ad un settore come 

quello dell'urbanistica e dell'edilizia. Vi segnalo che l'80% delle pratiche che sono state presentate in 

Regione sulla cassa integrazione per il comparto edile l'80% riguarda la provincia di Latina. È un 

settore sul quale si può e si deve intervenire, ci sono gli strumenti, vorrei sapere i tempi e le modalità 

con le quali si intende procedere. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Forte. Ha chiesto la parola a seguire il Consigliere Antoci. Prego Consigliere 

Antoci, a lei la parola.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Grazie Presidente. Mi sentite?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì, sì.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Okay. Grazie. Diciamo che questa delibera è un atto dovuto, propedeutico all'approvazione del 

bilancio di previsione, quindi tutto sommato forse non ci sarebbe molto da dire, però così com'è a me 

appare un atto sterile, che sancisce quella che è la stagnazione che questa Amministrazione sta 

imponendo alla città. L'Assessore dice che è soltanto una situazione momentanea il fatto di non avere 

aree da destinare, ma che, non sappiamo quando, invece la situazione sarà diversa. Ecco, a me mi 

pare che siamo in piena stagnazione, adesso al netto dell'emergenza che stiamo vivendo, una 

stagnazione che dura da quattro anni e che si manifesta su tutti i vari sfaccettati aspetti della vita 

cittadina. Non basta dire “Il Comune non ha aree da cedere”, il Comune dovrebbe essere, dovrebbe 

essere, anzi, il motore, il promotore dello sviluppo della città. Latina ha un disperato bisogno di alloggi 

popolari, ce l'aveva già prima dell'emergenza Coronavirus e presumibilmente la situazione non farà 

che peggiorare da questo punto di vista. Prima mi pare che c'erano circa mille famiglie in lista d'attesa 

e questa Amministrazione, in quattro anni, ha soltanto meramente assegnato degli alloggi che erano 

già stati costruiti con progetti partiti prima a Porta Nord, tra parentesi tra mille difficoltà e non tutti mi 

risulta siano stati ancora assegnati o comunque, insomma, non tutti hanno fatto il trasloco, anche 

adesso a causa delle oggettive difficoltà dovute all'emergenza che stiamo vivendo. Quindi, questa 

delibera 17/2020, con cui si dichiara che in questo Comune non si prevedono nel corso dell'esercizio 

2020 cessione di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza e alle attività produttive terziarie, 

eccetera, eccetera mi sembra davvero poco insomma. Mi sembra che questa Amministrazione 

davvero si accontenta di poco, dovrebbe fare invece molto di più, dovrebbe avere una visione della 

città, una visione che va da qui ad almeno 20 anni. Dovrebbe fare dei piani. Dovrebbe dare speranza. 

Dovrebbe dare impulso, invece ci si limita a dei meri atti dovuti, delle mere scartoffie per, come dire, 

marcare una casella, a me sembra davvero poco. Grazie.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Antoci, a seguire la parola l'aveva chiesta il Consigliere Tassi. Prego 

Consigliere Tassi. 

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente. Io non credo che sia semplicemente la conseguenza di un atto dovuto il fatto 

che non ci sia indicata una programmazione di dette aree, ma è la conseguenza del fatto che lo 

strumento tanto era stato richiesto da me, anche dalla Presidente della Commissione Urbanistica, che 

è l'Ufficio di Piano, è partito da poco tempo ed ha una mole di lavoro enorme da gestire. È chiaro che 

scontiamo quindi la mancanza di programmazione che ha contraddistinto i primi quattro anni della 

consiliatura, quindi non mi stupisce il fatto che dentro questo documento non ci siano indicate delle 

scelte programmatiche, non ci sia una pianificazione, semplicemente perché sulla pianificazione non 

si è investito, non è mai stata considerata una priorità dall'Amministrazione. Solo dopo una battaglia 

strenua da parte di alcuni Consiglieri, mi ricordo e voglio ricordare a tutti anche che la Consigliera 

Mattei è stata sull'orlo di abbandonare la maggioranza proprio sul tema dell'Ufficio di Piano, alla fine si 

è riusciti ad arrivare, a destinare delle risorse a questa cosa. Quindi, oggi non facciamo altro che 

prendere atto del fatto che in assenza di strumenti di programmazione è chiaro, non si può 

programmare nulla. Mi associo alla richiesta del Consigliere Forte, su cui comunque vorremmo sapere 

almeno se c’è un impegno formale da parte dell'Amministrazione attuale a sanare in tempo più breve 

possibile questa carenza di programmazione, indicando delle date, indicando degli obiettivi a breve 

per avere qualche risultato da portare alla città, perché - come ricordava anche il Consigliere Antoci - 

la lista delle famiglie in attesa di una casa è molto, molto più lunga delle unità immobiliari disponibili, il 

rapporto è uno a dieci, se non di più, quindi più di mille famiglie e poco più di cento immobili a 

disposizione, questo, se non ricordo male, da una delle ultime Commissioni in cui abbiamo verificato 

questo tipo di problema. Quindi, l'invito è chiaramente a cercare di portare almeno a casa qualche 

risultato nei prossimi mesi. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Tassi. Aveva chiesto la parola a seguire la Consigliera Miele, prego 

Consigliera. 

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Mi sentite?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La sentiamo.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 
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Mi aggiungo ovviamente a tutte le parole ben dette dai miei colleghi Consiglieri, in quanto 

questa Amministrazione con quest'atto non fa altro che sancire la mancanza di programmazione, di 

pianificazione e soprattutto quello che dico sempre, una mancanza di visione. C'è un'esigenza a 

Latina che è importante, appunto più di mille famiglie che aspettano una casa. Ci sono stati gli 

sgombri. Ci sono state case consegnate in ritardo. Ci sono richieste ogni giorno e pure non siamo 

riusciti a capire come poter risolvere o comunque quantomeno iniziare a pensare a come risolvere 

questo annoso problema. Il problema dell'Ufficio di Piano, che è stato costituito ieri si può dire. Il 

problema della rigenerazione urbana in estremo ritardo. Il problema dello sblocco dei piani 

particolareggiati, dei piani di zona. Una urbanistica ed un'edilizia assolutamente ferme, ferme, quando 

ci fermiamo torniamo indietro, in questa città è tutto bloccato. Avete avuto quattro anni di tempo per 

provare a pensare a come, in qualche modo, affrontare la questione di questo piano esigenziale e non 

se n’è mai nemmeno parlato, se non in qualche Commissione, magari richiesta da membri della 

minoranza, devo dire che comunque la Presidente è sensibile alla questione, non posso negarlo, ma 

comunque questo non può bastare, per cui oggi l'Assessore presenta questa proposta con poche 

parole, nonostante in una Commissione di qualche giorno fa, fatta di tutta fretta e all'ultimo, proprio per 

poter affrontare questo Consiglio Comunale, avevamo chiesto che ci fosse immediatamente un'altra 

Commissione per poter entrare più nel merito, magari iniziare a vedere una soluzione o più soluzioni, 

perché è chiaro che un piano come quello dell'Edilizia Pubblica Residenziale è un piano che deve 

essere fatto in maniera strategica, considerando anche e non solo gli aspetti sociali all'interno di una 

città, quindi di un territorio, oltre che quelli economici. Per cui io credo che ad oggi è veramente 

frustrante dover sentire poche parole da un Assessore che ha avuto tutto il tempo per poter, in 

qualche modo, lavorare e dopo quattro anni di amministrazione LBC ci ritroviamo il copia - incolla 

degli anni precedenti come proposta, quindi molto brutto e andiamo avanti così. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non ho altri interventi prenotati. Chiedo se c'è qualcuno che vuole intervenire su questa 

proposta di deliberazione.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Non so se mi si vede o non mi si vede Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La vediamo. Vuole intervenire Consigliere Carnevale?  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Sì. Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego, a lei la parola allora.  
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CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Grazie. Cercherò di essere veloce anche in quest'occasione, però, purtroppo, non possiamo 

esimerci dallo spendere qualche parola su un argomento che forse non si comprende fino in fondo 

quanto sia strategico e quanto sia importante, dal momento stesso in cui parliamo di aree che 

dovrebbero essere asservite per poter realizzare alloggi per persone che stanno attendendo ormai da 

veramente sicuramente più di un decennio, perché non ci dimentichiamo che l'ultimo studio che è 

stato fatto per cercare di quantificare, individuare quello che era il fabbisogno esistenziale del territorio 

rispetto agli alloggi popolari ormai risale a 14 anni fa credo, se non 15 addirittura, credo il 2005, il 

2006, rispetto a quegli anni in cui fu messo in piedi un progetto molto, molto ambizioso di reperimento 

di tutta una serie di aree per poter poi destinare all'Edilizia Residenziale Pubblica. Di fatto abbiamo 

visto che ad oggi, purtroppo, per tutta una serie di vicissitudini, non ultime una scarsa attenzione che 

c'è stata anche in questi ultimi anni, non si è riusciti (in qualche maniera) ad arrivare a dama rispetto a 

quelli che dovevano essere i progetti iniziali, dove ci furono tantissime proposte dei privati e dove lo 

stesso Assessore nella Commissione - non ci dimentichiamo - di qualche giorno fa ancora non aveva 

chiare le idee di quante, quali, come e perché. Questa, secondo me, è una cosa gravissima, perché 

dietro tutte queste richieste, dietro tutte queste istanze, dietro tutto quello studio che è stato fatto per 

cercare di individuare tutte quelle che erano le fasce, appunto, sociali e quelle persone che avevano 

l'ambizione e la speranza di poter arrivare ad avere un alloggio, noi rispetto a tutto questo qui nulla 

abbiamo fatto. L'Assessore si è limitato a dire che delle 27 aree stavano andando avanti, viaggiavano, 

ma in effetti ci siamo resi conto dalle parole della dirigente, cosa che sapevamo, perché 6 – 7 mesi 

prima già avevamo affrontato il discorso, sono soltanto 6 o 7 quelle che stanno ancora andando 

avanti, ma vanno avanti troppo, troppo, troppo a rilento. Vanno a rilento perché, evidentemente, non 

c'è da parte dell'Amministrazione quel pungolo necessario, quell'attenzione necessaria a far sì che 

almeno questa risposta, che sappiamo essere insufficiente rispetto alla grossa mole di richieste che 

abbiamo per le aree E.R.P. e quindi per gli alloggi popolari, è sicuramente insufficiente, ma almeno è 

un qualche cosa, almeno è un elemento importante, qualificante, dire che qualcosa si è fatto. Non ci 

possiamo dimenticare che noi ad oggi ancora non abbiamo fatto…, abbiamo fatto l'assegnazione, non 

abbiamo ancora fatto la consegna dei 24 alloggi dopo quasi un anno e mezzo che sono terminati, mi 

riferisco a Porta Nord. Porta Nord sappiamo tutti che è passato più di un anno, un anno e mezzo 

all’incirca che gli alloggi erano finiti. Sei mesi fa era stata fatta tutta l'agibilità addirittura degli alloggi e 

ad oggi, nonostante che sia stata fatta l'assegnazione, non vengono comunque consegnati. Cioè, 

ritardi di anni, perché quando noi ci siamo insediati in questo Consiglio Comunale ricordo che la 

lettera dell'allora dirigente parlava di velocizzare, perché gli alloggi erano ormai pronti, dovevano 

essere consegnati. Noi abbiamo, quindi, quattro anni di ritardo su famiglie che aspettano perché 

hanno lo sfratto, chi vive a casa dei genitori, cioè in situazioni veramente drammatiche e noi questa è 

la risposta che abbiamo dato. E, dulcis in fundo, ricordo anche quelle che sono state le parole del 

Presidente, che purtroppo su questa cosa io non mi trovo allineato con quello che ha detto la mia 

collega che mi ha preceduto, rispetto alla sensibilità del Presidente della Commissione, perché non ci 

dimentichiamo che durante la Commissione la Presidente ha detto chiaramente (l’ho proprio segnato) 

che la cosa positiva è che non c'era stata, non si era andati avanti con questo Piano di Zona perché, 
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essendo zona agricola, avremmo consumato ulteriore suolo. Caro Presidente, noi, noi siamo i primi ad 

essere convinti che il suolo non deve essere consumato, quindi dobbiamo procedere con 

rigenerazione, riqualificazione e quant'altro, ma rispetto alla possibilità di vedere soddisfatte le 

richieste, le esigenze, le aspettative dei nostri concittadini per un alloggio popolare, beh, di certo di 

fronte a quello, alla possibilità oggi di vedere soddisfatte queste cose noi sicuramente sappiamo da 

che parte stare. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Qualcun altro vuole intervenire, sempre su questa proposta di deliberazione?  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

A me non risultano prenotazioni, però inviterei i Consiglieri che hanno parlato a togliere il 

segnale della mano, così non si crea confusione. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie a lei Dottoressa D’Urso.  

Se non ci sono altri interventi cederei la parola nuovamente all'Assessore Castaldo, che voleva 

fornire alcune precisazioni riguardo agli argomenti emersi durante il dibattito. Prego Assessore, 

nuovamente a lei la parola.  

 

ASS. CASTALDO FRANCESCO  

Grazie. Rispondo a tutti. Forse non ci siamo capiti, io ho detto all'inizio, mi dispiace per il 

Consigliere Forte, che non era questa l’occasione...  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

No, non si preoccupi.  

 

ASS. CASTALDO FRANCESCO  

Mi dispiace, mi scusi, non era… Non era questa l'occasione, perché questo è semplicemente 

un allegato tecnico, è un atto dovuto da allegare al bilancio. Dopodichè ci sono altre occasioni, le 

abbiamo avute, io in Commissione ho risposto, ci sono altre occasioni per parlare dello stato dell'arte 

dell'Edilizia Residenziale Pubblica. Non ci sono problemi. Come sapete il nostro Piano Quadro 

dell’Edilizia Residenziale Pubblica nasce da un avviso pubblico, fatto a suo tempo dal Comune, che 

chiedeva ai privati di offrire delle aree per Edilizia Residenziale Pubblica. È stata fatta la selezione, 

alla fine è stato approvato questo Piano Quadro, come ricordava prima la Presidente Celina nel 2012 

ed il Comune ha selezionato 27 aree, di queste 27 aree sono tutte in area agricola. Il problema di 

queste aree è che sono private ed il bando prevedeva che la progettazione era tutta a carico dei 

privati. Quindi, la procedura va un po’ a rilento non semplicemente perché il Comune non ha 

sollecitato, il Comune ha sollecitato, perché evidentemente ci sono anche delle difficoltà, ci sono state 
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e ci sono ancora anche delle difficoltà da parte degli operatori o perlomeno da parte dei proprietari di 

quelle aree. Com'è lo stato dell'arte, di queste 27 aree diciamo che quelle che a noi ci interessano di 

più in questo momento sono essenzialmente tre, perché sono quelle che stanno effettivamente in 

dirittura d'arrivo, fra queste quelle de La Rosa è quella che si attende semplicemente un'ultima 

Conferenza dei Servizi, perché è stato presentato il progetto delle opere di urbanizzazione esecutivo, 

quindi è tutto a posto, ci sono gli operatori interessati, mancano dei piccoli dettagli, ci sarà la 

Conferenza dei Servizi conclusiva, dopodiché il piano diventerà attuativo, nel senso sarà possibile 

sottoscrivere la convenzione con il Comune, che quindi riceverà quelle aree e le girerà agli operatori 

interessati. Gli operatori interessati hanno tutti confermato l'interesse, perché si parla in questo caso o 

di imprese o di cooperative edilizie, salvo tre, lì ci sono solamente tre problemi, perché c'è una 

impresa fallita, una cooperativa, adesso non mi ricordo se cooperativa o impresa ha rinunciato e la 

terza sarebbe quel famoso oggetto di cui abbiamo già parlato in Commissione l’altra volta, quello 

spazio verde, che ha chiesto di spostare l'intervento. Ci sono i subentranti, quindi questa operazione si 

farà immediatamente, l’Ufficio sta seguendo, non appena nei prossimi… penso si parlava di giorni, 

adesso sarà un mese, si svolgerà questa situazione, dopodiché si fermerà la convenzione, ci saranno 

le aree e si dovrà semplicemente poi…, dico “semplicemente”, perché questo non è problema…, 

bisogna vedere i tempi dell’Ufficio, il rilascio dei permessi a costruire per quella zona. Quella zona è 

importante, perché intanto è una delle poche zone di queste cosiddette zona agricola, però è una 

cosiddetta zona periurbana, cioè aderente all'agglomerato urbano, si tratta de La Rosa, ci sono 

previsti ben 164 alloggi suddivisi in 10 lotti. L'altro Piano di Zona che sta più o meno nella stessa 

situazione è quello di Borgo Grappa, Casal dei Pini, lì ci sono 60 alloggi. E poi c'è quello che sta un 

pochettino più indietro rispetto a questi, che sono 36 alloggi, che è Zani. Come sta procedendo il 

Comune. Il Comune, proprio perché bisognava definire esattamente che cosa andava fatto, come 

portare avanti questo Piano Quadro, ha fatto già un primo sollecito a tutti gli interessati, abbiamo 

ricevuto le prime risposte, adesso c'è in corso un secondo sollecito con dei termini perentori, nel 

senso che se i proprietari offerenti non cominceranno a produrre la documentazione richiesta per 

arrivare rapidamente all'approvazione definitiva dei singoli piani delle 27 aree si dovrà, in qualche 

maniera, rimettere mano al Piano di Zona ed eventualmente escludere coloro che non hanno più 

intenzione, evidentemente, di portare avanti questo tipo di pianificazione così come è stata concepita 

da quell’avviso pubblico. Lì apriremo anche un dibattito, per capire come andare avanti, se integrare 

questo Piano Quadro oppure ridiscuterne i principi e i concetti, ripeto, a quel punto allora sì che può 

diventare determinante il discorso dell'ulteriore consumo di suolo, considerato che oggi queste aree 

sono tutte agricole, quindi bisognerà vedere cosa c'è, come si prospetta poi la situazione. Detto 

questo posso dire, poi rispondere, Porta Nord gli alloggi sì, erano tutti assegnati, si era pronti anche 

per la consegna effettiva degli altri 24, è successo quello che è successo, voi sapete, i traslochi in 

questo momento pare che non si possono fare, si spera che si riaprano e si possono consegnare dal 

3 maggio in poi. Per quello che riguarda la pianificazione in generale vi posso assicurare che intanto 

le delibere della rigenerazione urbana sono state caricate a sistema, se non ci fosse stata questa 

situazione noi, d’accordo con le Presidente Celina Mattei, avremmo portato già le delibere definitive 

con tutti gli elaborati in Commissione. Adesso aspettiamo, vediamo come organizzarci nella settimana 
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prossima e fare Commissione e Consiglio. Le delibere con le proposte definitive, tutti gli elaborati sono 

già caricate all'ordine del giorno del Consiglio, bisogna solamente organizzarsi per arrivare a definirle. 

L'Ufficio di Piano sta lavorando, quindi ha già prodotto queste cose, sta lavorando sui piani. Avremo a 

breve un primo incontro, penso in Commissione, sul discorso che riguarda i piani bocciati e 

precisamente la R3 e l'R6. L’R3 il discorso è molto avanti. Il mio indirizzo ai tecnici dell'Ufficio di Piano 

è stato di predisporre prima di tutto, diciamo, un documento preliminare, per verificare quelle che sono 

state le situazioni e le criticità di quel piano, così come si sta facendo per l’R6. Io penso che, il mio 

indirizzo: faremo una prima Commissione e forse anche, credo, sarebbe opportuno un passaggio in 

Consiglio Comunale, perché è importante discutere le problematiche, per essere tutti d'accordo per 

come andare poi a procedere alla redazione del piano vero e proprio, perché sapete le problematiche 

che ci sono state. Non so, io adesso credo di aver risposto a tutti, poi avremo altre occasioni, vedremo 

prossimamente di poter discutere meglio di questo discorso sulla pianificazione in generale. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie a lei Assessore Castaldo per le sue risposte. Chiusa quindi la fase della discussione 

apriamo quella delle dichiarazioni di voto sulla proposta di deliberazione n. 17. Abbiamo qualcuno che 

vuole intervenire dei capigruppo titolati a farla, anche per delega in dichiarazione di voto?  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

A me non risulta.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Forse Tassi, ha alzato ora la mano Tassi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Tassi, vuole intervenire lei?  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Lascio la parola alla Consigliera Mattei, che voleva intervenire. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La Consigliera Mattei interviene su delega di Bellini? D’accordo. Prego Consigliera Mattei.  

 

CONS. MATTEI CELESTINA 

Grazie Presidente. Preannuncio il voto favorevole del gruppo LBC.  Vorrei solo fare una 

precisazione, diciamo, un po’ generale sui piani E.R.P.. La pianificazione E.R.P. è in buona parte in 

mano ai privati, quindi nel tempo cause di livello economico o di altro tipo hanno fatto sì che molti 
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privati si siano tirati indietro. Ecco, questo vorrei che fosse chiaro, dei 27 piani siamo arrivati poi a 

portarne avanti soltanto 4 o 5 con un iter procedurale abbastanza avanzato. Quindi, ecco, c'è stato 

anche il problema della partecipazione dei privati. Detto questo, ribadisco quello che ha detto 

l'Assessore poc'anzi, che sono pronte le tre delibere che porteremo quindi prima in Commissione 

Governo del Territorio e poi in Consiglio Comunale, che riguardano le tre delibere con gli allegati degli 

articoli 3, 4 e 5 della Legge sulla rigenerazione urbana, Legge Regionale sulla rigenerazione urbana. 

Dopodiché l'impegno, anche qui come ho già detto, a fare una Commissione a breve termine per 

ridiscutere tutti insieme e vedere lo stato di fatto di tutti i piani E.R.P. che sono ancora in itinere. 

Grazie Presidente. 

 

ASS. CASTALDO FRANCESCO  

Forse c’è da aggiungere una piccola… No, vabbè, scusate.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ormani no Assessore, siamo in dichiarazione di voto.  

Prego Consigliere Tassi, aveva chiesto la parola lei?  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Sì, grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Noi come gruppo misto voteremo contro questo provvedimento, perché da quello che c'è agli 

atti oggi è un provvedimento che non prevede nulla e quindi non possiamo certo votare, né 

favorevolmente né tantomeno astenerci. Prendiamo atto delle buone intenzioni e delle cose che si 

stanno facendo, nella speranza che questo sia un passo in avanti rispetto all'atto che oggi viene 

presentato e che è un atto francamente privo di contenuti al momento. Speriamo che nelle prossime 

settimane o mesi le cose migliorino e che quindi anche questo problema venga affrontato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Mi pare avesse chiesto la parola la Consigliera Zuliani o sbaglio, vero?  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Sì.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliera Zuliani.  
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CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie Presidente. Già in Commissione ho avuto modo di illustrare qual’era un po’ il rammarico 

che come Partito Democratico siamo costretti a registrare rispetto ad un ritardo su tutti i fronti. Questo 

di questa presa d'atto, così come la chiama l'Assessore, non è altro che (diciamo così) un po’ la punta 

dell'iceberg, perché, come già anche ha detto il collega Forte, la questione qui non è tanto se sono 

state individuate delle nuove aree oppure se il piano è stato modificato in termini di scelta di nuove 

individuazione di nuove aree oppure se sono state… Questa non è altro che effettivamente la 

riproduzione di quello che è stato fatto nel 2017, 2017, 2018, 2019, 2020, sono tre anni che la delibera 

riproduce sempre le solite cose. Ora, io mi meraviglio anche che, insomma, l'Assessore porti la 

questione della Cooperativa Area Verde come una specie di successo, il Consigliere Forte lo sa, è 

stata una delle mie prime mozioni, insieme a quella della ludopatie, che ho portato in Consiglio e che 

l'Assessore Buttarelli, avendola letta e avendo capito dov'era il problema, ha detto: “Guardi, non la 

porti proprio in Consiglio Comunale, perché questa situazione è già quasi in dirittura d'arrivo, ci sono 2 

milioni della Regione che sono disponibili per questo progetto, è impossibile che non riusciamo a 

chiudere con questa situazione”, che già pendeva da alcuni anni. Ebbene, oggi forse si vede la luce. 

Quindi, questo è un ritardo che benché, insomma, io non possa far altro che essere lieta che questa 

situazione si stia - diciamo così – risolvendo, è pur vero, però, che ci sono stati dei ritardi, a mio avviso 

ingiustificabili, perché (come dire) le difficoltà che questa pratica presentava, e questa è un po’ una 

fattispecie di tante mille altre pratiche che il Comune ha in giacenza nei cassetti e sui tavoli, non 

giustificano il ritardo che purtroppo c'è stato tra avvicendamento dei dirigenti, tra il personale che 

manca. Adesso, voglio dire, nel Covid riusciamo a trovare la soluzione, però questo non è altro che 

una stigmatizzazione di quanto si sia lavorato troppo, troppo, troppo lentamente, questo purtroppo a 

danno di quelli che sono gli utenti finali. Quindi, in sé la delibera è vero che è una presa d'atto, non 

abbiamo aree che abbiamo individuato per l'Edilizia Residenziale Pubblica, il fatto è, però, che questa 

è la stessa identica delibera che noi abbiamo approvato, che approviamo da qualche anno a questa 

parte. Quindi, il voto del Partito Democratico non ci sarà, noi usciremo dall’aula e quindi lasceremo il 

Consiglio Comunale ad approvare o comunque votare questa delibera. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Altri interventi a seguire quello della Consigliera Zuliani, sempre in dichiarazione di voto?  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

A me non risultano. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Allora passiamo alla votazione. Richiamo quindi di nuovo la Segretaria Generale, per procedere 

alla votazione della delibera, questa volta la n. 17. Prego Segretaria.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie Presidente procederò lentamente alla votazione.  
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Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare l’appello nominale 

per la votazione della proposta di deliberazione n. 17: 

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Bellini Dario     Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole  

D’Achille Fabio     Assente  

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    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Tassi Olivier     Contrario 

Antoci Salvatore    Contrario 

Di Trento Massimo    Contrario 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Assente 

Coluzzi Matteo     Assente 

Calvi Alessandro    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

 

INTERVENTO 

Segretaria, era caduta la mia connessione.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Va bene. Va bene. Adesso proseguo fino alla fine. La richiamo dopo. Dobbiamo terminare la 

votazione. La richiamo dopo. Proseguo e la richiamo.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, continua l’appello nominale per la 

votazione della proposta di deliberazione n. 17: 

Miele Giovanna    Assente  
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Celentano Matilde Eleonora  Assente 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Marchiella Andrea    Assente 

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Assente 

D’Achille Fabio     Favorevole 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, la delibera viene approvata con 18 voti favorevoli e 3 voti contrari.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Perfetto. Allora procediamo adesso con la votazione sull’immediata esecutività, sempre per 

appello nominale. Prego Segretaria.  

 

Il  Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare l’appello nominale 

per la votazione dell’immediata esecutività della proposta di deliberazione n. 17:  

Coletta Damiano    Favorevole  

Colazingari Massimiliano   Favorevole  

Bellini Dario     Favorevole  

Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole 

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    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Tassi Olivier     Contrario 

Antoci Salvatore    Contrario 

Di Trento Massimo    Assente 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Assente 
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Coluzzi Matteo     Assente 

Calvi Alessandro    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Assente 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Marchiella Andrea    Assente 

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Assente 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Dunque, Presidente, l’immediata esecutività viene approvata con 18 voti favorevoli e due voti 

contrari.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Segretaria. Quindi approvata anche la seconda delibera all'ordine del giorno odierno. 

Andiamo avanti con l'ordine del giorno stesso, la prossima è la proposta n. 14 del 6 marzo 2020 con 

oggetto: “Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2020 (PEF) del servizio d’igiene urbana ex 

delibera ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443”.  
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Punto n. 3 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 14 del 06/03/2020 avente ad 

oggetto: “Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2020 (PEF) del servizio d’igiene 

urbana ex delibera ARERA 31 ottobre 2019 n. 443”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Invito l’Assessore competente al ramo a relazionare su questa proposta di deliberazione. Cedo 

quindi la parola all’Assessore Lessio. Prego Assessore.  

 

ASS. LESSIO ROBERTO  

Grazie Presidente. Buon pomeriggio, dò lettura di una breve relazione che delinea i tratti 

essenziali di questo Piano Economico Finanziario di igiene urbana 2020. La delibera che 

sottoponiamo alla vostra votazione prevede un totale di costi complessivi pari a 25 milioni 868 mila 

549,70 euro, con una piccola diminuzione di circa 6 mila euro rispetto al PEF 2019 e quindi 

sostanzialmente invariata rispetto all'anno scorso. Per il terzo anno consecutivo, quindi, il costo 

complessivo del servizio non varia. Questa precisazione è doverosa, perché, come ho avuto modo di 

illustrare nella Commissione Ambiente del 7 aprile scorso, questo PEF è stato predisposto e redatto in 

modo completamente nuovo e diverso rispetto agli anni passati. Il nuovo PEF infatti corrisponde allo 

schema predisposto dall'Autorità Regolatoria per l'Energia le Reti e l'Ambiente, acronimo ARERA, che 

è stata istituita con la Legge n. 481 del 1995. Si tratta dell’authority, per essere chiari, alla quale il 

Parlamento dall'inizio del 2018 ha conferito poteri regolatori e sanzionatori nei confronti degli enti che 

non rispettano le procedure e i metodi di calcolo prescritti dalla stessa autorità con una normativa 

sostanzialmente uguale a quella che è stata adottata a suo tempo per l'energia elettrica, il gas ed il 

servizio idrico integrato. L'intento del Legislatore è quello di stabilire regole per le tariffe chiare e 

trasparenti per la copertura dei costi effettivi ed efficienti della gestione dell'intero ciclo dei …(parole 

mancanti per scarso segnale audio)… Quindi, il fatto che il Comune di Latina adotti già da quest'anno 

lo schema indicato da ARERA rappresenta un grande sforzo verso la trasparenza che noi insieme 

all'Azienda Speciale, ad ABC abbiamo voluto attuare da subito, sia pure nella tempistica molto stretta 

che ci è stata presentata dall’ARERA, pochi Comuni infatti hanno adempiuto, a quanto ci risulta, a 

questa prescrizione. Questa tempistica ci ha visto coinvolti dal mese di novembre dello scorso anno, 

perché solo il 31 ottobre scorso l'Autorità ha emanato la deliberazione n. 443 del 2019 che ha definito i 

criteri di riconoscimento dei costi di servizio e di esercizio e di investimento per il 2018 – 2021, 

adottando anche il metodo tariffario per il servizio integrato della gestione dei rifiuti. Con tale delibera, 

inoltre, è stato stabilito (e questo è il passaggio fondamentale) sempre in riferimento all'anno 2020 che 

l'ente territoriale competente, in questo caso il Comune di Latina, trasmette all'Autorità, entro 30 giorni 

dall'adozione delle pertinenti determinazioni, ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di 

riferimento, trasmette - dicevo - la predisposizione del Piano Economico Finanziario e i corrispettivi del 

servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono l'attività di gestione. Una volta 

trasmesso il nuovo PEF nella tempistica appena indicata l'AREA, in sostanza, avvierà una procedura 

di validazione dell'intero provvedimento, cioè di questa delibera che stiamo mettendo alla vostra 

votazione. È qui doverosa una seconda precisazione, mi avvio a concludere, i dati da considerare che 
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ci ha imposto ARERA, sui quali basare la previsione attuale, non sono quelli riferiti all'anno scorso, 

come è avvenuto in passato, ma sono quelli riferiti all'ultimo bilancio consolidato approvato dal gestore 

e quindi quelli relativi all'anno 2018, anno che, come voi tutti potete ricordate, è stato un anno molto 

particolare per la gestione del servizio di raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nel nostro Comune, 

perché è stato l'anno di passaggio dalla vecchia gestione della fallita Latina Ambiente alla nuova 

gestione di ABC. Ricordo che, appunto, dicembre 2017m, in quella fase di passaggio, la raccolta 

differenziata era crollata al 19,8%. Il dato medio di quell'anno quindi si è attestato intorno al 24%, 

mentre adesso, prima dell'arrivo di questa emergenza sanitaria, cioè nel mese di gennaio, la raccolta 

differenziata era risalita al 32,25%, mentre (come dicevo poco fa) negli ultimi due mesi, per ovvie 

ragioni, è leggermente calato. Anche questo elemento quindi, che apparentemente è solo un dato 

tecnico, in realtà risalta il fatto che il PEF non aumenterà, nei calcoli infatti abbiamo dovuto appostare, 

perché erano dati riferiti al 2018, delle cifre per spese che quasi sicuramente non sosterremo, sia per 

quanto riguarda i rifiuti indifferenziati che per quelli differenziati. Questo dato previsionale a maggior 

ragione è rafforzato dal vistoso calo della produzione complessiva dei rifiuti che abbiamo registrato 

dall'inizio dell'emergenza dovuta alla pandemia del Coronavirus. Mi riferisco in particolare alla voce 

costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani conferiti alla R.I.D.A. Ambiente di Aprilia, 

per la quale abbiamo dovuto appostare - quando ovviamente l'emergenza non era ancora iniziata - 7,5 

milioni di euro. Resta infine da illustrare il fatto che, proprio a seguito della delibera ARERA, da 

quest'anno al PEF vanno allegate anche delle attestazioni di regolarità e veridicità che devono essere 

prodotte dal gestore. Quindi, tra gli allegati alla delibera trovate anche la relazione di 

accompagnamento al PEF stesso e la dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Direttore Generale di 

ABC, l'Ingegner Silvio Ascoli. Questa delibera in sostanza rappresenta un grande sforzo collettivo tra 

Comune e Azienda verso la trasparenza, che permetterà ai cittadini il riscontro diretto tra ciò che 

pagano ed il servizio che viene loro erogato. Ho concluso. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessore Lessio per la sua illustrazione della delibera n. 14, sulla quale apro la fase 

degli interventi. Chiedo quindi se ci sono Consiglieri Comunali che vogliono intervenire riguardo a 

questa delibera appena illustrata.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Risulta prenotato il Consigliere Tassi, a meno che non sia ancora la prenotazione della delibera 

precedente e poi il Consigliere Antoci.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Tassi conferma la prenotazione o è quella precedente?  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

È quella precedente.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Perfetto. Consigliere Antoci.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

No, la mia è vera.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A lei la parola. Prego Consigliere.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Grazie Presidente. Io vorrei iniziare con un plauso, un plauso ai dipendenti di ABC che in questi 

giorni di emergenza insieme al personale della sanità, infermieri, medici, insieme alle forze dell'ordine, 

insieme a tutti coloro che là fuori, come dire, assicurano a noi tutti la sopravvivenza, i servizi 

essenziali, costituiscono davvero una barriera di difesa all'emergenza Coronavirus. È un personale 

che è in prima linea, che con sacrificio, dedizione e con dei rischi stanno là fuori e ci assicurano un 

servizio essenziale, quindi davvero un plauso ai dipendenti di ABC. Un plauso va altresì alla dirigenza 

di ABC, che ha saputo salvaguardare la salute dei dipendenti fornendo loro i giusti dispositivi di 

protezione individuale, organizzando i turni in modo tale che nel cambio turno ci sia meno contatto 

possibile tra un turno e l'altro, insomma stabilendo delle procedure che hanno fatto sì che il servizio si 

potesse svolgere con relativa sicurezza. E con i plausi finisco qui. L'Assessore Lessio si compiace 

perché è il terzo anno consecutivo che la tariffa sarà invariata, si compiace altresì della tempestività 

con cui il Comune di Latina ha aderito alle nuove norme, alle nuove regole dettate da questa nuova 

legge all’ARERA, però, a mio parere, c'è davvero molto poco da gioire, perché ci sono delle criticità 

che sono croniche e strutturali. Ci sono delle criticità in seno ad ABC che prescindono dalla 

gravissima emergenza che stiamo vivendo. Questo PEF che è complesso, che è stato elaborato 

secondo queste nuove norme e regole, come ha detto l'Assessore Lessio, uno) è stato elaborato in 

solitudine, quindi è stato elaborato dalla maggioranza senza alcuna condivisione; due) è stato 

elaborato - e questo purtroppo per colpa di nessuno - in tempi anteriori all'emergenza Covid-19 e è un 

PEF necessariamente poco veritiero, poco realistico, perché non prevede, non poteva prevedere i 

servizi aggiuntivi che saranno richiesti alla ABC, quale la sanificazione delle strade, la raccolta 

personalizzata, che non so se stanno già facendo, ma che comunque dovranno fare a coloro che 

sono in quarantena, a coloro che sono positivi ai test per il Coronavirus. Quindi serviranno dei 

cambiamenti insomma. Servirà una rimodulazione delle tariffe, tariffe che andranno rimodulate per 

venire incontro a chi sta sottostando a delle oggettive difficoltà, sia le famiglie, sia le attività 

commerciali, le famiglie perché proprio non c’hanno i soldi, le attività commerciali o perché sono 

chiuse quindi non stanno producendo rifiuti o perché anche loro stanno subendo delle difficoltà 

finanziarie. Quindi bisognerà prendere in considerazione queste mutate esigenze, queste mutate 

difficoltà. Quindi non basta dire che le tariffe non aumentano, io andrei - e poi concludo - a quello che 

è il nocciolo del problema. Il nocciolo del problema è proprio ABC, ABC che, lo ricordo per chi ancora 

avesse dei dubbi, è stata fortemente voluta all'inizio da LBC, anche a me sembrava la soluzione 
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giusta, ma che, purtroppo, per tante ragioni che non sto qui ad elencare, si è dimostrata un fallimento. 

Oggi ABC altro non è se non una Latina Ambiente con un nome diverso. Il mutuo non arriva. Il Piano 

Industriale è stato fatto a metà 2019 e comunque non è rispondente, non rispecchia quello che ABC 

sta facendo. La raccolta porta a porta che avevamo tanto voluto e tanto promesso ai cittadini non è 

ancora partita. La differenziata è ferma al 32 mi pare, 32 e qualcosa per cento ha detto l'Assessore, 

diciamo intorno al 30%. Adesso è ovviamente comprensibile se questa percentuale si sta un po’ 

abbassando a causa dell'emergenza che stiamo vivendo, per carità, però - insomma - anche prima 

dell'emergenza 30 – 32% è una percentuale davvero risibile. E poi la città è sporca, i cassonetti sono 

stracolmi e così via. Quindi, ABC sta facendo delle cose diverse, per tutto questo tempo, da quando è 

nata ad oggi ABC sta facendo delle cose diverse rispetto a quelle per cui era nata. ABC era nata per 

fare la raccolta differenziata spinta. Era nata per fare determinate cose, non le sta facendo. Ormai 

siamo ad un anno dalle prossime elezioni amministrative, secondo me non ci sono più spazi temporali 

per poter dire: “Sì, vabbè, migliorerà, faremo, farete, eccetera”. A questo punto c'è soltanto da 

prendere atto che LBC non ha avuto il coraggio di ammettere l'errore, perché è stato un errore, ripeto, 

ma non perché ci sia stata della malafede, voglio credere, voglio sperare che non c'è stata malafede 

da parte di nessuno, ma comunque ci sono stati sia degli avvenimenti, degli accadimenti imprevedibili 

o prevedibili, non lo so, al di fuori - diciamo così - della volontà dei singoli, ci sono stati degli errori 

commessi per leggerezza, per presunzione, non saprei dire cosa e comunque la somma, la 

sommatoria di tutte queste cose qui ha portato ad un fallimento, al fallimento di ABC. Il fallimento di 

LBC è quello di non aver mai voluto neanche lontanamente ammettere l'errore, di non avere mai 

voluto fare quella che, secondo me, era l'unica cosa sensata, ossia trovare una exit strategy, che a 

mio parere sarebbe stata quella di trasformare ABC in un metodo per traghettare la città, transitorio, 

per traghettare la città da Latina Ambiente ad un'altra soluzione che bisognava trovare, la soluzione 

non poteva che essere quello di rifare un bando, fare un bando fatto bene, con le clausole di 

salvaguardia eccetera, eccetera e quindi esternalizzare il servizio e poi, ovviamente, liquidare ABC, 

invece LBC si è accanita nell'errore e purtroppo, a questo punto, bisogna prendere atto, perché non ci 

sono più i tempi per far nulla, che LBC lascerà in eredità a questa città, alla città di Latina un vero e 

proprio mostro. Un mostro che andrà ad aggiungersi ai tanti mostri che abbiamo ereditato dal passato, 

Latina Ambiente, Terme, SLM, cimitero, ex Igos e chi più ne ha più ne metta. Ripeto, non è questo 

quello che LBC avrebbe dovuto fare. Non è questo il regalo che LBC avrebbe dovuto dare (regalo tra 

virgolette ovviamente) alla città. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Antoci. Abbiamo altre prenotazioni per questa delibera a livello di interventi?  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

A me non risultano in questo momento.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Dottoressa D'Urso. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ci sono Consiglieri che vogliono intervenire su questa delibera? Prego Consigliere Di Trento, ha 

alzato la mano, vero?  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Sì. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego, a lei la parola allora.  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Assessore Lessio, lei parla dell’ARERA, l'autorità che ha 

destinato, ha deciso il conteggio del PEF, però poi alla fine sono quattro anni che ci aggiriamo sempre 

intorno ai 25, 25 ed 8, 25 e 7 di PEF, quindi non è cambiato nulla. Come se io dicessi a studio da me 

che una ditta individuale da contabilità ordinaria ti faccio diventare semplificata, però i ricavi sono 

sempre gli stessi, i costi sono sempre gli stessi e quindi le tasse sono sempre le stesse. Quindi, non è 

che è cambiato molto, quindi questa cosa che ha detto, insomma, vabbè, per quanto mi riguarda non 

è che sia così importante. Io però ritorno, per quanto riguarda il PEF, a questo problema, allora, io ho 

già discusso nel Consiglio Comunale del 20 febbraio 2020 e avevo già detto all’epoca che questa 

Azienda Speciale produce utili e nello statuto dell'Azienda Speciale, l'articolo 2, alla natura, dice che 

l’ABC non ha finalità di lucro e persegue il pareggio di bilancio, quindi significa che se abbiamo 

maggiori… l'utile c’è, ma non può essere che nel 2017 abbiamo avuto una perdita, nel 2018 sono 

andato a vedere perché era uno degli allegati qui del PEF, nel bilancio 2018 c’è un utile di 200 mila 

euro, nel 2019 dalle carte che abbiamo in nostro possesso risultano…, io dirò un numero, ma non 

abbiamo visto nulla, abbiamo visto solo una cosa previsionale, ma sono circa 900 mila euro e nel 

bilancio di previsione del 2020 ci sono 360 mila euro di utili. Ora, io chiedo come è possibile che ci 

sono questi utili e perché non riusciamo, poi, a destinarli o ad una diminuzione poi della Tari per tutti 

quanti oppure ad un aumento dei servizi per i cittadini, quindi la pulizia delle strade aumentiamola, 

compriamo le buste in più, non lo so, però mi pare eccessivo avere ogni anno…, 2018 già 200 mila 

euro e questi altri importi che vedremo poi quando verranno portati in Consiglio, questi utili così elevati 

non vanno bene, perché questa è nata come un'azienda che deve…, ma poi ce lo dice anche lo 

statuto. 

Poi, tra l'altro, volevo ritornare, sempre per il 2018, a tutti quelli che mi hanno criticato, anche 

sottovoce, per quanto riguardava poi il compenso degli amministratori, io ci ritorno (ripeto) perché c'è il 

bilancio 2018 allegato qui nel PEF, ma qui il Consiglio di Amministrazione tra i costi… per i 

componenti del collegio del Consiglio di Amministrazione ci sono circa 86 mila euro, cioè nel 2018 

questi signori si sono permessi…, non li hanno presi, per, carità perché poi risulta il debito, quindi…, 

però comunque sono evidenziati, nel bilancio 2018 ci sono 86 mila euro di costo del CdA, non li hanno 

presi, perché risulta il debito nei confronti, insomma c’è questo debito. Come avevo già detto a 
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febbraio 2020 risulta questo importo, che comunque ha fatto abbassare l'utile dell'azienda nel 2018, 

quindi poteva essere addirittura quasi di 300 mila euro l’utile, che potevamo destinare magari ad 

abbassare altri costi o avere dei servizi in più. Quindi, non lo so, ricordiamoci poi che questi signori 

non ho capito come si sono permessi di fare questa cosa, quando il nostro statuto, sempre 

dell'Azienda Speciale, dice, all'articolo 12, che il compenso degli amministratori deve essere 

determinato attraverso apposita indicazione del Consiglio Comunale. Questo Consiglio Comunale, 

avete votato voi, il 20 febbraio 2020 avete votato questa possibilità di far prendere i compensi agli 

amministratori, che sono dovuti, per carità, perché è lavoro, io sono d'accordo sul lavoro, però già nel 

2018 loro li avevano appostati in bilancio e questa cosa non va bene, non può essere. Quindi, io 

chiedevo all'Assessore come mai continuano ad esserci questi utili e perché non li destiniamo alla 

riduzione della Tari futura o all'aumento dei servizi. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie. Ci sono interventi ulteriori dopo quello del Consigliere Di Trento?  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

La Consigliera Isotton prima aveva alzato la mano, ora l’ha ritirata, non so qual è la sua 

intenzione.  

 

CONS. ISOTTON LORETTA  

Posso parlare?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Vuole intervenire Consigliera Isotton?  

 

CONS. ISOTTON LORETTA  

Sì.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Allora a lei la parola, prego.  

 

CONS. ISOTTON LORETTA  

Volevo fare semplicemente un intervento per ridare dignità a questa azienda, alla nostra 

Azienda Speciale ABC, visto – insomma - il degrado che è stato fatto poco fa da altri Consiglieri. 

Credo che il cammino di questa azienda sia sicuramente molto complicato e complesso, perché 

chiaramente nasce da una eredità complicata e complessa, da un territorio comunque complesso, da 

cittadini che non sono facilissimi da governare, però vorrei sottolineare tutte le strategie positive che 

sono state messe in atto proprio dalle prime settimane in cui è nata l'Azienda Speciale del nostro 

Comune, che è una nostra creatura. Mi ricordo già proprio da gennaio 2018 la raccolta differenziata 

fatta con le isole ecologiche itineranti, che ci stanno accompagnando tuttora, tranne in questo periodo 
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legato al Covid che sono state temporaneamente sospese, però possiamo dire che ormai sono 

passati due anni e sono due anni di isole ecologiche itineranti fatte in tutti i quartieri, nei borghi del 

nostro territorio, che stanno quindi educando anche i cittadini ad un servizio diciamo quasi a domicilio 

dei cittadini e quindi questo comporta un avvicinamento ai bisogni della città. La raccolta differenziata 

del mercato del martedì, che per tanti anni non era stata più fatta e così anche negli altri mercati, il 

Mercato Annonario, questo che attualmente è ancora in funzione. Tutta l'attività che viene fatta 

attraverso la rete delle scuole e quindi la raccolta differenziata che è stata portata avanti grazie anche 

agli interventi con i due dipendenti di ABC che vanno a fare corsi di educazione all'interno delle 

strutture scolastiche ed ultimamente stavano riportando veramente ottimi risultati, oltre che alla 

raccolta differenziata che si sta facendo e si continua a fare nei borghi e nelle periferie, nonostante il 

Covid la raccolta viene fatta regolarmente. Io la città la vedo pulita. La città chiaramente in questo 

momento non viene neanche tanto vissuta dai cittadini, ma non vengono neanche disseminate tutte 

quelle aree di discarica che normalmente i cittadini che provenivano dai Comuni circostanti 

regolarmente lasciavano in giro in angoli del nostro territorio comunale. Sicuramente anche questa 

esperienza del Covid ci dà degli insegnamenti, degli insegnamenti perché bisognerà lavorare ancora 

molto sulle attitudini e sulla capacità di recepire i messaggi anche da parte della nostra popolazione, 

perché se noi non riusciamo a portare a casa un miglioramento della differenziata in questo tempo in 

cui tutti hanno tempo di fare la differenziata significa che, insomma, è veramente faticoso ottenere dei 

risultati ottimali e questo credo che ci debba interrogare un po’ tutti. D'altra parte siamo in un sistema 

democratico e quindi ci vogliono scelte libere, consapevoli da parte di tutti i cittadini per ottenere dei 

risultati efficaci ed efficienti che vadano poi a fin di bene per tutti. Ritengo che la nostra azienda abbia 

tutte le caratteristiche per poter proseguire e per essere portata come un fiore all'occhiello, d'altra 

parte è stata anche garantita la continuità di lavoro ai dipendenti della vecchia Latina Ambiente, sono 

state assunte nuove persone in questi ultimi tempi, quindi si è garantito il lavoro ed in questo momento 

così complicato un'azienda che è sana e che garantisce il lavoro ai suoi dipendenti…, e ha anche 

garantito la salute, infatti sono state messe in moto subito delle misure di sicurezza, anche quella di 

chiudere temporaneamente le isole ecologiche per evitare che i dipendenti fossero contagiati da 

eventuali cittadini portatori del virus. Quindi direi che comunque è un'azienda che sa camminare con 

le proprie gambe e sicuramente speriamo in tempi brevi anche di potenziare quello che era nei nostri 

propositi e quindi di passare alla raccolta porta a porta in tempi relativamente brevi, come ci 

auguriamo tutti quanti, chiaramente con il contributo della città, dei cittadini, perché nulla si può fare 

senza il coinvolgimento delle persone. Questa è una cosa importante, è un po’ una sfida, una sfida 

che si fa in tanti settori ed anche in questo. Quindi ringrazio anch'io, a nome di tutti, i dipendenti della 

ABC che hanno continuato a svolgere la loro attività in modo così anche esemplare direi, dignitoso, 

non ci hanno mai lasciato una volta un rifiuto in mezzo alla strada, io usufruisco della raccolta porta a 

porta e sono sempre passati puntuali anche in questi ultimi 40 giorni, quindi – insomma - direi che il 

servizio continua ad essere un servizio efficiente. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Isotton. Abbiamo altri interventi a seguire da parte dei Consiglieri Comunali?  
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DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

C’è la Consigliera Celentano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliera Celentano, a lei la parola.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Mi sentite?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La sentiamo.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Grazie Presidente. Mi dispiace intervenire sempre dopo la Consigliera Isotton, come è 

consuetudine anche in Consiglio quando siamo in aula come parla la mia amica allora non posso fare 

a meno di parlare e mi dispiace anche contraddirla, perché siamo amici. Le parole dell'amica, collega, 

doppia, sia di Consiglio che come medico “Non ho visto mai Latina così pulita”, cioè o viviamo in città 

diverse, perché, sinceramente, io vedo diverse toppe, diverse lacune, giro anche per Latina. Forse 

abbiamo anche una percezione diversa della realtà, perché a me mi segnalano ancora dei cassonetti 

vecchi, puzzolenti, raccolte che non vengono fatte, accumuli soprattutto nei quartieri Q4, Q5. Forse 

viviamo in zone diverse, ma io non vedo tutta questa eccellenza, tutta questa pulizia a Latina.  

Per quanto riguarda invece l'approvazione del PEF sono entrata quando parlava l’Assessore 

Lessio, qui ci vantiamo che per quattro anni il PEF non solo non è aumentato, anzi è leggermente 

diminuito ma è rimasto uguale, però io volevo ricordare che questo è un PEF scollato con la realtà che 

stiamo vivendo. Questo PEF doveva essere rimodulato con l'emergenza Covid. Qui non si parla che la 

raccolta differenziata deve essere modificata totalmente. Abbiamo delle persone in quarantena, non si 

fa presente del fatto che l'immondizia non può essere più buttata come una volta, le persone in 

quarantena non possono più fare la differenziata, lo sapevate? Devono mettere tutto in un bustone 

unico, perché anche gli operatori della ABC ed in questo mi trovo concorde con Loretta che li ringrazio 

perché riescono a svolgere il loro lavoro tra mille sacrifici. Pure gli operatori di ABC devono essere 

formati per il fatto che dovranno andare a ritirare l’immondizia in persone che sono ammalate e curate 

a livello domiciliare, dovrà essere fatta una mappatura per questi operai che lavorano rischiando 

anche sulla propria pelle, perché tutti i pazienti che sono in quarantena o sono curati a domicilio, e a  

Latina sono veramente tanti, necessitano di una raccolta differenziata diversa, di questa non ne 

abbiamo parlato. Non possono fare le diverse buste che vanno a contaminare e toccare la varia 

differenziazione, plastica, carta, ma va buttato tutto in un bustone e ci vorrebbero dei contenitori 

appositi, come hanno fatto nelle città del nord, per i pazienti in quarantena e i pazienti in isolamento 

domiciliare, di questo non se ne parla. Quindi cosa andiamo ad approvare, un PEF completamente 

scollato dalla realtà, che non tiene conto dell'emergenza Covid, anche il modo di raccogliere 
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l’immondizia cambierà totalmente. Le altre città del nord, che sono state toccate maggiormente 

dall’emergenza Covid, l'hanno rimodulato anche il modo di raccogliere, perché non può essere fatto 

come prima, si corre il rischio di contaminarla. Quindi non mi trovo d'accordo con la Consigliera, e me 

ne dispiaccio perché siamo amiche, e nemmeno con tutta questa conquista che viene enunciata e 

vantata dall'Assessore Lessio che abbiamo predisposto ARERA, ma ARERA è una piattaforma dove 

ormai è giusto che anche il Comune di Latina vi partecipi, in quanto ci partecipano diversi Comuni, per 

avere proprio delle procedure chiare e trasparenti. È la routine, qua ci vantiamo della routine, noi ci 

dovremmo vantare, invece, di avere adottato delle misure inerenti a questa nuova emergenza che ci 

attanaglia, che è l'emergenza Covid, cosa che in questo PEF non se ne parla. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Celentano. Abbiamo altre prenotazioni a seguire, dopo la Consigliera?  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

A me non risulta. Ecco, ora la Consigliera Miele forse?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Il Consigliere Carnevale è connesso dalla postazione della Consigliera Miele quindi o mette 

sulla sua, perché così non può intervenire. La Consigliera Zuliani aveva alzato la mano? Intanto 

facciamo parlare la Consigliera Zuliani, mentre Carnevale sistema la sua postazione. Prego 

Consigliera.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Io vorrei dire che la dignità ai lavoratori e all’Azienda ABC non è tolta dagli interventi dei 

Consiglieri che osservano delle difficoltà, delle criticità e le mettono in evidenza, per dovere poi, 

perché è un nostro dovere farle emergere, non per denigrare, quindi questo è importante che tutti ce 

lo ricordiamo, perché non ci sono i buoni e i cattivi, non ci sono quelli che amano e quelli che odiano, 

ci sono quelli che sono in maggioranza e quelli che stanno in opposizione. Tutti abbiamo il dovere di 

controllare e di far emergere le criticità, però evidentemente, anche un po’ per partito preso o 

comunque perché la parte di cui facciamo parte un po’ ci influenza, ma fatto sta che comunque chi sta 

all'opposizione è tenuto, è tenuto a far emergere delle criticità per le quali poi la maggioranza 

ovviamente si attiverà, ma non tanto la maggioranza quanto chi deve eseguire, quindi gli Assessori ed 

il Sindaco si attiveranno per ripianare quelle criticità, perché o siamo dei pazzi oppure siamo delle 

persone che effettivamente qualcosa di vero dicono e quindi chiunque amministra deve 

necessariamente prendere sul serio le parole di quelli che evidenziano delle criticità. Quindi non mi 

piacciono queste parole di denigrare la dignità, cioè, sono delle parole davvero che non tengono conto 

di quelli che sono i nostri doveri e il nostro ruolo. Poi il tono può essere ovviamente criticabile, 

opinabile, però qui nessuno vuole togliere la dignità a nulla e nessuno e non stiamo qui per denigrare, 

quindi questa mi sembrava una sottolineatura importante da fare, proprio come premessa.  
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Ora, la situazione della ABC è evidentemente ancora in una fase di grande incertezza e questo 

non possiamo negarlo, anche se amiamo quest'azienda. Il Direttore Generale Silvio Ascoli, per quanto 

sia una persona estremamente equilibrata, affidabile e puntuale nelle analisi che fa e anche nelle 

argomentazioni, anche nell'esprimere delle previsioni è anche una persona molto accorta per cui da 

parte nostra anche c'è tutta l'affidabilità, ecco, che noi gli riconosciamo, noi però dobbiamo registrare 

che c'è un ritardo enorme. Se guardiamo alla questione ad esempio dei mezzi che adesso, sì, sono 

stati noleggiati, però vi ricordate che i primi 400 mila euro servivano per i primi 4 mesi, cioè gennaio, 

febbraio, marzo ed aprile del 2018 perché poi li avremmo acquistati, quindi - voglio dire - la capacità 

previsionale di chi ha fatto tutto il progetto evidentemente è stata fallace e questo non è che non 

possiamo dirlo, certo è qualcosa a cui mettere riparo, ma soprattutto nelle previsioni che verranno 

fatte. Mi spiego, oggi nel momento in cui si fanno delle previsioni si è un po’ meno credibili rispetto al 

precedente, perché? Perché le precedenti non si sono verificate, quindi è assolutamente normale che 

una parte del Consiglio Comunale voglia prima vedere i fatti e non crede alle visioni, alle promesse e 

quindi alle previsioni che vengono fatte. Quindi ancora dobbiamo prendere atto che non riusciamo ad 

avere la differenziata come era stato visto e promesso ormai a percentuali sempre diverse 

dall'Assessore Lessio, che di tanto in tanto - come dire - butta là una previsione che alla fine del 2019 

mi pare doveva essere il 40%, no? Quindi anche quella un'altra previsione che è andata fallita, quindi 

adesso andiamo a vedere quale altra previsione. Io mi fido molto di Ascoli, perché nei suoi dati 

numerici è sempre molto contenuto, quindi mi dà più affidabilità.  

Le tariffe non aumenteranno quest'anno, okay, sappiamo però che una quota parte delle bollette non 

saranno coperte da parte delle famiglie. Non lo sappiamo, cioè (voglio dire) ipoteticamente c'è sempre 

una parte che sappiamo che non entro introiteremo come somma a copertura del costo complessivo, 

però non sappiamo neanche quante attività commerciali riusciranno a pagare le loro bollette 

quest'anno o se saranno ancora in vita, quella commerciale intendo, per pagare la Tari. Questo 

neanche lo sappiamo, perché è una situazione veramente molto incerta, per cui è ovvio che noi 

dobbiamo pensare che o l'Azienda Speciale in qualche modo trovi il modo di risanare queste entrate 

che non entreranno, perché nella previsione di un padre di famiglia io devo pensare anche al peggio, 

perché debbo riuscire a porre rimedio al peggio, no? Perché se non lo riesce a fare ABC è ovvio che 

lo dobbiamo fare noi da bilancio, perché il bilancio di ABC non può andare in rosso. Queste sono 

comunque le incognite che oggi incombono su tutti noi, perché comunque attualmente ABC sembra 

che abbia degli utili, come abbiamo visto, però non sappiamo dove andranno, anche qui la questione 

degli utili veramente sembra un po’ non dico immaginaria ma figurativa, perché con la situazione così, 

che vediamo, sembra quasi strano che noi possiamo avere dei utili, no? Comunque, questa è intanto 

una previsione secondo questi criteri diversi, che anche l'Assessore all'inizio ha illustrato e comunque 

vedremo, vedremo.  

Poi c'è un altro aspetto che veramente ci tenevo a dire, perché l'altro giorno, mentre vedevo dalla mia 

finestra gli operatori dell'azienda che stavano pulendo, stavano togliendo l'immondizia, guardate mi 

veniva un senso di grandissima riconoscenza dentro nel vederli così barbati, attenti a mantenere la 

distanza, veramente, ecco, questo secondo aspetto lo voglio sottolineare, perché abbiamo visto un po’ 

che l'economia vive e non crolla anche grazie ai lavoratori, anzi soprattutto ai lavoratori che svolgono i 
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lavori più semplici e umili, perché se dietro e accanto ai medici e agli infermieri non ci fossero stati gli 

operatori socio-sanitari, gli addetti alle pulizie negli ospedali e poi agli autisti dei camion della logistica, 

gli spazzini della città, i manutentori dell'energia elettrica e delle reti Internet, se non ci fossero stati i 

commessi dei supermercati, che una volta alla settimana, quando vado a fare la mega spesa, io 

ringrazio veramente di cuore, li saluto e dico grazie, grazie a tutti veramente, se non ci fossero i Vigili 

Urbani, ecco, questa crisi ci avrebbe provato molto, molto di più e in modo molto più devastante, forse 

insostenibile, forse sarebbe stata insostenibile. Quindi, improvvisamente - e vedo che questa cosa 

non ha colto solo me - abbiamo cominciato a guardare a quanto amore civile implicito ci sia intorno a 

noi, perché questa cosa l'abbiamo cominciata a notare proprio da quando è cominciato questo 

Coronavirus. Il lavoro l’ho trovato (vi dico questa cosa) anche proprio vocazione ed è vocazione anche 

quando è duro, quando è difficile, quando sfinisce e abbiamo visto (insomma) sfiniti e anche in fin di 

vita tanti i nostri operatori sanitari, quando ci porta sul punto di rischiare molto, a volte quasi tutto. Ora, 

tanta gente secondo me si è un po’ ricollegata, ha ricucito con la parte più profonda e vera del lavoro, 

del proprio lavoro e della propria vita, proprio in questi giorni così tremendi e difficili si è accorta di 

quanta risorsa c'era e che non era vista. In questa drammaticità di questo dolore per la prima volta 

abbiamo rivisto e ridato, adesso questo sì, la dignità e l'onore del lavoro a queste persone che invece 

risultavano quasi invisibili fino a qualche settimana fa. Io devo dire che questa cosa mi ha colpito 

tantissimo, che passi subito questo Coronavirus, però non passi questa grande lezione che io credo 

tutti quanti abbiamo ricevuto da questo periodo e che ancora riceviamo. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Zuliani.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Aveva chiesto di parlare il Consigliere Bellini.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

A me mi avete proprio bypassato, vabbè.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No, no, Consigliere Carnevale, se lei ha risolto i problemi…, adesso la vediamo regolarmente, 

normale, quindi può intervenire e poi Bellini.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Sì, ho dovuto arrangiare col telefonino, perché col telefonino mi rimane più facile, purtroppo non 

riesco a fare il collegamento con il computer, comunque sia, poco importa. Niente, per fortuna che c'è 

stato l'intervento della Consigliera collega Matilde Celentano, perché mi stavo un po’ preoccupando 

sentendo quelle che erano le parole della Consigliera Isotton. Per carità, capisco che siamo in un 

momento particolarmente difficile, dove tutti quanti siamo stati messi alla prova, dove sicuramente 

abbiamo vissuto, stiamo vivendo dei momenti di forte smarrimento, però da lì ad arrivare a pensare, 
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per quanto possiamo vedere tutto bello, che addirittura il servizio della raccolta è tutto bello, funziona, 

la città è pulita e tutto funziona bene, addirittura è riuscita a vedere proprio isole ecologiche fatte in 

tutti i quartieri e i borghi, quindi c'è stata la moltiplicazione dei pani e dei pesci durante questo periodo, 

sinceramente mi ha lasciato molto disorientato. È evidente che grazie, appunto, a quanto ho sentito 

dalla Consigliera Celentano probabilmente è la Isotton che ha una visione un po’ distorta, forse vive 

una realtà completamente diversa e avulsa da quella della nostra città, perché purtroppo la situazione 

è tutt'altro che questa. E quando sento l'Assessore Lessio che parla di PEF che non è aumentato io gli 

dico ma ci mancherebbe altro. Cioè, ma noi veramente pensiamo che dopo tutti questi anni stiamo 

con una raccolta differenziata che sta ancora al 30%, si spera che raggiunga presto il 30% e noi 

pensiamo addirittura di aumentare ed implementare il PEF, io penso che sarebbe una cosa veramente 

completamente fuori luogo, anzi ad oggi veramente l'unica cosa che mi sarei aspettato, visto e 

considerato che parliamo di un PEF ormai abbastanza datato, con tutte quelle che sono state le 

emergenze che sappiamo, che stiamo vivendo, che in qualche maniera ci si fosse rimessi le mani 

sopra e magari si poteva pensare anche ad una rimodulazione del PEF, perché è un PEF che 

purtroppo non risponde affatto a quella che è la realtà odierna e tanto maggiormente a quella che sarà 

domani. Noi qui vediamo, anche rispetto a quelle che sono le previsioni allegate alla relazione di 

accompagnamento, una serie di voci che sinceramente mi lasciano comunque perplesso, al di là della 

raccolta domiciliare tra quelli che sono, appunto, i servizi che vengono forniti, si parla di raccolta 

domiciliare di materiali di risulta sfalci e potature, al di là di quello che, insomma, potrebbe non 

risultarmi a me, che si fa una raccolta domiciliare di sfalci e potatura, ma sicuramente il lavaggio e 

disinfezione dei contenitori stradali, cioè, ma io questa cosa già ve l'ho detto, ma come…, cioè, viene 

anche inserita all'interno di quello che sono i servizi forniti. Noi abbiamo dei contenitori stradali che 

fanno schifo, che sono penosi, che sono pietosi e allora prima di andare a dire “I cittadini difficili da 

governare”, ma i cittadini si adeguano alla situazione che vedono, perché se io vedo un cassonetto 

che è scoperchiato, già l'ho detto, sono discariche a cielo aperto, dove si butta, si conferisce, 

rimangono aperti perché manca completamente il coperchio, soprattutto il periodo estivo emanano 

fetori di qualsiasi genere e noi ci stiamo preoccupando di lamentarci con i nostri concittadini, 

veramente è una cosa che mi lascia completamente sbalordito. Così come rispetto all'ottima, l'ottima 

considerazione che è stata fatta dalla Celentano in merito a tutte le persone che purtroppo vivono 

questa esperienza in prima persona, perché comunque sono risultati positivi, ma lo stanno facendo a 

domicilio, però oltre a questo c'è anche da aggiungere il conferimento di tutte le mascherine, le 

mascherine, i guanti di tutte le persone che vanno…, quando vanno a fare la spesa, cioè la campagna 

d'informazione rispetto a questa, se c'è stata, è stata comunque troppo, troppo, troppo limitata e non 

ha avuto la capacità di arrivare soprattutto ai cittadini. Rispetto a tutto questo, perché sì, è vero, ci 

sono dei casi conclamati, ma quanti altri potrebbero essere potenzialmente persone che magari sono 

asintomatici o comunque ancora non lo sanno, ancora non si sono manifestati i sintomi e quant'altro, 

rispetto a questo stiamo parlando sempre di voci che rientrano nei servizi forniti dal gestore, dove 

stanno, chi li ha fatti. Non risultano. Non risultano. Sono non pervenuti. Sempre all'interno di questa 

relazione è interessante leggere che il 2020 vedrà l'avvio del primo step per quanto riguarda la 

raccolta differenziata, “l’avvio di nuovi servizi comporterà maggiori oneri rispetto al canone dell'anno 
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2019. In particolare si è ipotizzato che ABC manterrà invariato il canone annuale attuale sino a tutto il 

30 giugno 2020, per poi incrementare lo stesso ai valori esposti nel richiamato Piano Industriale”. Ci 

rifacciamo a quel famoso Piano Industriale che abbiamo dovuto approvare in fretta e furia nel mese di 

agosto. Io stavo in ferie, stavo in Sicilia, sono dovuto tornare di corsa perché bisognava approvarlo, 

come è arrivato, dopo una Commissione, andava subito in approvazione perché dovevamo avere 

subito, immediatamente il mutuo. Ad oggi, ad oggi che siamo a nove mesi dopo il mutuo ancora non 

c'è, quindi quella fretta che ci è stata messa, che ci ha anche impedito di poter approfondire tutte 

quelle che erano le tematiche, di poter dare in maniera ancora più costruttiva e fattiva il contributo 

anche nostro, parlo dell'opposizione, parlo delle minoranze, ci è stato privato tutto questo a fronte del 

nulla ad oggi, perché sono passati nove mesi, quindi avremmo avuto tutto il tempo per fare le cose 

senza avere la fretta che invece ci è stata imposta. E con l'aumento che è previsto, come abbiamo 

visto, dal mese di giugno significa che comunque noi non soltanto non abbiamo rimodulato il PEF di 

quest'anno andando, giustamente, a stornare quello che può essere il consumo che non è stato fatto 

delle attività produttive, cioè i negozi, l'area commerciale sono stati chiusi, non hanno prodotto nulla e 

che gli andiamo a chiedere i soldi? Le famiglie che comunque sono state e stanno ancora in forte 

difficoltà, soprattutto dal punto di vista economico, che cosa gli diciamo, non vi preoccupate, tanto da 

giugno, da luglio ve l’aumentiamo. Aumentiamo anche addirittura la tariffa, non soltanto pensiamo a 

mettere delle soglie magari più alte di esenzione totale della Tari, quindi portarla da 6 mila ad 8 mila, 9 

mila, 10 mila, no, assolutamente, di questo non ci preoccupiamo, ci preoccupiamo invece di approvare 

un PEF oggi che prevede l'aumento dei canoni dal mese di giugno, dal 30 giugno. Beh, io voglio dire 

rispetto a questo chiaramente noi non ci siamo, chiaramente non ci pensiamo nella maniera più 

assoluta a renderci in qualche maniera complici dell'approvazione di un PEF del genere, perché noi ci 

aspettavamo - e l'abbiamo anche detto in più occasioni - di poterci confrontare soprattutto rispetto alla 

possibilità di trovare delle soluzioni che andassero incontro alle famiglie che sono in difficoltà, incontro 

ai proprietari di attività commerciali che sono veramente fortemente preoccupati se e come e quando 

potranno riaprire la loro attività. Rispetto a questo qui, purtroppo, credo che il PEF di oggi sia una 

ulteriore mannaia che ci andiamo a porre sopra, quindi per quanto ci riguarda siamo completamente 

contro e vi invito, vi invito a valutare attentamente quello che oggi voi andate a votare. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire il Consigliere Bellini. Prego Consigliere.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Grazie Presidente. Innanzitutto mi occorre fare un po’ di chiarezza su quanto confuso da alcuni 

miei colleghi dell'opposizione, questo è il PEF, non è la disposizione della Tari. Il PEF va a decidere il 

costo del servizio nella sua somma, la Tari, che è la tassa, la tariffa che i nostri concittadini pagano, 

sarà decisa in un'altra sede. Noi, grazie alla proposta fatta dal Sindaco Coletta, abbiamo attivato un 

tavolo, vogliamo attivare un tavolo ed un fondo dedicato a questo tavolo, un fondo nel quale grazie al 

lavoro di questo tavolo permanente si andrà a decidere come investire questo iniziale capitale di un 

milione e mezzo di euro per cercare di venire incontro alle esigenze dei nostri concittadini e ciò proprio 
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nella previsione di una sofferenza che i nostri concittadini hanno in questo momento. Il PEF di 

quest'anno, l'ha detto l'Assessore Lessio, per norma di legge, indicazioni dell'Autorità è riferito al 2018 

e non può essere altrimenti, quindi non facciamo confusione, è importante dare queste informazioni 

precise, perché sennò si confondono i nostri concittadini, quindi non si poteva non tener conto del 

2018. Si doveva fare il calcolo su quelle basi lì, okay? Premesso questo, io credo che riguardo le 

osservazioni fatte dal collega Di Trento riguardo l'utile, beh, se noi mettiamo in proporzione quanto 

costa un servizio, che è un servizio complesso, di 25 milioni di euro rispetto all'utile di cui tratta, 

diciamo a cui si riferiva il Consigliere Di Trento, io credo che il rapporto faccia capire che tutto questo 

utile non c'è e che, fermo restando che si può fare sempre meglio e che il pareggio di bilancio debba 

essere comunque una condizione, c'è anche la visione del buon padre di famiglia che come andrò a 

farvi vedere, comunque spero di riuscire a farvi arrivare la cognizione, deve prevedere che nell'arco di 

un anno ci possano essere delle fluttuazioni nel numero di conferimenti, nel costo di conferimento che 

debbono essere assorbite e pur di tenere questo costo controllato ci si conserva un piccolo margine 

per cercare di, fermo restando che si può fare sempre meglio. Allora io vado un attimo anche a 

leggere un intervento che mi ero preparato. “C'è un presupposto sbagliato, comprensibile ma 

sbagliato dal quale spesso si parte quando si racconta l'Azienda Speciale ABC, sono quelle situazioni 

facilmente additabili che possono far sembrare i costi sostenuti per il servizio della raccolta e gestione 

dei rifiuti mal riposti. Sono pochi simboli, ma emblemi di una pesante eredità che gradualmente noi 

stiamo cambiando. Sono ad esempio i secchioni della raccolta dei rifiuti, additati anche in questo caso 

da molti miei colleghi, arrivati a fine vita ma sui quali sarebbe una follia ora, dato che stiamo per 

passare con il primo step che deve avvenire nel 2020, nel 2020, perché deve avvenire nel 2020 al 

primo step del porta a porta con una grossa porzione di città che passerà al porta a porta, sarebbe 

una follia - dicevo - investire in questa fase soldi pubblici per cambiare i secchioni, ma rimangono 

facilmente additabili e concettualmente pensabili come lo specchio di un’azienda ora ad un passo 

dalla loro sparizione verso il passaggio al porta… Sarebbe quindi, dicevo, una follia investire denaro 

pubblico per rinnovarli. Errano i mezzi vetusti della vecchia Latina Ambiente, utilizzati in buona parte 

fino a qualche tempo fa, oppure quell'erba che cresce sui marciapiedi della città per la rinuncia 

operata dalla nostra Azienda Speciale ABC ad utilizzare un prodotto cancerogeno il Glifosate, usato 

massivamente in passato, e verso il quale si è presa finalmente coscienza della sua pericolosità e 

trovata la soluzione alternativa non dannosa per l'uomo, abbiamo detto l’acido Pelargonico, che da 

poco tempo si usa abitualmente nelle nostre strade. Ci sono invece vari segnali che dimostrano che 

l'azienda che gestisce questo servizio è in salute, che i controlli funzionano, che il progetto è valido”. 

Non so se mi si sente, chiedo scusa, potrei avere conferma?  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Sì, sì, tutto a posto.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Grazie. Scusate. “Lo premettiamo, è ben lontana dai giudizi di questa maggioranza la 

soddisfazione su quanto fin qui realizzato, ma la strada, la strada è quella giusta e quella carenza di 
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qualità urbana percepita di cui sopra sarà ben presto colmata da un servizio all'altezza della seconda 

città del Lazio. Tra i segnali positivi che nell'analisi attenta che bisogna fare, perché un amministratore 

deve fare un'analisi attenta che tenga conto di tutti i risultati conseguiti, c'è senza dubbio il fatto che 

per il terzo anno consecutivo, come diceva l'Assessore Lessio, il costo complessivo del servizio non 

cambia e questo non è un dato scontato, non è un dato scontato, perché anche solo l'indicizzazione 

Istat sul costo della vita avrebbe potuto portare a degli aumenti tariffari, ma non è solo per questo, 

proprio grazie ad una gestione oculata che si è avuta in questi tre anni lo scorso anno, per esempio 

(quegli imprevisti di cui sopra) Regione Lazio ha incrementato i costi di conferimento degli impianti agli 

impianti di rifiuto indifferenziato passando da 130 euro a tonnellata a 160 euro a tonnellata, un 

aumento non di poco. Non sto qui a sindacare perché e per come, cause tecniche e sentenze, ma di 

fatto questo costo c'è stato in più. Anche lo scorso anno l'azienda, proprio perché amministrata in 

modo oculato, con il principio del buon padre di famiglia, ha ammortizzato quell'aumento nel 

conferimento, non, quindi, mettendo in bolletta per i nostri concittadini un aumento di tariffa. 

Quest'anno, innalzando ulteriormente la quota dei rifiuti differenziati, si è riusciti per il terzo anno 

consecutivo - dicevamo - a non aumentare questa tariffa, anche se il PEF è stato predisposto e 

redatto in modo completamente diverso rispetto al passato e questo stravolgimento delle 

impostazioni, se non ci fosse stata quella gestione oculata di cui parlavo del servizio fatta da parte del 

Servizio Ambiente, ma anche dall'azienda avrebbe potuto comportare degli aumenti in tariffa. ARERA, 

Autorità regolatoria per l'energia, ovvero l'authority in un batter di ciglio dal 31.10.2019 ha deciso che 

bisognava attenersi, che i Comuni dovevano entrare in queste nuove indicizzazioni per compilare il 

loro PEF, appunto ha dato queste nuove indicazioni. È ARERA un nuovo strumento che entra, nuovo 

per il settore ambiente, per il settore del conferimento dei rifiuti, un nuovo attore che sta lì per 

controllare, giustamente si capisce la volontà del Legislatore che vuole mettere ordine in un sistema, 

anche nel sistema del conferimento dei rifiuti e nelle loro tariffazioni che erano troppo anomale, troppo 

differenziate da una parte all'altra del paese. Continuando nell'analisi dettagliata del servizio notiamo 

che, grazie ad una politica di gestione efficace, i conferimenti sono comunque passati dal 24%, perché 

se noi non analizziamo con attenzione i risultati rischiamo di buttare con l'acqua anche il bambino. E 

allora, dicevo, si è passati dal 24% di conferimento della differenziata del 2018, col fallimento della 

Latina Ambiente se ben ricordate eravamo arrivati nel 2017 al 19%, quindi siamo partiti 2017 19%, 

2018 24%, 2020 siamo al 32 – 33%, tutto questo senza aver effettuato particolari investimenti. Ma 

entriamo ora nell’analisi di chi svolge operativamente il servizio con questo PEF che paghiamo. Nel 

2020 iniziano gli importanti investimenti sui quali l'Azienda Speciale ABC lavora da tempo, gli 

investimenti per complessivi 14 milioni di euro con un mutuo che stiamo cercando di ottenere, ma 

siamo alle battute finali, siamo fiduciosi, di 12 milioni di euro. 3 milioni di euro a fondo perduto ottenuti 

da Provincia di Latina che ha creduto nella struttura portante di questa azienda che ha spalle solide ed 

è gestita con oculatezza e ha dato all'Azienda Speciale 3 milioni di euro a fondo perduto per 

investimenti. Tutti questi investimenti oltre che portare finalmente gli efficientamenti che tutti 

auspichiamo, oltre a portare all'aumento deciso della raccolta differenziata che tutti auspichiamo, oltre 

a portare tutto questo porterà investimenti per 14 milioni di euro che coinvolgeranno anche il nostro 

territorio e questo si traduce in lavoro, si traduce in lavoro, non è poco.  
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Parlando sempre di lavoro, il riassorbimento di 160 lavoratori della fallita Latina Ambiente, 

l'assunzione proprio poco tempo fa, poche settimane fa di altri 22 lavoratori che da 10 anni erano 

precari e finalmente sono lavoratori a tempo indeterminato. La necessità di aumentare ulteriormente 

per il passaggio e la necessità, appunto, di avere manodopera per il passaggio al porta a porta e 

quindi di aumentare ulteriormente questi lavoratori. Stiamo parlando di manodopera. Stiamo parlando 

di lavoratori che avranno un posto e lavoro garantito, che servirà per dare un servizio all'altezza a 

questa città. Quindi chiari segnali tutti questi di un progetto che si sta realizzando, che produce oltre i 

servizi auspicati (come dicevamo) lavoro per la nostra città. A questo proposito anche io mi sento in 

dovere di ringraziare gli operatori di ABC tutti per il lavoro che stanno svolgendo, per la 

professionalità, per l'abnegazione, il senso del dovere. Ringrazio quei 69 lavoratori di ABC che hanno 

donato 1.700 mascherine al nostro Goretti, al nostro ospedale. Ringrazio quei neo assunti che hanno 

portato un segnale di vicinanza al Goretti in questi giorni con una colazione, sono andati lì e hanno 

visto che era utile, che poteva essere un segnale di vicinanza portare una colazione a chi, agli 

operatori sanitari che anche loro sono in trincea, sono in trincea, forse nella primissima trincea, ma 

che come i lavoratori di ABC sono in trincea. La vicinanza, il senso di comunità questo si fa in una 

comunità. A proposito sempre di lavoratori, c'è giusta attenzione nei loro confronti ed il rinnovo del 

parco automezzi della società con oltre 30 veicoli immatricolati nel 2019, veicoli quindi nuovi, sono 

sempre il segno di questo progetto che va realizzandosi, i soldi dei contribuenti ben spesi. E ancora, 

sui lavoratori, la percentuale delle giornate complessive di infortunio sul lavoro si è considerevolmente 

ridotta, con un abbassamento del 67%, 67% degli infortuni sul lavoro dal 2018 al 2019. Massima 

attenzione ribadita anche in questo momento verso l'emergenza sanitaria con tavoli tecnici e 

formazione ad hoc per tutti i lavoratori di ABC. Non sono passaggi scontati”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La devo invitare a concludere Consigliere Bellini.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Sì Presidente. Grazie. Cerco di concludere immediatamente. Volevo solamente ricordare che 

sempre nella logica di questa formazione che si fa internamente ad ABC, ma si fa anche 

esternamente, si cerca di informare i cittadini, ABC non è stata ferma in questo periodo sul Covid. Uno 

degli elementi non so se si può vedere, ma lo potete trovare tranquillamente sul sito del Comune 

www.comune.it, sono le indicazioni di come i nostri concittadini devono raccogliere i rifiuti anche nello 

stato di quarantena. Dico questo, insomma, perché nulla è lasciato al caso, anche all'interno di ABC, è 

un progetto nel quale c'è ancora molto da fare ma si sta facendo passo dopo passo, con tutti i controlli 

del caso. Insomma, tutti questi uomini, questi numeri, la gestione fin qui operata ci porta a giudicare 

positivamente il complesso lavoro, i controlli effettuati dai servizi coinvolti quali Ambiente, Ragioneria, 

Segreteria Generale ma anche CdA, direttore generale e revisori dei conti di ABC, per restituire alla 

città il servizio che merita. Ho terminato. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

http://www.comune.it/
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La parola al Consigliere Tassi, che l'aveva richiesta. Prego Consigliere. 

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente. Intanto valutazioni sul PEF, credo che il fatto di riclassificare il modo in cui 

viene prodotto non cambia poi la sostanza delle cose, tant’è vero che nella relazione presentata dal 

Direttore Pascoli si fa esplicito riferimento ai dati del 2019 e le previsioni per il 2020 sono contenute 

anche nel Piano Industriale, Piano Industriale che è correttamente allegato alla …(parole mancanti per 

scarso segnale audio)…, quindi da questo punto di vista il fatto di riclassificare le voci non cambia la 

sostanza dei fatti. Da un punto di vista, diciamo, di come il PEF che viene presentato oggi si pone 

rispetto al 2020 la buona notizia, come dicevano anche altri colleghi, è che la minore attività, 

soprattutto gli esercizi commerciali, genera minori rifiuti e quindi la percentuale, la quantità più che la 

percentuale, la quantità di rifiuti differenziati sarà sicuramente …(parole mancanti per scarso segnale 

audio)… e questo sarà un sollievo sicuramente per le previsioni di conferimento dell’indifferenziata, 

che sono poi la nota dolente del PEF di questi anni. Quando noi parliamo di percentuali di raccolta 

differenziata sotto il 30% lo specchio di questa cosa è che il conferimento poi dell’indifferenziata è del 

70%, quindi noi, poi, dobbiamo andare a pagare cifre molto elevate alla R.I.D.A. piuttosto che ad altre 

società per quanto riguarda lo smaltimento …(parole mancanti per scarso segnale audio)…, che è, tra 

l’altro, una delle cifre maggiori proprio del PEF …(parole mancanti per scarso segnale audio)… 

Un'altra buona notizia sicuramente per il PEF è il fatto che comunque una serie di costi legati al ciclo 

dei rifiuti proprio per il fatto della crisi non verranno …(parole mancanti per scarso segnale audio)…, 

quindi anche qui ci sarà probabilmente qualche risparmio nella gestione complessiva del ciclo dei 

rifiuti, però qui finiscono le buone notizie, nel senso che invece, probabilmente, la cattiva notizia è che 

ritardi per quanto riguarda l'andamento anche del Piano Industriale, l'esecuzione del Piano Industriale 

bisognerà vedere se non porterà ad un ritardo dell’avvio della raccolta differenziata, il famoso step uno 

che dovrebbe riguardare i primi 40 mila abitanti nel 2020, che era previsto dal primo di ottobre. Siamo 

ad aprile, il mutuo ancora non è arrivato, le gare non possono essere aggiudicate se non c’è la 

copertura finanziaria. Si dovrà fare la gara, …(parole mancanti per scarso segnale audio)… dovrà 

giudicare, si dovranno fare le procedure per acquisire i mezzi, dopodichè si deve partire dalla parte 

proprio esecutiva della raccolta differenziata. Io comincio ad avere forti dubbi che si riuscirà a 

rispettare la data del primo di ottobre e quindi probabilmente la percentuale di differenziata che si era 

calcolata considerando 40 mila nell'ultimo trimestre potrebbe, invece, non essere …(parole mancanti 

per scarso segnale audio)… e questo, ahimè, ci porterà a pagare, probabilmente compenserà, 

potrebbe compensare il beneficio di una raccolta differenziata favorevole durante questi mesi, ma può 

darsi anche invece che non sia così, rimaniamo ottimisti da questo punto di vista.  

Per quanto riguarda invece l’analisi del PEF dall’intervento precedente sembra che ci sia un po’ 

di confusione tra quello che è il perimetro sotto la responsabilità dell'azienda ABC ed il perimetro delle 

responsabilità che invece rimangono in testa al Comune, al Servizio Ambiente. Il perimetro 

dell'azienda ABC è la parte di raccolta, l’azienda ABC fa il suo bilancio e nel suo bilancio ha una sua 

parte, che è intorno ai 14 milioni di euro, è su questa parte che calcola gli utili che poi viene fatta, non 

sui 25 dell’intero PEF, perché gli altri soldi sono nel perimetro del Comune di Latina. I costi di 
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smaltimento, sono, mi pare, 7 – 8 milioni di euro, adesso …(parole mancanti per scarso segnale 

audio)…  

 

INTERVENTO 

Non si sente più Oliver.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non sentiamo più.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Lo so, lo so, stavo guardando un attimo, stavo cercando i dati. Lo smaltimento, ecco, 7 milioni e 

mezzo di euro, quindi il grosso di questo …(parole mancanti per scarso segnale audio)… è un’attività 

che è nel perimetro del Comune di Latina, ABC non c’entra niente. Altri costi per quanto riguarda la 

bollettazione, tutta un’altra serie di costi in questione sono tutti costi, ma sono sempre la parte 

…(parole mancanti per scarso segnale audio)…, le attività di recupero, tutti gli altri costi che sono di 

gestione degli incassi, quindi che riguardano più un ciclo attivo sono tutti quanti nel perimetro di 

…(parole mancanti per scarso segnale audio)…, quindi sono tutte cose che fa il Comune, in cui ABC 

non c’entra assolutamente. Un'altra cosa importante, si parlava degli effetti di un PEF, che poi il PEF 

ha sulla Tari, ovvero quanto viene pagato …(parole mancanti per scarso segnale audio)… il costo 

complessivo della gestione del ciclo dei rifiuti deve essere poi trasmesso, trasferito sulla tariffa che io 

faccio pagare ai cittadini, quindi è chiaro che se io ho un PEF di 25 milioni dovrò modulare la mia 

tariffa per fare incassare al Comune di Latina i 25 milioni per pagare …(parole mancanti per scarso 

segnale audio)…, questo diciamo è la logica, quindi è chiaro che il PEF influenza in maniera 

significativa il valore, poi, delle bollette che verranno fatte pagare ai cittadini. La cosa preoccupante di 

questo PEF è però che questo PEF, che purtroppo ormai questa è l’abitudine, non è stato condiviso, 

non si è potuto discutere in maniera approfondita in Commissione, per cui si aveva come al solito 

fretta, ma le cose si potevano anche approfondire, come è stato col Piano Industriale, come ha 

giustamente ricordato anche il collega Carnevale, come io ho sostenuto anche nella famosa 

Conferenza Capigruppo di agosto, in cui ho detto: “Scusate, non c'è nessuna fretta, perché approvare 

in 24 ore, 48 ore un documento quando si può avere tranquillamente almeno una settimana”, 

…(incomprensibile)… almeno una settimana, ma questo non perché si aveva fretta, perché o gli Uffici 

sono totalmente incompetenti, non sapevano che per chiedere il mutuo bisogna prima fare una 

documentazione che comporta il passaggio in Consiglio Comunale della fideiussione, tutta una serie 

di verifiche tecniche, cose che sono state scoperte poi successivamente da noi ed in Commissione 

Trasparenza i responsabili degli Uffici hanno ammesso candidamente che erano ancora in alto mare 

su come chiedere questa famosa garanzia che la Cassa Depositi e Prestiti voleva per poter 

cominciare ad istruire la pratica. Quindi o erano incompetenti oppure non volevano far 

…(incomprensibile)… le cose. Una richiesta di andare così di fretta arriva sempre dall'Assessore 

Lessio, quindi (diciamo) io so cosa decidere, nel senso che o lui non sapeva che cosa bisognava fare 

per richiedere il mutuo oppure lo sapeva ma non voleva che si avesse il tempo noi di esaminare in 
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dettaglio la proposta. Fatto sta che è stato votato di corsa ed il Piano Industriale ad oggi ancora non 

vede la luce, ad oggi …(parole mancanti per scarso segnale audio)… famoso, non solo non è stata 

fatta la richiesta di mutuo in maniera ufficiale, ma non è nemmeno stata votata la garanzia ancora, 

tant'è vero che io nella stessa riunione, sempre in capigruppo, feci notare che probabilmente erano 

necessari dei passaggi ulteriori, cosa che poi ho ricordato di nuovo quando ho parlato di bilancio verso 

ottobre – novembre, in cui sollecitavo l'Ente a far approvare il bilancio il prima possibile, possibilmente 

nei tempi, il 31 dicembre per evitare l’esercizio provvisorio, perché l'esercizio provvisorio del bilancio 

implica proprio questo, che non si possono contrarre debiti. Quindi è chiaro che oggi un altro dei 

motivi, magari che non è stato detto, ma che io ritengo importante, è che se non si vota il bilancio di 

previsione non si può fare la richiesta di garanzia, perché la richiesta di garanzia equivale ad un debito 

e quindi gli investimenti per attuare la raccolta differenziata non si possono avviare. Quindi, questo è il 

reale problema che noi ci troviamo di fronte, ci troviamo di fronte ad un'azienda che ancora oggi non è 

in grado di fare gli investimenti e che quindi sicuramente sarà in ritardo per quanto riguarda 

l'attuazione del Piano Industriale. Da un punto di vista invece della qualità del servizio, la qualità del 

servizio, ahimè, come giustamente molti hanno ricordato, malgrado la buona volontà sicuramente sia 

del direttore generale, ma anche delle persone che lavorano in ABC è chiaro che sconta il fatto di 

avere dei mezzi e delle strutture come i cassonetti che sono a fine vita, anzi hanno superato il fine 

vita, quindi per ora si deve resistere con quello che si ha, facendo i cambiamenti che sono possibili e 

su questo sono d'accordo che sostituire i cassonetti oggi, benché alcuni veramente in pessime 

condizioni, non va fatto, se non per quelli che sono veramente in condizioni quasi ormai di inutilizzo, 

cosa che potrebbe essere fatta - qui torno al discorso dell'utile che ricordava il collega Di Trento - con i 

soldi a disposizione, perché far fare un utile ad un'azienda che non dovrebbe farlo ha un duplice 

effetto negativo, il primo effetto negativo è che invece di avere dei soldi per poter fare delle azioni di 

manutenzione migliore, d'intervento migliore sul servizio li mette in utile e quindi vanno a finire 

…(parole mancanti per scarso segnale audio)…. La seconda cosa è che sugli utili ci si pagano le 

tasse, quindi, tra l’altro, noi paghiamo delle tasse, cioè dei soldi che noi paghiamo per le tasse che 

invece possono essere utilizzati per migliorare il servizio, quindi un'azienda del genere per questo 

anche non deve fare utili, perché da un lato non li utilizza, dall'altro addirittura ci deve pagare le tasse 

sopra.  

Un'ultima considerazione su questo PEF, è un PEF che, come al solito, non è esaustivo nella 

sua trattazione, non è dettagliato a sufficienza per far comprendere una serie di meccanismi e 

soprattutto rispetto a quello che io mi sarei aspettato da parte anche di chiarimento dall’Assessore, mi 

sarei aspettato di capire per quanto riguarda i costi di smaltimento qual è la dinamica che ci si aspetta, 

al di là del fatto che ci sarà questo evento di minore raccolta dovuto alla crisi, perché quando si dice 

che l'anno scorso c’è stato l'imprevisto dell'aumento del costo di smaltimento della differenziata non è 

un imprevisto quello, perché la legge che fu votata all'epoca, che diceva che chi inquina paga, 

decideva proprio questo, è uno dei principi di fondo, di incentivazione per tutti quanti i Comuni ad 

aumentare la propria raccolta differenziata è proprio perché già all'epoca, dall'inizio, quando fu stabilito 

che si doveva raggiungere almeno il 65% di raccolta differenziata per legge, ma già questo deve 

essere accolta molti anni fa, tutti coloro che stavano sotto quella soglia lì rado in maniera graduale 
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venivano penalizzati. Quindi, il concetto che il costo dello smaltimento aumenta progressivamente in 

maniera particolare per quelli che hanno percentuali basse di raccolta differenziata era già scritto, non 

è un imprevisto, poteva succedere e probabilmente continuerà a succedere. Quindi, noi più andiamo 

avanti e siamo in ritardo rispetto al programma di raccolta differenziata e più pagheremo costi di 

smaltimento. Questo deve essere un monito, deve essere preso in considerazione, non dobbiamo 

considerare l'aumento dei costi di smaltimento un imprevisto, è una logica, quello che è stato 

l'impianto legislativo che deve incentivare i Comuni a fare una raccolta differenziata con alti livelli di 

smaltimento.  

Un'altra cosa importante è quando si dice che questo ruolo dei Consiglieri, mi piaceva 

l’intervento che ha fatto il collega …(parole mancanti per scarso segnale audio)…, allora il ruolo dei 

Consiglieri, l’indirizzo …(parole mancanti per scarso segnale audio)…, ma tutti i Consiglieri, non c’è 

distinzione tra opposizione e maggioranza. Il ruolo di indirizzo del Consigliere è quello di dire ad una 

Giunta: “Cara Giunta fai questa cosa, noi ti diamo un indirizzo e tu la devi fare”, dopodiché devono 

controllare che la Giunta lo faccia e questo non è che deve controllare soltanto il …(parole mancanti 

per scarso segnale audio)…, devono controllare tutti i Consiglieri. Quindi, nel momento in cui a livello 

di Consiglio la maggioranza approva, decide che bisogna fare delle cose nei confronti della Giunta poi 

deve essere la maggioranza che controlla, non può lasciare solo all'opposizione l'onere e, diciamo, 

anche la possibilità di controllare, deve essere parte attiva in questo controllo. Quando la maggioranza 

ha votato, nell’agosto del 2017, la costituzione di ABC l’ha votata basandosi su un documento che 

prevedeva, io ho già sottolineato…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Deve concludere Consigliere Tassi.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente. Faccio subito. Prevedeva che quella raccolta differenziata sarebbe stata il 

50% il primo anno, il 60 il secondo anno e del 71 il terzo anno, cioè dovevamo essere adesso al 71%, 

quindi il fatto di avere scelto ABC all’epoca si basava su un documento fatto dall’Università di Napoli, 

che però non è né firmato né su carta intestata, né protocollato dall’Università di Napoli, questo 

ricordiamocelo, cioè, è un pezzo di carta che è stato allegato, ma che non aveva ( e ha dimostrato nel 

tempo) nessuna validità, nessun fondamento, tant'è vero che è stato completamente smentito negli 

anni successivi. Quindi è importante fare l’attività di controllo, perché le responsabilità che noi tutti 

Consiglieri consegniamo in Consiglio Comunale quando diamo un indirizzo si trasferiscono, poi, nella 

responsabilità di controllare che quell’indirizzo che è stato dato vada nella giusta direzione. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La parola al Consigliere Calvi che l'aveva richiesta. Prego Consigliere.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 
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Grazie Presidente. Io ho ascoltato con piacere i colleghi, però per me rimane un punto dolente 

di questa amministrazione ABC, apprezzo gli sforzi dei lavoratori, che stanno facendo, apprezzo gli 

sforzi di Ascoli, in parte del CdA, l’Assessore che di fatto comunque fa una difesa sempre d'ufficio, 

perché chiaramente è una sua creatura quasi, no? Io credo che in questo momento la questione ABC 

abbia una rilevanza su questa provincia importante, probabilmente una delle… o l'azienda più grossa 

che esiste nella provincia di Latina. È un'azienda che è nata con grandissime difficoltà, ma a distanza 

di quattro anni queste difficoltà permangono, al di là di alcuni aspetti che sono sicuramente importanti, 

che ha messo in evidenza anche il Consigliere Bellini, però va detta anche una cosa che debba 

essere chiara, questa è una società che in questo momento è lacunosa, perché io oggi mi sarei 

aspettato qualche parola in più rispetto al cronoprogramma del Piano Industriale. Mi sarei aspettato  

qualcosa in più sul mutuo. Mi sarei aspettato qualcosa di più sulla raccolta differenziata. Mi sarei 

aspettato qualcosa in più di chiarezza in alcuni atti e poi mi spiegherò meglio. Allora, io credo che 

questa società è una società che sta facendo degli sforzi grandissimi, ma che non mette al riparo 

questa Amministrazione per una scelta di carattere politico, perché questa è una scelta politica fatta 

da una maggioranza che ha vinto le elezioni e quindi, chiaramente, alla luce di quella vittoria e di 

quella decisione politica di poter rilanciare un'azienda come ABC è una scelta che ricadrà comunque 

negli anni futuri e in quello che verrà, una scelta squisitamente politica. Io vorrei ricordare a tutti, per 

esempio, nel CdA del 26 novembre 2019 (per questo ritorno alla questione del mutuo) si era detto che 

le offerte per la gara erano fissate al 10 di gennaio e tra il 10 ed il 21 gennaio 2020 il CdA doveva 

nominare la commissione di gara. Tutto questo è stato posticipato, se non ricordo male Ascoli ci ha 

riferito, forse, se non ricordo male, la data è il 15 di marzo, dovrebbe essere stata nominata la 

commissione di gara e che ad oggi però nessuno ci ha dato effettivamente una data o non ci ha dato 

dei tempi per quello che sarà il mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, perché se non ci sarà quella 

gara, se non ci sarà quel mutuo che comunque arriverà, ma il tempo non gioca a favore di ABC, voi 

capire bene che il porta a porta che si ipotizza ad ottobre del 2020 …(incomprensibile)…, i 40 mila 

abitanti che ricadono tra Borgo San Michele, Latina Scalo ed altre parti, Q4, Q5 e Borgo Sabotino è 

chiaro che verrà meno poi il principio della raccolta porta a porta. Però su questo c'è un dato che 

viene messo all'interno del piano del programma, dove viene messo nero su bianco che nel momento 

in cui si fa un aumento e quindi un'implementazione del servizio porta a porta spinto non andrà, come 

ho già detto, in diminuzione delle tariffe, ma andrà al mantenimento per coprire i servizi ad alta qualità, 

anche (così leggo) a fronte di incrementi tariffari. Allora io dico se la competenza del Consiglio 

Comunale ha il compito di dare degli indirizzi io credo che quei soldi in più andrebbero, proprio perché 

è il momento dell'emergenza del Coronavirus, dovrebbe andare, anzi deve andare nella direzione 

dell'abbattimento delle tariffe e non nei servizi ad alta qualità, perché questo è un momento dove 

nessuno di noi, purtroppo, avrà una fotografia certa di quello che accadrà tra qualche mese. Ci sono 

degli indicatori in queste relazioni e in questo aspetto di ABC che credo che il Consiglio Comunale 

abbia il dovere e quindi la politica ha il dovere di dare degli indirizzi diversi rispetto ad ABC che ha 

messo nel piano del programma, perché oggi tutto quello che possiamo dare alla città e ai cittadini per 

un servizio mediocre, per una città che in questo momento qualcuno dice pulita, qualcuno dice sporca, 

diciamo che è una via di mezzo, ma che non è una città sicuramente diciamo decorosa, dobbiamo 
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avere la capacità di trasmettere che quelle somme in più debbono andare sulle famiglie, alle attività 

commerciali. Su questi temi e sulla questione del PEF purtroppo siamo arrivati sempre in ritardo. 

Questa settimana avevamo l'impegno preso anche in Commissione Bilancio di portare i codici K, i 

codici KC e KD per cominciare a parlare di quelle che potevano essere delle ipotesi a favore o delle 

attività commerciali o dei cittadini, ad oggi questo non è accaduto, io vorrei capire se effettivamente 

quello che noi diciamo o che voi dite, anzi, poi dopodiché ci siano – come dire - degli atti conseguenti 

nel rispettare le parole dette in una Commissione, che era la Commissione Bilancio, e poi 

naturalmente a distanza di una settimana, che doveva essere martedì scorso, non è avvenuto. 

L'intervento dell'Assessore io purtroppo lo trovo…, come dire, non lo trovo di grande quantità 

d'informazioni, lo trovo un intervento, come dire, così, mi è sembrato quasi sporadico. Capisco che è 

venuto in Commissione e ci ha raccontato di fatto le solite cose che ha detto qua in Consiglio 

Comunale, però è pur vero che io mi sarei aspettato degli elementi in più rispetto anche alla questione 

appunto dell'emergenza Covid, e che quindi potrebbe avere delle ripercussioni sul PEF. Io mi auguro 

che in tutta questa situazione qua il Comune e quindi questa maggioranza poi, se la vuole condividere 

con noi, veramente decida di mettere in campo delle questioni in favore della città, perché non ci 

scordiamo pure che questa società è una società che negli anni passati ha dato oltre 2 milioni di euro 

di affidamenti diretti, quindi non è che dobbiamo parlare che questa è una società perfetta o una 

società che non si può, eventualmente, mettere in discussione, questa è una società che deve essere 

messa in discussione, perché nasce con dei pregressi che sono, alla luce di quelli che sono i dati 

oggi, con poca chiarezza e con poca continuità, perché ci sono delle domande da porre. Se nel 2018 

e nel 2019 il PEF è rimasto uguale e nel 2020 arriviamo a 25 milioni io mi auguro, con la raccolta dei 

40 mila abitanti in più, ci sia una maggiore riflessione sulla città. Oggi prendendo il dato di ABC la 

differenziata, è datata il 15 aprile del 2020, è datata a 28,68, scusate se tolgo un attimo la telecamera, 

ma perché voglio riprendere dei dati che sono stati pubblicati nella comparazione del PEF 2010 – 

2020. Allora, dal 2010 sotto l'amministrazione Zaccheo (queste le avete passate voi, le avete messe 

voi agli atti) sta al 30,81 la raccolta differenziata effettiva. Nel 2011, sotto l'amministrazione Di Giorgi, 

stava al 32. Nel 2012 stava al 33,85. Nel 2013 stava al 32,8. Nel 2014 stava al 33,81. Nel 2015 stava 

al 31,82 e qui finisce l'amministrazione Di Giorgi, al 31,82. Sotto l'amministrazione Barbato al 30,5. Io 

trovo sotto l'amministrazione Coletta, 2017 al 23,72, al 24,04, il 2019 dovrebbe essere forse in linea 

del 27, 28, adesso non so esattamente perché qua non è riportato. Allora io vorrei capire come mai in 

linea con gli anni precedenti, in ultimo mettiamo che Barbato è al 30,5, dopo che questo è il quarto, di 

fatto, PEF che andrete ad approvare, la differenziata è sotto ancora al 30%, con una serie di punti 

interrogativi, come abbiamo detto, sulla questione del mutuo. Io credo che questa sia un'azienda, 

ripeto, che probabilmente molte volte l'Amministrazione Comunale avrebbe dovuto far maggior 

controlli, perché i famosi otto controllori purtroppo io non ne vedo più traccia. Io non vedo più 

possibilità da parte dell'Amministrazione che incida sulle scelte di ABC e non penultima riporto quando 

è nata la questione, quella di indire una gara senza avere i soldi a disposizione, dove 

l'Amministrazione Comunale con il suo controllore avrebbe dovuto di fatto, comunque, esprimere 

un’opinione sulla questione di non avere i soldi in cassa e di indire una gara. Questa la pose il 

Presidente dei revisori di ABC in data 5 novembre 2019, dove la Dottoressa Carpentiero mise in 
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evidenza, dice: “Ma com'è possibile indire una gara quando i fondi per iniziarla ancora non sono in 

possesso dell’appaltatrice”. L’Amministrazione Comunale su questo tema non si è mai espressa, ha 

lasciato le considerazioni semplicemente interne di ABC. Allora dobbiamo tutti quanti fare un lavoro, 

come cerchiamo di fare, probabilmente nella direzione di un maggiore ancora più controllo rispetto a 

quello che inizialmente in parte c'è stato. Ad oggi quel controllo di quando è nata l’azienda io non lo 

vedo più. Delle posizioni ben precise da parte dell’Amministrazione ci dovevano essere, ad oggi 

questo non è accaduto. Io non mi voglio dilungare molto, perché sarei ripetitivo anche negli aspetti 

che i colleghi mi hanno preceduto, però io invito questa Amministrazione, appunto nel momento in cui 

andrà nella direzione del porta a porta e quindi come indirizzo politico, di dare la possibilità di 

abbattere le tariffe e non di andare nella direzione di tenere i servizi ad alta qualità, perché questa 

deve essere una scelta della politica, perché in questo momento è un momento diverso rispetto a 

quando si è ipotizzato il piano programma. Quindi, questo Consiglio oggi si dovrebbe prendere anche 

l'impegno che quei soldi dovrebbero andare a favore dei cittadini, a favore delle attività commerciali e 

questi sono degli elementi che tutti quanti insieme dobbiamo fare. Io mi auguro che la politica abbia 

questo il dovere, il compito di farlo, noi ci siamo, io spero che anche voi, che non divenga soltanto un 

problema ideologico, nel dire siccome questa è un'azienda che abbiamo fatto noi decidiamo noi come 

farla o come eventualmente dare degli indirizzi. Io mi auguro che tutta la classe politica e quindi voi 

come maggioranza sappiate ascoltare anche quello che la minoranza in questo momento vi sta 

dicendo, perché questa cosa nessuno l'ha messa in evidenza. Nessuno ha tirato fuori che 

eventualmente qualche passo indietro ad ABC, perché oggi è chiaro che i servizi…, io, ripeto, qua non 

vedo passare per la Q4, poi se qualcuno… le pulizie della strada.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La invito a concludere Consigliere Calvi.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Okay Presidente. Quindi io invito questa maggioranza, invito tutto il Consiglio Comunale a 

prendere in maniera ancora forse un po’ più chiara la posizione su ABC e sulla questione del PEF. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non ho altre prenotazioni al momento. Ci sono interventi ulteriori da parte dei Consiglieri 

Comunali su questa proposta di deliberazione? Sembrerebbe di no, allora cederei la parola 

all’Assessore Lessio, che l'aveva chiesta per entrare a chiusura della discussione, vogliono dei 

chiarimenti. Prego Assessore. Prego Consigliera Perazzotti.  

 

CONS. CAPUCCIO MARCO  

Io pure avevo alzato la mano, scusi Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Consigliere Capuccio, non le vedo io le mani.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Io le vedo ora.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Mi deve essere trasferito. Va bene. Prima la Perazzotti e poi il Consigliere Capuccio. Prego 

Consigliera Perazzotti.  

 

CONS. PERAZZOTTI LAURA  

Io volevo rispondere un attimino al discorso del mio collega Calvi, nel senso che siamo 

d'accordo che siamo in un periodo particolare, chiaramente siamo in una pandemia, però pensare di 

non puntare a servizi di alta qualità cioè bisogna riflettere e stare molto attenti, perché il servizio di alta 

qualità significa una porta a porta con tariffa puntuale, significa comunque diciamo orientarci verso 

una salvaguardia dell'ambiente. Allora, è vero che dobbiamo stare attenti ad aiutare le famiglie che in 

questo momento non ce la fanno, però dobbiamo anche stare attenti ad aiutare la nostra terra e quindi 

servizi di alta qualità vanno nella direzione di un miglioramento della qualità poi della vita degli esseri 

viventi sulla Terra. Quello che stiamo guardando, quello che stiamo riscontrando in questo periodo di 

grande difficoltà di rapporti umani, di salute, tutto quello che abbiamo sotto gli occhi insomma, 

ovviamente, diciamo che ci sta anche, però, aprendo una finestra sulla capacità del mondo di 

riprendersi, diciamo riprendersi uno spazio, riprendere respiro. Allora, io credo che dovremmo 

considerare entrambe le cose, perché è vero, appunto come ho detto, certo, ma noi siamo sempre 

persone inserite, ricordiamoci che siamo inseriti nell'ambiente naturale e quindi puntare a servizi di 

alta qualità della nostra Azienda Speciale significa andare verso la direzione di salvaguardare, di 

proteggere, di avere poi per noi e per i nostri figli un futuro. Quindi tutto il discorso…, inutile farli, li 

abbiamo fatti altre volte non voglio…, però mi serviva, volevo sistemare questa cosa. Arrivederci. 

Grazie a tutti e scusate. 

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Il Consigliere Capuccio ha ritirato l’intenzione di intervento.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Okay. Quindi possiamo dare la parola all'Assessore Lessio allora. Prego Assessore, a lei la 

parola.  

 

ASS. LESSIO ROBERTO  

Grazie Presidente, solo per alcuni flash, anche perché ci sono altri argomenti all’ordine del 

giorno. Io, ovviamente, come in premessa resto sul PEF, non perché voglio sfuggire alla risposta di 

alcune questioni che sono state sollevate, ma semplicemente perché torneremo sullo stesso 

argomento nei prossimi Consigli Comunali, specificamente sui punti che sono stati sollevati per 
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quanto riguarda mutuo, organizzazione del servizio e quant’altro. Prendo atto come primo flash che 

fino a qualche mese fa la preoccupazione era quella che sicuramente quest'azienda avrebbe 

determinato delle perdite, perché era praticamente scritto nelle famose Tavole di Mosè che doveva 

essere per forza così. Prendo atto quindi che da oggi si incomincia invece a preoccuparci degli utili, 

ma faccio solo presente che questa ripartizione finale compete al Consiglio Comunale, lo dice lo 

statuto, quindi non lo dice l’azienda. Per quanto riguarda il PEF che sarebbe scollato dalla realtà mi 

sembra di aver letto anche questo passaggio nella relazione iniziale, dove ho parlato di spese che noi 

abbiamo dovuto inserire in quanto legati a dati vecchi o comunque relativi all'anno 2018 e che saranno 

spese che quasi sicuramente non sosterremo, ma anche qui non avendo la palla di vetro, quindi non 

potendo immaginare che cosa succederà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, è vero che 

stiamo riscontrando un calo anche consistente della produzione complessiva dei rifiuti, in particolare, 

com'è ovvio aspettarsi, quelli che derivano e sono prodotti dagli esercizi commerciali, bar, pub e 

ristoranti in primo luogo. In questo contesto è ovvio che dovremmo andare a fare una valutazione 

consuntiva, cioè quando effettivamente la situazione sarà tornata alla normalità ed evidentemente 

prenderemo provvedimenti quando abbiamo dati certi.  

L'ultimo flash è sul fatto che è stato citato il PEF del 2010 con la percentuale della raccolta 

differenziata del 35%. Vorrei soltanto sottolineare che il PEF del 2010 costava ai cittadini di Latina 20 

milioni e mezzo. In questi anni, cioè da quando siamo arrivati noi al governo di questa città, 

l'incremento è stato più di 5 milioni, quindi parliamo di una percentuale tra il 20 – 25%, a seconda dei 

parametri che si prendono in considerazione. Tutto questo per trovarci davanti, poi, non ad ulteriori 

incrementi di raccolta differenziata, ma al fallimento della Latina Ambiente, esattamente la situazione 

che noi abbiamo ereditato e di cui faticosamente stiamo cercando di invertire la situazione. Grazie. Ho 

finito.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessore Lessio. Chiudiamo la fase degli interventi su questa delibera in esame e apro 

quindi la fase delle dichiarazioni di voto sul provvedimento n. 14. Abbiamo interventi in dichiarazione 

di voto da parte dei Consiglieri abilitati? Nessuno vuole intervenire? Allora, se nessuno vuole 

intervenire, andiamo di nuovo in votazione, pregherei quindi la Segretaria Generale di…  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Mi scusi, ho alzato la mano, ma forse…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Vuole intervenire Consigliere Tassi? Me lo dica direttamente.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Mi scusi Presidente, anche Dario Bellini, non so se è la mano di prima o ha nuovamente alzato 

la mano per la dichiarazione di voto.  
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CONS. BELLINI DARIO  

Chiedo scusa Dottoressa D’Urso, è la mano di prima, è una mano vecchia, la tolgo subito.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La parola al Consigliere Tassi.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente. In coerenza con le critiche anche pesanti …(parole mancanti per scarso 

segnale audio)… in solitudine, senza il dovuto confronto serio, opportuno…  

 

CONS. GIRI FRANCESCO 

Olivier, perdona l’interruzione, ma ti sentiamo male credo.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Mi sentite male?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Si sente molto poco Consigliere Tassi.  

 

CONS. GIRI FRANCESCO 

Si sente pochissimo, forse devi avvicinare di più il microfono, perché va a tratti. Grazie.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Così va meglio?  

 

CONS. GIRI FRANCESCO 

Sì, sì Olivier.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Okay. Grazie Francesco. Quindi, come dicevo, in coerenza con gli interventi fatti sia da me, dai 

miei colleghi del gruppo misto, io dichiaro che noi voteremo contro il provvedimento, sia per il fatto che 

…(parole mancanti per scarso segnale audio)… una serie di valutazioni che dovevano essere fatte, 

sia perché comunque è figlio di una gestione e non ha affatto rispettato, diciamo fin qui, gli obiettivi 

che lo stesso Consiglio Comunale aveva dato all'azienda ABC all'atto della sua costituzione. È vero 

che noi ereditavamo una situazione molto pesante da Latina Ambiente, ma è anche vero che per 

esempio in altre città che sono sempre nella nostra provincia il servizio dato all'esterno, per esempio a 

Terracina, ha portato a valori di raccolta differenziata molto alti nel giro di breve tempo, che era anche 

uno degli obiettivi che sono stati perseguiti durante la fase di analisi se, diciamo, valutare la possibilità 

di fare una soluzione in house oppure se fare un ricorso al mercato. Quindi, avendo di fatto scelto di 

fare una soluzione in house, ma costituendo una società completamente nuova, a questa società 
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come Consiglio Comunale l’indirizzo che era stato dato era quello di avere la raccolta differenziata 

…(parole mancanti per scarso segnale audio)… e nel giro di tre anni portarla al 71%. Dopo tre anni 

noi siamo a malapena al 30% e questo chiaramente è un grosso fallimento. Il PEF rispecchia questo 

fallimento, rispecchia il fatto che non si è riusciti e non si riuscirà probabilmente nemmeno nel 2020 a 

raggiungere quel modello di raccolta che era il porta a porta spinto, sicuramente è quello che noi tutti 

ci auspichiamo per aumentare la qualità del servizio sia nei confronti dei cittadini ma anche di 

rispettare il nostro …(parole mancanti per scarso segnale audio)… soprattutto ricordiamoci che tutte le 

volte che noi non raccogliamo dobbiamo smaltire e quello ha un impatto devastante, questo, 

purtroppo, è il rammarico più grande che dobbiamo avere rispetto al fallimento degli obiettivi di 

raccolta differenziata a domicilio. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dopo il Consigliere Tassi abbiamo altri interventi in dichiarazione di voto? Mi sembra di no. 

Allora questa volta chiudo la discussione e la dichiarazione di voto, cederei la parola alla Segreteria 

Generale per le operazioni invece di votazione. Prego Segretaria Generale, di nuovo a lei la parola.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Procediamo con la votazione.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare l’appello nominale 

per la votazione della proposta di deliberazione n. 14: 

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Bellini Dario     Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole  

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    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Tassi Olivier     Contrario  
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Antoci Salvatore    Contrario  

Di Trento Massimo    Contrario 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Assente 

Coluzzi Matteo     Contrario 

Calvi Alessandro    Contrario 

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Contrario 

Celentano Matilde Eleonora  Assente 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Contrario 

Marchiella Andrea    Contrario 

Carnevale Massimiliano    Contrario 

Valletta Vincenzo   Contrario 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Bene Presidente, il punto all'ordine del giorno è approvato con 18 voti favorevoli e 10 contrari.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Perfetto. Allora andiamo a votarne adesso anche l'immediata esecutività, sempre per appello 

nominale, grazie. 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Procediamo con l'appello per la votazione dell'immediata esecutività.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare l’appello nominale 

per la votazione dell’immediata esecutività della proposta di deliberazione n. 14:  

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Bellini Dario     Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole 

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole 

Perazzotti Laura    Favorevole 

Mobili Luisa     Favorevole 

Coletta Ernesto    Favorevole 

Giri Francesco     Favorevole 
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Campagna Valeria    Favorevole 

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole 

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Tassi Olivier     Contrario 

Antoci Salvatore    Contrario 

Di Trento Massimo    Contrario 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Assente 

Coluzzi Matteo     Contrario 

Calvi Alessandro    Contrario 

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Contrario 

Celentano Matilde Eleonora  Assente 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Contrario 

Marchiella Andrea    Contrario 

Carnevale Massimiliano    Contrario 

Valletta Vincenzo   Contrario 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, l’immediata esecutività è approvata con la seguente votazione: 18…  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Segretaria, mi scusi, la Consigliera Celentano ha avuto un problema di connessione per inserire 

il voto.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Votavo contraria io.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie Consigliera, abbiamo finito la votazione.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Non sento niente.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Casomai Consigliera …(incomprensibile)… abbiamo finito la votazione, mettiamo a verbale che 

il suo voto è contrario. La votazione è chiusa …(incomprensibile)…  
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CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Voto contraria a tutte e due, anche all’immediata esecutività.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

A rigore …(incomprensibile)… quando la votazione è finita io non la posso inserire nella 

votazione, perché è una procedura atipica, ora, al fine di raccogliere comunque la sua 

…(incomprensibile)… noi chiudiamo la votazione con 18 voti favorevoli e 10 contrari e mettiamo a 

verbale che lei rientra e che comunque esprime il suo voto contrario.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Io ci sono sempre stata, è che non c’è connessione audio, non è che sono uscita, è diverso.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

La capisco Consigliera, però abbiamo messo all'inizio la regola che comunque anche le 

persone che si vedevano in video, ma che non potevano parlare perché c'era il problema, le 

consideravamo come persone che erano impedite alla partecipazione della riunione, quindi le 

abbiamo considerate assenti. Abbiamo dovuto adottare questa regola.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Io ho detto due volte contraria, non so chi mi ha sentito, non è un problema… 

…(incomprensibile)… se ci sono problemi di audio, io sono stata fissa qui, ci tenevo a votare.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Quando l’ho chiamata purtroppo, io l’ho chiamata due volte, non si è sentita, quindi 

…(incomprensibile)…  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Io due volte ho risposto contraria, Dottoressa ho risposto due volte contraria, forse non…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Noi non l'abbiamo sentita Consigliera Celentano, comunque, secondo quanto dice la 

Segretaria, verbalizziamo a latere, però la votazione era già chiusa.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Non la possiamo considerare presente nella votazione, perché nella registrazione lei non c’è, in 

quanto la sua voce, per un problema ovviamente tecnico, non si è sentita, quindi lei comunque ha 

avuto un impedimento tecnologico, perché purtroppo questo è lo strumento che utilizziamo, a 

partecipare a quella votazione, ciononostante mettiamo nella verbalizzazione che il suo voto è 

contrario, anche se non lo posso calcolare nel quorum della votazione.  
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CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Va bene.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Va bene. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Segretaria Generale. Quindi approvata ed immediatamente esecutiva anche la proposta 

di deliberazione n. 14, terzo punto all'ordine del giorno, che abbiamo definitivamente chiuso in 

discussione. Andiamo avanti. Il quarto è la proposta numero…  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Presidente, mi scusi, posso fare una domanda?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Per quale motivo Consigliera Giovanna Miele?  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Volevo sapere se alle 20:00 finisce il Consiglio Comunale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non abbiamo ancora preso nessuna decisione in merito Consigliera Miele. 

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Okay. Va bene. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego. Quarto punto la proposta di deliberazione n. 10 del 25 febbraio 2020 avente per oggetto: 

“Approvazione aliquote per l'Imposta Municipale Propria anno 2020”.  
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Punto n. 4 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 10 del 25.2.2020 avente ad 

oggetto “Approvazione aliquote per l’Imposta Municipale Propria anno 2020”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Cedo quindi nuovamente la parola all'Assessore competente al ramo per relazionare e quindi 

dò la parola nuovamente all'Assessore Proietti. Prego Assessore. 

 

ASS. PROIETTI GIANMARCO  

Grazie Presidente. Grazie di nuovo, buon pomeriggio, ma vi ho ascoltato dall'inizio sempre, 

anche se non presente in video, voi tutti Consiglieri. In questo tempo rimane sempre sullo sfondo e 

neanche poi tanto così presente questo tempo di emergenza, quindi qualunque nostra delibera oggi 

che stiamo discutendo ed approvando si incarna in questa emergenza che, ripeto, è epocale e 

planetaria, però sulla presentazione delle delibere IMU, sulle aliquote IMU 2020 è bene premettervi 

che la Legge 27 del 2019 disciplina quella che viene chiamata la nuova IMU dall’articolo 739 

all'articolo 783. Poi la Legge 160 del 2019, l'articolo 176, autorizza i Comuni a diversificare le aliquote 

di cui, appunto, ai commi 748 e 755, esclusivamente però – e questa è un grande limitazione nuova 

che abbiamo - con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e 

delle Finanze. Ora, la legge sulla nuova IMU, consapevoli che è opportuno quindi modulare le aliquote 

tenendo conto dei limiti minimi e massimi previsti nei commi 748 e 775, che danno luogo ad una 

oculata diversificazione di tutte le aliquote, nella rimodulazione che poi trovate in delibera noi abbiamo 

voluto, come Amministrazione, questo è importante sottolinearlo proprio oggi, perché è chiaro che la 

delibera è stata fatta prima, però, e questo poi lo ripeterò nella presentazione del bilancio, c'è 

un'attenzione e una previsione nei limiti del possibile, abbiamo conservato una particolare aliquota 

scontata, due in particolare per gli immobili, una fondamentale, che oggi sono quelli in crisi, per gli 

immobili strumentali all'attività d'impresa, pur consci però, l'abbiamo fatto pur consapevoli, e questo 

deve essere chiaro, che ai sensi del comma 756, come rimarcato anche nella riduzione numero 1 a 

decorrere dall'anno 2021 tale aliquota scontata potrà aver luogo soltanto ed esclusivamente con 

riferimento alle fattispecie individuate con il decreto ministeriale. In altre parole, l'indicazione ufficiale 

del Governo era quella di eliminare le aliquote scontate locali, l'indicazione era di farlo già dal 2020, 

poiché dal 2021, appunto, si potranno applicare soltanto quelle indicate da decreto, non essendo però 

ancora pubblicato tale elenco si è preferito mantenere le aliquote scontate, anche quelle dello scorso 

anno. Di fronte all'emergenza oggi potrebbe venire spontaneo chiedere come mai non si è scelto, per 

esempio, di azzerare completamente l'aliquota per i beni strumentali alle attività d'impresa, perché 

questa domanda ce la facciamo, ce la siamo fatti addirittura un mese fa e ce la siamo fatta in questi 

giorni continuamente. La risposta però è chiara e tecnica, data in maniera perentoria anche dagli 

Uffici, i tecnici, andare al di sotto dell'aliquota base richiede che la decisione sia rispettosa, si chiama 

dei criteri di ragionevolezza e di non discriminazione. L’azzeramento inoltre può avvenire soltanto per 

intere categorie e siccome manca il decreto che predefinisca le categorie di legge suscettibili del 

beneficio non è possibile oggi arrivarci. Vi faccio un esempio numerico chiaro …(incomprensibile)… 

2018, noi abbiamo un imponibile per quella categoria di 428 milioni di euro, fino al 2019, quindi anche 
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…(incomprensibile)… quest’anno l'aliquota pari dello 0,91%, il credito invece che è l'1,06, il credito 

annuale del Comune derivante da tali immobili è di circa 3 milioni e 900 mila euro, l'aliquota 

applicabile abbiamo detto che ha un massimo di 1,06, l'aliquota scontata dello 0,91% quest'anno, 

voluta e ribadita anche quest'anno appunto, è stata 0,91 pur sapendo, per essere chiari, che dall'anno 

prossimo per decreto ministeriale tornerà ad essere dell'1,06 e l'indicazione che si ha, e non è stata 

ancora smentita nonostante questa emergenza, era di lasciarla all’1,06 anche quest'anno, ma nella 

leicità del possibile abbiamo mantenuto l'aliquota scontata. Vi dico questo perché non c'è giorno, lo 

dico a tutti voi Consiglieri Comunali con la più completa onestà morale, non c'è giorno e ormai 

neanche notte in cui non ci si chieda se qualunque cosa possa essere fatta di più, perché vogliamo 

fare di più, ma le aliquote oggi e sono in linea con tutti i Comuni italiani, abbiamo tutti, tutti lo stesso 

problema con gli Assessori e i Sindaci delle città medie come delle città più grandi con cui ci stiamo 

confrontando anche con questa delibera, anche su questa delibera. Vi dico che oggi le aliquote IMU 

non sono una risposta, non sono uno strumento per rispondere a questa emergenza, perché il 

Comune deve comunque, al di là della fattibilità che comunque è minima di scarto, ma comunque 

continuare ad erogare i servizi necessari e magari, possibilmente presto, riorganizzare le proprie 

risorse come avete già sentito, perché è comunque anticipata a voi Consiglieri la volontà del Sindaco 

di questo, per reinventare nuovi servizi e nuove disponibilità. Lo sanno bene i Consiglieri della 

Commissione Bilancio, stavo proprio discutendo poco fa con il Presidente e con il dirigente del 

Servizio Tributi, sulla Tari, come è stato detto quando si parlava del PEF, ci sono maggiori possibilità 

di venire incontro alle azienda, grazie proprio a dei fondi che il Comune può erogare come contributo 

per abbassare la Tari che non è aumentata, quello non è stato ancora chiaramente realizzato, perché 

vogliamo fare…, è una delle proposte che il Patto per Latina può mettere in campo e allora poi si 

valuterà insieme quanto e come e per quali categorie, ma lì abbiamo maggiori margini, perché 

chiaramente non è una imposta nazionale, come per esempio sulle scadenze, sull'IMU non abbiamo 

nessun margine, perché le scadenze sono date per decreto e non a livello locale. Quindi chiedo 

davvero a tutti voi di fare nostro questo senso di responsabilità, perché oggi dobbiamo dare risposte 

chiare e concrete nell'alveo del possibile e credo per tutti sia quello del lecito. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessore Proietti per la sua relazione su questo quarto punto come argomento 

all’ordine del giorno, apriamo anche per questo la fase degli interventi, quindi chiedo se ci sono già 

interventi prenotati.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Io vedo le mani alzate del Consigliere Tassi, del Consigliere Antoci, però, a questo punto, non 

so se sono le intenzioni precedenti.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Sì, sono rimaste quelle precedenti. 
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DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Allora se potete toglierle.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chiedo in diretta se ci sono interventi su questa proposta di deliberazione che stiamo 

esaminando. Vedo il Consigliere Di Trento io. Prego Consigliere, a lei la parola.  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Grazie Presidente. Questa cosa dell'Assessore Proietti, cioè questo blocco della diminuzione 

delle aliquote partono però dal 2021 non dal 2020, qui stiamo approvando adesso le aliquote del 

2020. Io già in Commissione Bilancio avevo chiesto una riduzione di due gruppi, e sono quello degli 

immobili ad uso produttivo gruppo catastale D, alberghi, capannoni, eccetera e poi gli immobili 

strumentali all'attività d'impresa, all’esercizio arte e professioni, che sono le aliquote dove ci sono 

attività che sono in sofferenza ma, al di là di questa emergenza di questo periodo, io le avevo chieste 

anche in precedenza, forse in una Commissione Attività Produttive, una delle ultime che abbiamo 

fatto, in cui chiedevo di dare una mano a queste attività, che comunque già erano in sofferenza prima, 

adesso è chiaro che ci vorrà una riduzione futura anche del 10, 12, 15% di queste aliquote, poi si 

vedrà in seguito. Il mio intervento in Commissione Bilancio era riferito al periodo precedente questa 

situazione di emergenza, quindi non ho capito, potevamo dare, già far vedere un contributo per queste 

categorie che sono già in sofferenza, era già una dimostrazione per la città. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Di Trento. Abbiamo altri interventi a seguire da parte dei Consiglieri?  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Io non vedo prenotazioni. Consigliere Coletta.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliere Coletta, a lei la parola.  

 

CONS. COLETTA ERNESTO  

Grazie Presidente. Io ho preparato un piccolo intervento, sono due pagine e vista l’ora, visto il 

tempo da cui siamo collegati cercherò di essere abbastanza sintetico. Mi aggancio un po’ alle parole, 

ai concetti sia espressi dall'Assessore naturalmente, sia a quello che adesso ha detto Massimo Di 

Trento. Il fatto di voler abbassare in qualche modo le percentuali o almeno le aliquote dell’IMU non è 

possibile per una serie di fattori, quantomeno da parte dell'ente locale. Sappiamo che l'IMU, purtroppo, 

è una tassa governativa a tutti gli effetti, è il Governo che decide e che prende i soldi e la decisione 

sta anche parallelamente, questo è il discorso fondamentale, nella disciplina fiscale, cioè nella 

possibilità per le imprese che pagano l'IMU, visto che parliamo di immobili strumentali, di poter 

dedurre questa benedetta o maledetta tassa locale. Hanno previsto, praticamente, che la deducibilità 
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arriverà al 100%, perché oggi paradossalmente questa tassa nonostante venga pagata non è 

totalmente deducibile, è deducibile per l’80%, sarà deducibile al 100…, o meglio, è deducibile per il 

20%, poi è stata modificata e sarà deducibile al 40%, arriveremo al 100% di deducibilità forse 

nell’anno 2021 e, guarda caso, è l'anno in cui rialzano le aliquote, quindi passiamo da quello che oggi 

noi manteniamo, che è lo 0,91 all'1,6, quindi si pagherà di più perché deduco di più. Questo è il 

concetto fondamentale. Poi, per entrare nel merito delle nostre decisioni, vorrei far comprendere cos'è 

‘sta benedetta IMU. L'IMU è praticamente la figlia dell'ICI, che a sua volta è la figlia dell'ISI, l'imposta 

straordinaria introdotta nel 1992 dal Governo Amato, nel 1993 l'ISI diviene posta ordinaria comunale 

sugli immobili, cioè l’ICI, all'interno però di un coerente processo di responsabilizzazione e di 

accresciuta autonomia finanziaria degli enti locali, cioè lì gli enti locali avevano molta più autonomia 

rispetto ad oggi. La sua storia chiarisce innanzitutto uno dei motivi della poca chiarezza della sua 

disciplina, infatti l'IMU fa riferimento a tre fonti legislative diverse e non sempre conciliabili. L'IMU 

sembra essere a metà tra un'imposta patrimoniale tout court, con valenza redistributiva e dunque 

basata sulla capacità contributiva individuale ed un’imposta comunale, quindi è una via di mezzo, non 

si sa, non è né carne né pesce, il cui fine dovrebbe essere invece quello di assicurare un gettito certo 

agli enti locali in cambio di beni e servizi locali, ma senza velleità redistributive, perché non facciamo 

altro che incassare e ridare, incassare e ridare. L'IMU è al 50%, parlo sempre soprattutto degli 

immobili strumentali, la metà va allo Stato, ma incassiamo noi, l'altra metà rimane nelle tasche del 

Comune, per offrire naturalmente i servizi alla collettività. Quindi, se l’IMU vuole essere un'imposta 

patrimoniale allora bisognerebbe chiarirne la portata, fornendo un'analisi dettagliata dei suoi effetti 

redistributivi, se invece l'IMU vuole essere un'imposta locale allora perché non chiarire, stabilire quali 

siano i benefici erogati che sono garantiti dal suo pagamento. Quindi l'IMU sta a metà tra l’essere 

imposta comunale e un'imposta nazionale, tanto è vero, ripeto, che il Comune deve devolvere allo 

Stato il 50% del gettito calcolato ad aliquota di base. È evidente che la previsione di questo 

trasferimento fisso, unita al taglio di trasferimenti, alla stretta del Patto di Stabilità, limita la libertà dei 

Comuni di variare le aliquote verso il basso. Non solo, allora l’ICI prevedeva un'aliquota unica 

differenziabile tra ordinaria e speciale per le prime case, la legge nazionale per l’IMU prevede di fatto 

due aliquote di base e già qua entriamo nei particolari tecnici una per l'abitazione principale dove è 

dovuta, perché sappiamo che per l’abitazione principale l’IMU non viene pagata, ma non per tutte le 

abitazioni principali, vi sono determinate categorie che comunque pagano l’IMU, anche se hanno delle 

detrazioni ed una per le altre tipologie ed entrambe le aliquote di base sono variabili. Quindi anche 

questa scelta sembra suggerire e l’effetto comportamentale dei Comuni è molto diverso da quello 

utilizzato con l'ICI. Infine, a differenza del decennio precedente, lo strumento dell'addizionale Irpef, 

questo era (diciamo) un po’ l'uovo di Colombo ora è più utilizzato, nonostante i ripetuti blocchi, questo 

significa che è una leva molto meno utilizzabile che in passato, ormai l’aliquota addizionale Irpef 

siamo arrivati al massimo, non si può più toccarla e quindi ci sarà meno possibilità di sostituire uno 

strumento con l’altro. In altre parole se un Comune non potrà più agire sull’addizionale Irpef agirà, 

giocoforza, a rialzo sull'IMU, ma questo ad oggi noi non l'abbiamo voluto fare, abbiamo mantenuto la 

stessa identica aliquota dell'anno scorso. In teoria l'IMU dovrebbe essere un’imposta piuttosto 

semplice, in effetti, considerando solo le caratteristiche principali, il contribuente e vediamo il 
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proprietario deve versare una somma pari al prodotto tra la rendita catastale dell'abitazione principale, 

il coefficiente di rivalutazione e l'aliquota. Si tratterebbe quindi di un'imposta proporzionale al valore 

dell'immobile, se non fossero previste detrazioni per la prima casa e per i figli e la differenziazione di 

trattamento tra abitazione principale ed altri immobili. Qui entriamo un po’ sul tema dell'equità, quella 

che dovrebbe essere l’equità di questa imposta, però ci sono alcuni problemi, per il semplice motivo 

che entriamo nelle valutazioni catastali che contengono disparità notevoli legate alla zona e all'età 

dell'immobile, senza dimenticare che una seria impostazione patrimoniale per essere equa dovrebbe 

considerare tutte le forme di patrimonio detenute dalle famiglie. Vi faccio un esempio scolastico 

universitario, nei corsi base di Scienza delle Finanze si citano due concetti chiave dell’equità verticale 

e il trattamento diverso per contribuenti diversi ed equità orizzontale, che è lo stesso trattamento per 

contribuenti uguali, la Costituzione invece, all’articolo 53, prescrive l'utilizzo della capacità contributiva 

e della produzione. Quindi, se noi combiniamo questi due criteri, in base alla liquidità verticale il peso 

dell’imposta sull’immobile dovrebbe aumentare all'aumentare del valore del patrimonio immobiliare, in 

base alla liquidità orizzontale, ripeto, è lo stesso trattamento per i contribuenti uguali, i contribuenti con 

la stessa capacità contributiva dovrebbero essere assoggettati alla stessa aliquota media. La 

normativa sull'IMU rispetta l’equità verticale nel caso di contribuenti proprietari dell'abitazione 

principale che possono godere delle detrazioni ma quando dovute. Quindi, quello che manca ad oggi 

è questa benedetta equità orizzontale, cioè, ripeto per l’ennesima volta, il trattamento per contribuenti 

uguali. Questa aliquota maggiorata ha un effetto progressivo solo nell’ipotesi che un contribuente 

possieda altri immobili solo in aggiunta all’abitazione principale. Quindi si possono verificare 

innumerevoli casi in cui il contribuente si trova a pagare l'aliquota maggiorata senza avere la 

possibilità di usufruire delle detrazioni, questo perché? Perché le aliquote e le detrazioni sono riferite a 

situazioni personali dei contribuenti non legate alla capacità contributiva, infatti a parità di valore 

complessivo gli immobili l'IMU varia al variare della quota di patrimonio riferita all'abitazione principale. 

Concludo, nonostante la previsione futura che preveda le sole aliquote prestabilite da questo decreto 

governativo, ripeto, quello che entrerà in vigore l'anno prossimo, quindi non è più modificabile dall'ente 

locale, questa Amministrazione, questa maggioranza ha avuto mantenere le stesse aliquote dello 

scorso anno, certamente non rinunciando ad una delle più consistenti entrate locali, parliamo di 3 

milioni e 900 mila euro che ha detto prima Gianmarco, riferiti, facendo l'esempio, agli immobili 

strumentali, poiché non si ha la possibilità legislativa di distogliere e quindi compensare questo 

mancato introito con un'altra tassa locale oppure non offrire servizi a tutta la cittadinanza, in questo 

modo rinunciamo. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

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

deliberazione.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Non risultano prenotazioni. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Dottoressa D'Urso. Se non ci sono altri interventi allora chiuderei la fase della 

discussione su questa proposta di deliberazione, andrei in dichiarazione di voto. Abbiamo interventi in 

dichiarazione di voto sulla proposta di deliberazione n. 10?  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Non risulta.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dichiaro chiusa la fase anche della dichiarazione di voto, andrei in votazione, chiamerei 

nuovamente la Segreteria Generale per le procedure di votazione questa volta della proposta n. 10. 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie Presidente. Siamo pronti per la votazione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare l’appello nominale 

per la votazione della proposta di deliberazione n. 10: 

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Bellini Dario     Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole 

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    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Tassi Olivier     Assente 

Antoci Salvatore    Assente 
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Di Trento Massimo    Assente 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Assente 

Coluzzi Matteo     Assente 

Calvi Alessandro    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Assente 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Marchiella Andrea    Assente 

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Assente 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, il punto è approvato con 18 voti favorevoli. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Bene. Procediamo anche alla votazione per l'immediata esecutività allora. Prego Segretaria. 

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare l’appello nominale 

per la votazione dell’immediata esecutività della proposta di deliberazione n. 10:  

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Bellini Dario     Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole  

Mattei Celestina    Favorevole  

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole 

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    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 
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Tassi Olivier     Assente 

Antoci Salvatore    Assente 

Di Trento Massimo    Assente 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Assente 

Coluzzi Matteo     Assente 

Calvi Alessandro    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Assente 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Marchiella Andrea    Assente 

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Assente 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, l’immediata esecutività è approvata con 18 voti favorevoli.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Bene. Allora chiudiamo anche in discussione la proposta n. 10, quarto punto all’ordine del 

giorno, con la sua approvazione con 18 voti favorevoli sia per l'immediata esecutività che per la 

proposta stessa e andiamo avanti. Il quinto punto all’ordine del giorno odierno è costituito dalla 

proposta di deliberazione n. 25 del 30 marzo 2020 avente ad oggetto: “Approvazione del Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 ai sensi dell'articolo 170 del D.lgs 267/2000 ovvero il 

Testo Unico degli Enti Locali”.  
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Punto n. 5 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 25 del 30.03.2020 avente ad 

oggetto: “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 ai sensi 

dell’art. 170 del D.lgs. 267/2000”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Cedo quindi la parola per l’illustrazione di questa proposta di deliberazione all’Assessora Maria 

Paola Briganti. Prego Assessora.  

 

ASS. BRIGANTI MARIA PAOLA  

Grazie Presidente. Buonasera Consiglieri, colleghi Assessori e anche ai cittadini che ci stanno 

seguendo. Presentiamo al Consiglio una proposta di deliberazione che la Giunta ha adottato lo scorso 

10 marzo e che contiene, appunto, la programmazione triennale per gli anni 2020-2022. Ricordiamo 

che questo documento, appunto il Documento Unico di Programmazione, è un documento introdotto 

da una normativa nel 2011 quale strumento di programmazione di tutte le amministrazioni dello Stato, 

quindi sia delle articolazioni centrali, dell’amministrazione… Mi sentite? Mi date conferma di sentirmi?  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Sì, sì. Ci sono problemi di connessione ogni tanto, però la sentiamo.  

 

ASS. BRIGANTI MARIA PAOLA  

Okay. Quindi, dicevo, il DUP documento richiesto a tutte le amministrazioni statali, quindi anche 

a quelle degli enti locali e la cui adozione è condizione per l'approvazione del bilancio. Ricordo che 

questo documento per legge è costituito da due sezioni: la sezione strategica e la sezione operativa. 

La prima aggiorna il quadro di contesto nel quale l'Amministrazione opera e fornisce dati relativi alle 

condizioni esterne ed interne dell'Amministrazione, agli strumenti di rendicontazione dei risultati, 

indicando gli indirizzi e gli obiettivi strategici. La seconda parte, quella invece era operativa, precisa 

quali siano programmi e obiettivi di ciascun Assessorato, evidenzia gli impegni pluriennali, il 

programma delle opere pubbliche, il fabbisogno del personale, il Piano di Alienazioni e Valorizzazioni 

ed il programma biennale degli acquisti e forniture di beni e servizi per l'Ente. In sostanza quindi questi 

documenti di programmazione sono quelli con i quali attraverso le risorse umane ed economiche delle 

quali l'Ente dispone vengono perseguiti gli obiettivi dell'Amministrazione. Ora, è evidente che la parte 

operativa del DUP potrebbe essere dettagliatamente rappresentata da ciascun Assessore per quanto, 

appunto, afferisce alla proprie deleghe e quindi conseguentemente ciascun Assessore potrebbe 

rappresentarle in dettaglio, ricollegandosi alla programmazione triennale contenuta nel DUP dello 

scorso anno. I punti di superamento degli obiettivi ovvero di riproposizione o di riarticolazione degli 

obiettivi stessi, con le modifiche che eventualmente si siano rese necessarie per motivi di contesto o 

per qualunque altra causa che abbia reso necessaria tale riarticolazione. È chiaro che con riferimento 

all'emergenza che ci occupa la tempistica di approvazione del DUP, che appunto è stato predisposto 

nell'arco del mese di febbraio, non ha ovviamente, quale atto che ha concluso un processo, tenuto 

conto di quanto, appunto, legato all'emergenza Covid. Quindi, diciamo che se ciascun Assessore può 
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intervenire nell'ambito delle proprie deleghe sul DUP in una relazione sintetica, come quella che è 

stata richiesta a me, diciamo che ci sono degli aspetti metodologici e di carattere generale che 

possono essere messi in evidenza e quali sono? Anzitutto il fatto che il DUP è per ciascun Assessore 

il frutto di una elaborazione condivisa con i dirigenti che governano i servizi, chiamati – diciamo così - 

a dare delle gambe operative agli obiettivi espressione degli indirizzi. Questa caratteristica continua a 

rispecchiare una modalità partecipativa alla gestione della politica che parte dalla conoscenza dei 

rispettivi ruoli, quello politico e quello tecnico senza sforamenti di competenza, ma, anzi, nel 

riconoscimento della professionalità e ancor prima direi delle persone che lavorano nell'Ente a tutti i 

livelli. Un altro aspetto che può essere messo in luce trasversalmente è quello della concretezza e 

della fattibilità degli obiettivi, pur nella continuità di una linea di indirizzo politico che non stravolge le 

scelte degli anni precedenti ma che, laddove è necessario, le rimodula per dare delle risposte alla città 

che non siano dichiarazioni di intenti, magari anche condivisibili ma poi concretamente irrealizzabili, 

quanto invece dei traguardi raggiungibili, anche se ambiziosi ma comunque connotati da concretezza 

e fattibilità. Quindi, per concludere, per logica questo documento affianca e anticipa il bilancio che, 

laddove non preceduto da questo documento, risulterebbe di fatto svuotato di una fondamentale 

chiave interpretativa, dove gli stanziamenti economici laddove non fossero ricollegati agli indirizzi, agli 

obiettivi che con quelle risorse l'Ente intende e si prefigge di raggiungere mancherebbero 

sostanzialmente di una parte importante anche per essere compresi e trasferiti alla città. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessora Briganti per la sua illustrazione del DUP. Quindi procediamo anche in questo 

caso, apro la fase degli interventi e chiedo se ci sono già delle prenotazioni su questo argomento. 

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Mi sembra il Consigliere Tassi ha alzato la mano.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Sì, questa volta è vera.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Perfetto, allora a lei la parola Consigliere. Prego.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente. Io premetto che sul DUP dalla presentazione, presentazione puramente 

formale, esplicativa da parte del Vicesindaco, ahimè, leggendolo nel tempo che abbiamo avuto per 

leggerlo, senza poterlo discutere naturalmente nelle Commissioni, come invece abbiamo sempre 

chiesto di fare, ma non l’abbiamo mai potuto fare, molto spesso c'è semplicemente lo spostamento da 

un anno all'altro degli obiettivi dell'anno precedente, con ovviamente alcune eccezioni di alcuni settori, 

che invece riescono a raggiungere gli obiettivi, ma sono delle eccezioni, in particolare penso al 

Welfare, alla Contabilità o ad altri settori. Per quanto riguarda proprio questo documento, come poi 
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sarà anche per il bilancio, il fatto che l'Amministrazione continui ad elaborarlo in perfetta solitudine, in 

questo caso addirittura mancando di rispettare la normativa, come gli stessi revisori dei conti ricordano 

all'Amministrazione…. Ho perso. No. Mi vedete ancora? Sì. Continuo. Pronto. Ci siamo?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego, prego Consigliere Tassi.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Ho visto che c’è stato un…, il video per un momento si è… Gli stessi revisori e vado a leggere il 

verbale dove …(parole mancanti per scarso segnale audio)… è stato trasmesso insieme al bilancio, 

che io ho richiesto poi separatamente alla Segreteria Generale …(parole mancanti per scarso segnale 

audio)… I revisori citano tutta la normativa, sia del TUEL e poi successivamente anche del 

regolamento di contabilità nel considerato che, pagina 1, nel verbale 12 del 2020 proprio sul DUP 

2020-2022 …(parole mancanti per scarso segnale audio)… “L'Amministrazione nonostante il 

regolamento di contabilità vigente preveda agli articoli 22 e 23 che il DUP viene approvato dalla 

Giunta Comunale e presentato al Consiglio Comunale entro il 31 luglio per le conseguenti 

deliberazioni da adottare entro il 30 settembre e che in data successiva la stessa Giunta aggiorna il 

DUP, dopo aver ricevuto le indicazioni da parte del Consiglio a luglio, tramite adozione di apposita 

nota di aggiornamento unitamente allo schema di bilancio …(incomprensibile)… sarà sottoposto 

all’esame del Consiglio per l’approvazione”. Il testo poi richiama la data …(parole mancanti per scarso 

segnale audio)… Proseguo: “Atteso che …(parole mancanti per scarso segnale audio)… ad oggi il 

Consiglio Comunale non ha ancora esaminato e discusso il DUP 2020-2022”. E poi procede: 

“Comunque il DUP unitamente sarà presentato al Consiglio Comunale contestualmente e non 

successivamente al bilancio di previsione”. In quel caso lì il bilancio non sarebbe valido. Quindi, gli 

stessi revisori dei conti notano il fatto che non è stato rispettato né il TUEL né il Regolamento di 

Contabilità dell’Ente di Latina e dovrebbe essere seguito, tant'è vero che nelle conclusioni dice che il 

Documento Unico di Programmazione 2020-2022 si può ritenere …(parole mancanti per scarso 

segnale audio)… principio contabile …(parole mancanti per scarso segnale audio)… risultano 

attendibili …(parole mancanti per scarso segnale audio)… e formulare all'Amministrazione l'invito ad 

uniformare le proprie azioni per i prossimi …(parole mancanti per scarso segnale audio)… nonché del 

Regolamento di Contabilità vigente. Quindi è un richiamo all'Amministrazione, ma al di là del fatto 

formale, che anche i revisori precedenti a luglio del 2019 richiamarono l'Amministrazione alla 

normativa del TUEL riguardo al DUP in scadenza …(parole mancanti per scarso segnale audio)… la 

cosa negativa è proprio il fatto che, al di là delle raccomandazioni, dei richiami dei revisori, al di là 

della normativa, il fatto di discutere la strategia e gli obiettivi …(incomprensibile)… è una cosa 

fondamentale di programmazione. Non capisco come mai anche gli stessi Consiglieri di maggioranza 

non intervengano su questo tema, di portare il DUP come un elemento importantissimo di indirizzo 

nell’azione dell'Amministrazione. Questa cosa avviene soltanto in alcune sezioni del DUP ed avviene 

soltanto in alcune Commissioni, come quella del Welfare, ma i Trasporti? È stato sistematicamente 

negata la possibilità …(parole mancanti per scarso segnale audio)… le Attività Produttive la stessa 
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cosa. Per quanto riguarda anche le altre Commissioni che io frequento abitualmente non sono mai 

riuscito a discutere …(parole mancanti per scarso segnale audio)… Quindi, io credo che questa 

cattiva abitudine della Giunta di non rendere partecipe il Consiglio delle fasi di elaborazione del DUP 

porti poi di fatto, come succede, a rendere il DUP un documento di scarso valore, infatti è un 

documento che poi viene aggiornato e riportato meccanicamente riportando degli obiettivi da un anno 

all'altro, evidentemente non c'è nessun tipo di confronto. Allora, questo secondo me è un grande 

problema di questa Amministrazione ed è uno dei motivi per cui non c'è programmazione, non c'è 

verifica di quegli obiettivi e questo, secondo me, rende questa operazione del DUP un'operazione 

puramente formale, che la Giunta presenta a ridosso del giorno stesso in cui si approva il bilancio, 

mentre invece dovrebbe fare un'elaborazione che dovrebbe durare mesi, a partire da luglio dell'anno 

precedente, perché è proprio un'elaborazione strategica che richiede tempo, richiede la comprensione 

di quali sono le priorità dell’Amministrazione. Questa sottovalutazione culturale che viene fatta 

dell’importanza del DUP è all'origine, poi, di tutta la mancata programmazione che poi lamentiamo su 

tutta una serie di altri ambiti dell'azione dell’Amministrazione. Si va per emergenza, allo stesso modo il 

DUP viene trattato come un documento, ahimè, anche questo da fare per forza e che si fa all'ultimo 

momento e non è questo, il DUP è un documento fondamentale dell’Amministrazione. Io ogni anno 

faccio lo stesso discorso e non posso fare a meno di farlo, perché, secondo me, è uno dei più gravi 

problemi che poi influenza la gestione di questa Amministrazione, la mancata programmazione. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Tassi. Abbiamo altri interventi prenotati?  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

No, a me non risulta.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chiedo quindi se ci sono interventi che i Consiglieri vogliono fare. Non ci sono interventi da 

parte dei Consiglieri su questo argomento. Vedo una mano alzata, Consigliere Di Russo lei? Prego, a 

lei la parola Consigliere.  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Grazie Presidente. Darò una rappresentazione del DUP relativamente al discorso proprio di 

visione, quella che spero possa anche essere recepita da chi sicuramente ha visioni diverse e che 

magari qualche volta tende a dire che non esiste da parte di questa maggioranza. Il DUP 2020 è un 

documento di mandato, quindi è in continuità, ecco perché poi ci sono questi aggiornamenti nei vari 

anni, in continuità con la gestione di questa Amministrazione. È in linea, però, anche con l'attuale 

emergenza, mi spiegherò adesso, andando avanti. È frutto comunque, sebbene non ci siano stati 

magari dei passaggi proprio formali nelle varie Commissioni, come ha fatto notare Tassi, è 

sicuramente il frutto di quell'elaborazione costante del momento di confronto che avviene in tutte le 
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Commissioni, in particolar modo la Commissione Welfare, l’ha citata anche lo stesso Tassi, è un 

lavoro continuo durante l'anno di revisione e di rimodellamento. È sicuramente anche il frutto di una 

elaborazione condivisa con i dirigenti chiamati a dare gambe operative agli indirizzi politici all'interno di 

ogni singolo servizio e anche di quella modalità partecipativa alla gestione della cosa pubblica 

costruita e rafforzata in tempi di normalità e che oggi, in tempi di emergenza, ci permette di lavorare 

con più efficienza, snellezza e velocità. Questo ci posiziona sui blocchi di partenza nello sprint che 

serve alla riorganizzazione emergenziale che può avvenire dentro affidamenti che oggi sono già 

operativi, come cantieri di lavori pubblici, gli accordi quadro e le manutenzioni già avviate del verde, 

del decoro, anche del ripascimento, dentro l'ampliamento dei servizi scolastici o dentro la nuova 

struttura associata o progettata e circolare del Welfare. Azioni su cui stiamo lavorando da anni e che 

ci trovano oggi pronti alle sfide di sostegno e di rilancio della nostra comunità e del nostro territorio. È 

toccata a noi questa emergenza e stiamo cercando di gestirla con il massimo delle risorse e delle 

competenze oggi disponibili, quella competenza accumulata negli anni passati e non mi riferisco 

soltanto ai nostri, perché mi riferisco a tutta la struttura, la macchina amministrativa e organizzata più 

recentemente in forme collaborative e cooperative efficienti come le co-progettazioni o le Consulte e 

non ultima proprio quella della scuola. Non è un caso, infatti, che le prime risposte date a questa 

emergenza siano state velocemente messe in campo grazie ad una struttura che ha interiorizzato un 

metodo di lavoro efficace basata su una programmazione che non risponde solo all'oggi, che poi 

burocraticamente spesso risulta essere legata allo ieri, ma che ha saputo guardare avanti e ha saputo 

costruire argini solidi per il contenimento della piena che si è abbattuta sulle nostre vite in questo 

momento. Il processo di digitalizzazione, avviato da subito da questa Amministrazione, ad esempio, ci 

ha permesso di gestire con agilità i buoni spesa e permetterà di fare altrettanto con le prossime 

misure come il reddito di emergenza, come pure per i servizi di supporto ai giovani che stiamo 

riprogrammando. Le fondamenta di questo modo di operare raccontato nei vari DUP, nei vari servizi di 

questa Amministrazione e confermato in quello che oggi andiamo ad approvare sono ben evidenti in 

quei servizi che oggi sono di più sotto gli occhi di tutti, i Servizi Sociali, per i quali la scelta di superare 

l'approccio assistenzialistico, la conversione delle procedure da un'attenzione alle procedure ad 

un'attenzione agli obiettivi e la determinazione nel perseguimento di una gestione associata ed 

integrata con il distretto e con la ASL ci permette oggi non solo di continuare a garantirli nella loro 

funzione di base, ma anche di rimodularli, adottarli alle particolari contingenze, salvaguardando 

assistiti ed operatori e facendosi trovare pronti alla gestione di una platea allargata di beneficiari 

appena questa assise darà il via libera del bilancio, oltre del DUP e delle variazioni necessarie ad 

accogliere le risorse della mozione che è stata presentata anche dal nostro Sindaco e poi ad 

accogliere gli aiuti regionali e governativi. Sono scelte di programmazione che questa assise ha bene 

o male sempre compartecipato e sulle quali non sono mai arrivate critiche ostative o proposte 

alternative e che oggi più che mai spero possano trovare la condivisione di quella responsabilità e 

quella unità necessarie ad affrontare la minaccia collettiva che stiamo vivendo. È un DUP, è tutta una 

preparazione, un bilancio che serve ad affrontare questa emergenza. Ciò che ha caratterizzato la 

stesura del DUP è ciò che ispira anche questi giorni di gestione dell'emergenza, uno sguardo a 360 

gradi che coglie le esigenze dell'immediato, ma che non si limita a soluzioni usa e getta, che non 
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sperpera e spreca risorse limitate e che altresì le valorizza e le potenzia per il rilancio della nostra 

comunità. In tal senso facciamo anche nostri gli allarmi dei servizi segreti e del Ministero dell'Interno 

sul rischio dell'infiltrazione e delle speculazioni che potrebbero insinuarsi negli aiuti sregolati cosiddetti 

a pioggia e diamo pieno sostegno anche alla proposta che il Consigliere Forte ha fatto riguardo 

all'osservatorio. Siamo davanti ad un'emergenza che sfrutta il paradigma della programmazione, citata 

dallo stesso Tassi e su cui ci siamo…., tutta questa Amministrazione si è impostata, perché la 

normativa nuova, proprio nel momento in cui noi abbiamo avuto accesso all'Amministrazione, ha 

richiesto questo tipo di approccio programmatorio, ma che oggi invece la ribalta totalmente questa 

logica e questo paradigma della programmazione, perché è una situazione nuova che richiede 

interventi rapidi e un continuo adattamento e quindi non lascia spazio a tempo, divisioni o dichiarazioni 

polemiche, che lega tutti, invece, ad una cura reciproca. Questa Amministrazione oggi propone di 

rinforzare le sponde solide fin qui costruite, gli argini capaci di far scorrere, incanalare e portare a 

meta le energie e le risorse del territorio di destra e di sinistra, dei servizi e dei dirigenti ai quali (volevo 

concludere) va anche il mio ringraziamento per aver già ampiamente dimostrato assoluta dedizione 

all'emergenza e alla cura della nostra collettività.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Di Russo. Mi dice la Dottoressa D'Urso che si è prenotata la Consigliera 

Isotton, vero?  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Mi scusi Presidente, posso soltanto dire una cosa? Volevo sapere se ha detto servizi segreti il 

Consigliere Di Russo oppure se si è sbagliato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Mi sembra di servizi segreti, mi pare di aver capito questa parola.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Okay, no, volevo essere sicura. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego.  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Servizi segreti, così come è riportato anche nei giornali e nella proposta fatta da Forte.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Okay.  

 

CONS. ISOTTON LORETTA  
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Darei spazio in alternanza a…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Al momento non ci sono altre prenotazioni Consigliera Isotton, quindi se vuole intervenire può 

intervenire.  

 

CONS. ISOTTON LORETTA  

E allora intervengo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego.  

 

CONS. ISOTTON LORETTA  

Rispetto allo spostamento da un anno all'altro che notava il Consigliere che mi ha preceduto, 

Tassi, penso che per alcuni settori rappresenti proprio la continuità dell'intervento, quindi la 

programmazione significa avere a cuore delle situazioni, fare degli interventi mirati un anno dopo 

l'altro, in modo tale che si arriva al compimento, al dama se in un anno non si è riusciti o comunque 

perché ci sono previsti interventi che vanno allungati nel tempo. Quello degli indirizzi strategici di 

questa Amministrazione, che si è maturata con sempre più consapevolezza, è stata ed è quella di 

garantire e perseguire un progetto di città e territorio a misura d'uomo, una città decorosa in cui la 

riqualificazione ambientale ed urbana possa ripristinare un comfort fruibile da tutti i cittadini che 

normalmente vivono gli spazi verdi, i parchi, i percorsi, il mare, i borghi e tutto il territorio. Chiaramente 

in questo mio intervento faccio riferimento maggiormente a quello che mi compete anche per la mia 

delega, che è quella sul decoro, sul verde e le due cose si completano a vicenda, quindi il mio 

intervento riguarda soprattutto questo settore. Mai come in questo tempo della nostra esperienza 

umana legata alla pandemia Covid, che ci ha costretto alle restrizioni delle libere passeggiate e alle 

restrizioni della fruizione dei parchi e dei percorsi natura vari, della ciclabile, della Marina 

comprendiamo quanto essi siano importanti per il nostro benessere sia fisico che spirituale. Mai come 

in questo tempo che tutte le energie spese in idee, progettazione e risorse economiche per trovare 

soluzioni, progettazioni di spazi verdi rialberati, prati sfalciati, giardini curati, parchi giochi restaurati,. 

viali rimessi in sicurezza siano stati un punto forte e cruciale nel nostro agire a favore del benessere 

dei nostri cittadini. 

Negli ultimi mesi del 2019 - inizio 2020, a seguire i gravi eventi atmosferici che hanno colpito più 

volte il nostro territorio, ci sono stati interventi di potature e abbattimenti di alberi pericolosi lungo i viali 

della nostra città e all'interno delle aree di molte scuole, ma in contemporanea ci sono state diverse 

piantumazioni. Abbiamo visto, anche con la collaborazione degli amici indiani, la piantumazione delle 

piante nella piazza Ilaria Alpi, che era una piazza praticamente vuota. Nel Parco San Marco interventi 

ultimi mirati a rimboschire, a rialberare il parcheggio che precedentemente non aveva nessun albero, 

quindi diciamo l’ombreggiatura nel parcheggio e la costituzione degli orti didattici, dove sono state 

piantumate piante da frutto di particolare caratteristiche sullo stile del giardino mediterraneo. Questo 
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come completamento e comunque continuazione di un progetto più grande che vede nel Parco San 

Marco una bella situazione, un'oasi quasi naturale, molto frequentata da tutta la cittadinanza e che ha 

visto in step successivi la costruzione di un progetto più grande, coordinato e sostenibile. Quindi, poi, 

altri piantumazioni sono state fatte nel parco di Viale Le Corbusier vicino alla cooperativa Cerla, dove 

mancavano gli alberi e anche altre piantumazioni sono state fatte ultimamente proprio, le ultime 

settimane di febbraio mi sembra, lungo il Viale Rossetti, vicino all'area del mercato del martedì, 

l'ingresso dell’area del mercato del martedì, questo per la riqualificazione urbana all'insegna di una 

progettualità che è ragionata all'interno dei nostri Uffici, sia quelli del Verde che quelli del Decoro, 

cercando di rispettare quello che era l'obiettivo principale, appunto, nel DUP anche dell'Assessore 

all'Ambiente, che era quello della forestazione urbana, quello di ridare qualità alle varie aree. Ora, 

insieme all'Ufficio del Decoro, c'è un confronto continuo sugli interventi che sono stati fatti e su quelli 

che dovranno essere fatti nel prossimo futuro. Ed ecco che aver determinato, attraverso atti concreti di 

indirizzo, un incremento delle risorse economiche da investire sia nel verde che nel DECORO essi 

andranno a beneficio, speriamo presto, di tutte le famiglie e di tutti i bambini che sono stati sottoposti 

ad una quarantena davvero pesante, inimmaginabile per chiunque. Consideriamo fondamentale 

continuare su questi obiettivi specialmente ora e aver determinato in questo anno un budget di circa 

750 mila euro per lo sfalcio e la cura del verde, una cifra almeno tre volte superiore a quella che 

trovammo nel bilancio del primo anno, ci permetterà di avere una maggiore cura e risultati più 

soddisfacenti per i bisogni dei cittadini, anche diversificando le cure a seconda degli spazi verdi che 

sono davvero tanti nel nostro territorio comunale, comprendendo anche i giardini delle scuole e gli 

oltre 50 parchi e parchetti pubblici in giro per i quartieri e i borghi, cercando di ottimizzare i risultati e 

tenendo presente l'emergenza climatica che imperversa in questo tempo della storia, oltre al Covid-

19, e che porterà a problematiche assai pesanti proprio sull'ambiente e sulla nostra resilienza. 

L'impegno su cui siamo orientati è quello di una riqualificazione ambientale urbana che tenga presente 

soluzioni pratiche, intelligenti, innovative e mai banali che uniscono la creatività alla identità dei luoghi, 

considerando la vegetazione un elemento chiave dell'intera riqualificazione all'interno di progetti 

sostenibili e dentro la green economy, che comunque diventa un settore importante per creare 

opportunità di lavoro. E questo all'interno di una progettazione di una gestione condivisa, che oltre a 

mettere in campo le risorse comunali in persone, i nostri giardinieri, gli operai del Decoro e tutti gli 

Uffici chiaramente, che seguono ed indirizzano su questi lavori, vanno considerate anche le risorse 

economiche per le gare degli sfalci e delle potature, ma all'interno di questo percorso c'è spazio anche 

per la partecipazione dei cittadini sotto forma di Patti di Collaborazione, che li impegna a gestire spazi 

collettivi nei vari quartieri e borghi, con l'intento di prendersi cura dei beni comuni che sono un 

patrimonio della comunità. Quindi, alcune risorse vanno indirizzate a fornire gli strumenti di utilizzo nei 

vari Patti di Collaborazione, vedi tagliaerba, decespugliatori e rispettivi carburanti. E poi, per la prima 

volta in questo Comune, si stanno finalmente svolgendo anche due gare per la sistemazione dei 

parchi giochi. Una ditta si occupa di fornire e mettere in posa i giochi che erano irrecuperabili e 

pericolosi, l’altra che fa la manutenzione delle strutture ludiche recuperabili che riteniamo fondamentali 

per gli spazi utilizzati dai bambini con sicurezza. Il lavoro è veramente tanto, tra parchi giochi interni 

alle scuole e asili ed esterni ne sono censiti oltre una novantina, quindi al momento, appena potranno 
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rimettere in moto le ditte fermate dalle ordinanze governative anti-Covid, riusciremo a sistemare in 

quest'anno circa la metà delle strutture ludiche. Il lavoro è veramente tanto, ma anche qui si genera 

buon lavoro oltre che fare servizi fondamentali ai cittadini più piccoli e alle loro famiglie. Nelle 

prospettive di rendere il territorio cittadino sempre più vissuto nel sociale e nella divisione si stanno 

delineando anche gli spazi per gli orti urbani che vanno a riempire i vuoti urbani, cioè quegli spazi 

rimasti incolti e spogli e che verranno convertiti in spazi produttivi di colture per l'utilizzo familiare o 

collettivo di associazioni interessate. Si risponde così anche ad un bisogno di economia più vicina alle 

persone, che potrebbero trovare sostentamento nella produzione di ortaggi e frutti da questi orticelli e, 

visti i tempi, non è fuori luogo dare anche questa alternativa, oltre che essere spazi di condivisione 

piacevoli sociali. Ecco, questo è il mio intervento, proprio a sostenere l'idea che era rappresentata 

anche dalla Briganti, che comunque non ha senso parlare di un bilancio se non c’è una progettazione 

a monte, se non c'è un pensiero. Ecco, coloro che dicono che noi non abbiamo una visione di questa 

città a me un po’ dispiace questa considerazione, perché una visione di una città piacevole, 

sostenibile, vivibile, a misura d'uomo, a misura di famiglie, a misura di bambini, ecco, questa è una 

città che deve essere condivisa e quindi i nostri sforzi, i nostri interventi vanno tutti in questa direzione. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Abbiamo altri interventi dopo quello della Consigliera Isotton su questo punto?  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

A me non risultano qui. Il Consigliere Di Trento. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliere Di Trento, a lei la parola.  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Grazie Presidente. Per quanto riguarda il DUP, io poi ho già discusso anche in Commissione 

Bilancio, forse sarò anche un po’ ripetitivo con il mio collega Tassi, ma purtroppo non ho avuto modo 

di sentirlo, perché lo vedevo parlare ma non ho sentito quello che ha detto. Innanzitutto volevo 

chiedere se c'è l'intervento poi degli altri Assessori per l’illustrazione del DUP, perché hanno parlato 

forse qualcosa dei Servizi Sociali, qualcosa sull'Ambiente i miei colleghi Consiglieri, però mi sembra 

che, insomma, anche per rispetto della città e dei cittadini che magari ci stanno seguendo con questa 

nuova modalità, forse saranno più numerosi rispetto ai Consigli Comunali che svolgiamo nella Casa 

Comunale, forse per rispetto anche per la città spiegare il DUP, soprattutto poi fatto dagli Assessori di 

competenza, io la vedo come una forma di rispetto nei confronti dei cittadini e della città, non so poi, 

Presidente se gli altri Assessori… no gli altri, tutti gli Assessori, tranne forse l'Assessore Briganti che è 

già intervenuta, interverranno. Questo lo volevo sottolineare, perché mi sembra (ripeto) una forma di 

rispetto, anche perché poi il DUP è formato da 300 pagine circa, quindi un minimo di illustrazione 

andrebbe data. Io ricordo quando ero in maggioranza ed ero Presidente della Commissione Bilancio, 
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per due anni ho sempre convocato tutte le Commissioni per l'illustrazione del DUP insieme 

all'Assessore, proprio per evitare, poi, in Consiglio Comunale di allungare i tempi, perché almeno in 

Commissione tutti quanti venivano a conoscenza del DUP per ogni singolo servizio. L'altra cosa 

invece che mi dispiace, veramente sì, non sono più in maggioranza, sono in minoranza, però il DUP 

sì, è vero è di competenza della Giunta, poi viene portato al Consiglio Comunale, ma quello che mi 

dispiace è che manca un passaggio fondamentale se la mettiamo in questa forma e questa cosa che 

dico è avvalorata anche dagli ultimi due pareri dei nostri revisori, quelli precedenti e quelli di oggi, 

perché se andate a rileggere i due pareri, l'ultimo ed il penultimo, ci bacchettano un po’, qui 

bacchettato un po’ e ci dicono che (soprattutto gli ultimi) questa cosa nel caso di specie non viene 

percorsa, che cosa? Quella di seguire Arconet, la numero 10 dell'associazione Arconet, che ci dice 

che prima della nota di aggiornamento il DUP deve essere portato in Consiglio Comunale e 

praticamente che succede, con questa cosa, ecco, qui, il sito Arconet nella risposta alla domanda 

numero 10 indica che il Consiglio Comunale deve esaminare e discutere il DUP, ma non in questa 

sede dell’approvazione del bilancio di previsione, va fatto prima, presentato dalla Giunta e che la 

deliberazione consiliare può tradursi (quindi prima) in una approvazione nel caso del DUP oppure in 

una richiesta di integrazione e modifica del documento stesso e costituiscono un atto di indirizzo 

politico del Consiglio nei confronti della Giunta ai fini della predisposizione della successiva nota di 

aggiornamento, ipotesi nel caso di specie non percorribile e non percorsa, qui ci bacchettano i revisori 

che questa cosa non è stata fatta, non è stata fatta né l’anno prima, né l’anno scorso e né quest'anno. 

Quindi significa che non ne parliamo, l’abbiamo portato in Commissione e non abbiamo nemmeno 

fatto questo passaggio in Consiglio Comunale, dove un Consigliere di minoranza può magari dare 

qualche indicazione per una modifica o un'integrazione al DUP e di questo veramente sono molto 

dispiaciuto, perché comunque così voi non ci fate fare nulla e quindi noi rimaniamo qui e voteremo 

chiaramente contro. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Di Trento. Abbiamo altri interventi prenotati?  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

No, prenotati nessuno.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chiedo allora…  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Presidente, per la verità io avevo alzato la mano, forse non si è visto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Evidentemente non l'ha vista, vuole intervenire Consigliere Antoci?  
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CONS. ANTOCI SALVATORE  

Sì Presidente. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Allora a lei la parola, prego.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Grazie Presidente. Io francamente non volevo intervenire, mi ha sollecitato un attimo l'intervento 

della Consigliere Isotton, molto spesso le sue parole riescono a stupirmi, perché evidentemente 

viviamo in due mondi abbastanza diversi. Non basta mettere soldi o mettere più soldi per fare la 

differenza, è il modo come si impiegano i soldi che fa la differenza e purtroppo con LBC bisogna 

registrare un nulla di nuovo sul fronte orientale. Manca la cultura della regola d'arte, manca 

completamente. Manca la cultura delle cose costruite bene. Manca il desiderio e la cultura di voler 

investire in cose utili e durature, quindi non basta mettere soldi o mettere più soldi. Faccio soltanto un 

esempio per tutti e poi mi taccio, recentemente, un paio di mesi fa penso, è stato inaugurato un nuovo 

parco giochi nel Villaggio Trieste, sono state inserite le giostrine in legno come si è sempre fatto, che 

marciranno tra due anni, sono stati messi i tombini in cemento, che adesso con le erbacce il primo 

trattore che passerà per tagliare l'erba li sfonderà, è stato adoperato un metodo per installare le 

panchine che è semplicemente vergognoso, chi ha installato quelle panchine non trovo altre parole se 

non vergognoso, cioè una sciatteria vergognosa, quindi è inutile mettere soldi, è inutile mettere più 

soldi. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Abbiamo altre richieste di interventi dopo quello del Consigliere Antoci su questo argomento?  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

No, a me non risulta.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No. Allora darei la parola all'Assessore Briganti, perché voleva puntualizzare e precisare alcuni 

aspetti. Prego Assessora.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Forse ci sono problemi di connessione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non riesco a vederla.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Sì. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Scusate qualche secondo, verifichiamo. L'Assessora Briganti non è al momento connessa, 

quindi, allora, non c'è possibilità di intervento di precisazione. Quindi chiuderei la fase della 

discussione, andrei in quella della dichiarazione di voto su questa proposta di deliberazione, la n. 25. 

Chiedo quindi ai Consiglieri Comunali se qualcuno di voi avente titolo vuole intervenire in 

dichiarazione di voto. Sempre che non ci siano già delle prenotazioni, ma non mi pare.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Dovrebbe avere alzato la mano il Consigliere Tassi, la Zuliani.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Okay. Perfetto. Allora andiamo con il Consigliere Tassi, se aveva alzato la mano per prima lui. 

Prego Consigliere Tassi.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Sono disponibile a lasciare alla Consigliera Zuliani, se vuole.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non c’è problema, tanto… Prego Consigliere. 

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente. Parlerò più vicino al microfono, perché prima è stato indicato solo dopo 

l'intervento che si sentiva il volume basso, mi dispiace che non si sia potuto sentire bene l’intervento 

che ho fatto precedentemente sul DUP, ma il collega Di Trento ha riassunto bene il fatto che una delle 

cose che sicuramente non va è il mancato percorso di condivisione del DUP in sede istituzionale, sia 

nelle Commissioni ma soprattutto in Consiglio Comunale, quindi, mancando questo percorso, 

sicuramente il DUP non assolve alla sua funzione di confronto con il Consiglio e con i Consiglieri, che, 

ripeto come sempre, i Consiglieri sono Consiglieri, indipendentemente che siano di maggioranza o di 

opposizione e quindi la Giunta fatto tutto da sola. È per questo, essenzialmente per questo motivo 

che, come anticipato anche dal Consigliere Di Trento e come rappresentante del gruppo misto 

voteremo contro questo provvedimento, perché non è un provvedimento partecipato, è un 

provvedimento fatto al di fuori anche da quelle che sono le regole istituzionali, quindi non ci 

appartiene, purtroppo, come documento che dovrebbe invece essere un momento di confronto 

strategico sulle vere priorità che l'Amministrazione deve avere. Come giustamente ricordava anche il 

Consigliere Antoci come spendere i soldi, non quanti soldi spendere, questa è la differenza ed è 

importante che questa cosa spero un giorno passi, ma soprattutto che questa cosa invece venga fatta 

adesso, in questa situazione di emergenza, cioè laddove noi ci troveremo invece nei prossimi mesi, 

settimane, mesi a modificare l'impianto che è stato fatto prima della crisi, sia dal punto di vista del 

DUP che dal punto di vista del bilancio, sarà fondamentale proprio, invece, fare un percorso di 
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condivisione con tutte le forze politiche, perché non bisogna pensare di essere autosufficienti, di 

essere in grado da soli, come maggioranza e come Giunta, di poter affrontare una situazione talmente 

difficile come quella in cui ci stiamo trovando. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La parola a seguire alla Consigliera Zuliani. Prego consigliera. 

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie Presidente. Mi sentite, sì?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì, sì, la sentiamo.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Benissimo. Mi riservo di fare anche un intervento un po’ più approfondito rispetto al bilancio di 

cui il DUP, diciamo così, è un po’ la radice, nel senso che almeno come obiettivi che poi vengono 

tradotti in PEG e quindi in concretezza dal bilancio sarà successivo insomma. Però ho avuto modo 

anche di esprimermi nella Commissione dove è stato discusso ed approvato velocemente anche 

questo DUP, troppo velocemente, perché ovviamente è un DUP pre-Covid, per cui anche tutte le 

analisi che vengono fatte rispetto al territorio, rispetto alla popolazione, ai bisogni e alla situazione 

sulla quale il DUP interviene in termini di obiettivi è ovviamente una situazione che è ora, al momento 

fuori raggio. L'analisi delle condizioni interne anche, cioè gli indirizzi generali di natura economica, 

finanziaria, patrimoniale dell'Ente anche questi, diciamo così, ora sono modificati inevitabilmente dalla 

inedita condizione che stiamo vivendo e anche il quadro delle risorse umane disponibili per 

raggiungere questi obiettivi, anche la struttura organizzativa, no? Pensiamo soltanto allo smart 

working quale rivoluzione deve aver apportato su questo assetto strutturale e delle risorse che 

abbiamo. Qui tutto ci dice che, ovviamente, è una elaborazione, come ha detto anche l'Assessora è 

stato predisposto a febbraio, giustamente, perché febbraio è stato il momento in cui c'è stata un po’ la 

collazione dei vari obiettivi, dei vari servizi, che però sono stati ovviamente singolarmente elaborati 

prima di febbraio, quindi posso immaginare gennaio, anche dicembre. E qui intervengo anche nel 

senso che avevo fatto una richiesta di convocazione di Commissione penso proprio a dicembre, in cui 

avevo, sicuramente in maniera erronea ed imprecisa, richiesto una sorta di verifica rispetto agli 

obiettivi raggiunti, che è stata intesa in termini di verifica e valutazione probabilmente dei dirigenti, ma 

intendevo invece comprendere, quindi portare all'attenzione di tutti i Consiglieri quali erano gli obiettivi 

che erano stati raggiunti e quelli no, perché mi interessava poter comprendere cosa mettere nel 

successivo DUP, perché lo sentivo anche come una prerogativa alla quale io potevo dare un 

contributo. Evidentemente si è frainteso, sicuramente per colpa mia, questo intento, anche se poi l'ho 

spiegato, nel senso che mi interessava conoscere in che misura gli obiettivi non raggiunti potevano 

essere rimessi nel DUP e quindi elaborarlo per l’approvazione di lì a venire. Questa cosa, ahimè, non 

c'è stata ed è la cosa che più mi dispiace, perché ovviamente è nelle modalità, è nell'approccio che  
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anche si riescono a costruire degli obiettivi comuni e quanto più la costruzione è comune tanto, poi, si 

riesce anche a votare insieme le cose, purtroppo però così non è stato e devo dire che anche 

dall'intervento della Consigliera Isotton, quando parla degli orti urbani come una rivoluzione o 

comunque un obbiettivo che si pone oggi e che sicuramente potrebbe cambiare tante cose, ma io 

voglio ricordare alla Isotton che questa cosa degli orti urbani ormai sono anni che va in giro, non si 

sapeva neanche che già c'era un Regolamento degli orti urbani, che era stato fatto già nella 

precedente consiliatura. Abbiamo lavorato con tantissime sedute sul Regolamento degli orti urbani 

con questa Amministrazione, che poi è rimasta praticamente lettera morta per almeno un anno - un 

anno e mezzo. Quindi, adesso dire degli orti urbani bisognerebbe probabilmente…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La devo invitare a concludere Consigliera Zuliani. Siamo in dichiarazione di voto, i tempi sono 

ristretti.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

La ringrazio. Sì. Quindi questa storia degli orti urbani non può essere fatta passare come un 

qualcosa che abbiamo messo oggi, ma deve passare, invece, come un qualcosa che non si è riusciti 

a fare, nonostante si abbia avuto tutto il tempo necessario per farlo. Per cui quello che come Partito 

Democratico intendiamo fare è non votare questo DUP, proprio per l'obsolescenza che rappresenta e 

quindi aspetteremo l'anno prossimo. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Abbiamo altri interventi in dichiarazione di voto da parte dei Consiglieri Comunali che possono? 

Mi sembra di no. Allora andrei in votazione. Chiamerei quindi nuovamente la Segretaria Generale per 

predisporre le procedure di votazione per la delibera n. 25, quinto punto all'ordine del giorno odierno.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie Presidente. Siamo sempre qua. Procediamo con la votazione della delibera.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare l’appello nominale 

per la votazione della proposta di deliberazione n. 25:  

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Bellini Dario     Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole  

Mattei Celestina    Favorevole  

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole 

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole 
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Perazzotti Laura    Favorevole 

Mobili Luisa     Favorevole 

Coletta Ernesto    Favorevole 

Giri Francesco     Favorevole 

Campagna Valeria    Favorevole 

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole 

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Tassi Olivier     Contrario 

Antoci Salvatore    Contrario 

Di Trento Massimo    Contrario 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Assente 

Coluzzi Matteo     Contrario 

Calvi Alessandro    Contrario 

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Assente 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Contrario 

Marchiella Andrea    Contrario 

Carnevale Massimiliano    Contrario 

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Scusate, Matilde Celentano c’è, la può richiamare cortesemente?  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Sì, non ho finito la… Sì, siamo ancora in sede di votazione, la posso richiamare.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, continua l’appello nominale per la 

votazione della proposta di deliberazione n. 25:  

Valletta Vincenzo   Contrario  

Celentano Matilde Eleonora  Contrario 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

La delibera è approvata con 18 voti favorevoli e 10 contrari.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Grazie Segretaria Generale. Procediamo, allora, alla votazione per l’immediata esecutività. 

Prego.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare l’appello nominale 

per la votazione dell’immediata esecutività della proposta di deliberazione n. 25:  

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Bellini Dario     Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Favorevole  

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole 

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    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Tassi Olivier     Contrario 

Antoci Salvatore    Contrario 

Di Trento Massimo    Contrario 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Assente 

Coluzzi Matteo     Contrario 

Calvi Alessandro    Contrario 

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Contrario 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Contrario 

Marchiella Andrea    Contrario 

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Contrario 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 
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Presidente, l’immediata esecutività è approvata con 18 voti favorevoli e 9 contrari.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Segretaria Generale, allora passiamo all’altro punto dopo questo.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Presidente, per mozione d'ordine, posso?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Mi dica Consigliere Marchiella.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Volevo chiederle, visto che siamo tutti quanti un po’ stanchi, e gentilmente posso chiedere a 

tutti voi e passo tramite Lei ovviamente, di sospendere questa seduta e di riprendere domani mattina, 

sono le otto, siamo un po’ stanchi tutti quanti, gentilmente. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Se lei fa questa richiesta la debbo mettere ai voti Consigliere Marchiella.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Le chiedo gentilmente se è possibile farlo perché siamo un po’ stanchi, almeno io, non so voi, 

penso di sì. Domani mattina all’orario che vogliamo tutti insieme, tanto sono un altro paio d’ore, sono 

tre punti importanti anche, facciamo mezzanotte per davvero davanti al computer seduti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Se c'è una richiesta di sospensione da parte sua, ripeto, Consigliere Marchiella debbo metterla 

ai voti.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non ho altre alternative. Quindi, Segretaria, andrei a votare questa sospensione, che dice?  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

È dovere.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chiedo al Consiglio Comunale se ha intenzione di sospendere la seduta con ripresa domani 

mattina. 
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SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Consigliere, probabilmente la mattina potremmo avere le difficoltà di collegamento che abbiamo 

avuto stamattina e che sono state …(incomprensibile)…  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Facciamo primo pomeriggio casomai.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

…(incomprensibile)… sui pomeriggi.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Facciamo primo pomeriggio casomai.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Siamo stati più sereni nel lavorare.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Va bene, per me è uguale, l'importante è spostare, anche pomeriggio va bene, primo 

pomeriggio. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Va bene. Allora votiamo una possibile sospensione dei lavori con ripresa domani, che ne so, 

alle ore 14:00?  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Posso Presidente?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chi è? Che non vedo.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

La Consigliera Zuliani.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliera Zuliani.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Presidente, visto che ci sono dei punti anche abbastanza importanti andrebbe a finire che 

probabilmente noi gli viene dato lo spazio e anche le energie giuste che meritano, io quindi sarei 
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favorevole, glielo dico, insomma, anche per poter valutare effettivamente la possibilità. Non è 

semplice per tutti stare… Io adesso non ho le cuffie, però magari c'è chi ha le cuffie, effettivamente 

non è proprio semplice seguire tutto così. Va bene, comunque voterò…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

C’è stata questa richiesta, mettiamo ai voti. Il Consiglio è sovrano, io non posso fare altro che 

votarla.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Assolutamente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Quindi procederei con la votazione.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Il Consigliere Bellini ha chiesto di parlare.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dica Consigliere Bellini.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Grazie Presidente. Solo per dire che la posizione della maggioranza è quella di continuare, è un 

provvedimento questo del bilancio molto atteso ed importante per una città che ha bisogno di servizi 

da attivare nell'immediato, proprio perché c'è questa emergenza, quindi merita un nostro sforzo 

suppletivo tutta questa emergenza, sono convinto che capiremo e capirà anche la città questo nostro 

sforzo, per cui forza e coraggio, c’è da lavorare.  

 

CONS. COLUZZI MATTEO  

Presidente scusi, per mozione d'ordine, quindi l’intenzione è quella di andare avanti ad oltranza 

se non ho capito male …(parole mancanti per scarso segnale audio)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La sento malissimo Consigliere Coluzzi.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Si sente male, sì.  

 

CONS. COLUZZI MATTEO  

Mi sente Presidente?  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Molto male.  

 

CONS. COLUZZI MATTEO  

Non  mi sono mosso da come ero prima.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Faccio fatica a sentirla, decisamente.  

 

INTERVENTO 

Matteo potrebbe avere le cuffiette attaccate al computer. 

 

CONS. COLUZZI MATTEO  

No, sto senza cuffie.  

 

INTERVENTO 

Ti senti lontano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

È proprio un problema di audio.  

 

CONS. COLUZZI MATTEO  

Si sente meglio adesso?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non molto. Comunque parli, vediamo di capire quello che vuol dire. 

 

CONS. COLUZZI MATTEO  

Chiedevo se si intendeva procedere con la discussione ad oltranza Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Mettiamo ai voti la sospensione, poi agli esiti vediamo che cosa succede.  

 

CONS. COLUZZI MATTEO  

Va bene.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Adesso c'è stata questa richiesta di sospensione, va votata, quindi andrei a votare quanto 

previsto, se continuare oppure sospendere con ripresa domani alle ore 14:00.  
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CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chi è?  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Consigliere Carnevale.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

No, soltanto perché capiamo tutti quanti sicuramente l'importanza del momento e quindi anche 

di 12 ore che eventualmente potrebbero passare dall'approvazione stanotte, perché tanto andremo ad 

approvarlo questa notte, non prima, rispetto …(parole mancanti per scarso segnale audio)…, però 

proprio perché è estremamente importante, l'argomento è estremamente delicato, come è già stato 

fatto notare molti di noi stanno comunque con le cuffie da ore, ore e ore, io non lo so, però io penso di 

poterlo spostare a domani e proseguire i lavori domani, perché sennò altrimenti rischiamo di fare altre 

4 - 5 ore di Consiglio Comunale, con le cuffiette sinceramente, insomma, è veramente difficile già di 

per sé affrontare un Consiglio Comunale di questa portata davanti ad un computer anziché in un'aula, 

ci dobbiamo adeguare tutti quanti e non c'è nessun problema, però almeno cerchiamo di venirci un 

pochino incontro con quelle che sono le esigenze minime di un cristiano insomma, non è che stiamo 

dicendo lo spostiamo alla settimana prossima o al mese prossimo, veramente parliamo di 12 ore e 

non credo che succeda niente, anche perché è una nottata.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Penso che invece che continuare a discuterne possiamo votare e vediamo l'Aula che cosa dice, 

perché altrimenti non ne usciamo. C'è stata una richiesta di sospensione, mettiamo ai voti, da 

Regolamento, la richiesta di sospensione. Quindi farei procedere la Segretaria Generale su questa 

richiesta di sospensione.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Vorrei intervenire sull’ordine dei lavori. Sono Tassi.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Il Consigliere Tassi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Mi dica Consigliere Tassi.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                              16.04.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 118 di 155 

 

   

 

Io credo che l’intervento dei miei colleghi sia, in qualche modo, per far comprendere al 

capogruppo della maggioranza, che invece ha espresso la volontà di continuare ad oltranza la 

…(parole mancanti per scarso segnale audio)… non è soltanto una questione di scarsa volontà da 

parte di chi chiede la sospensione di sforzarsi un pochino nel fare questa cosa, è una questione di 

lucidità e di essere in grado e di dare un contributo alla discussione che abbia senso, c’è anche da 

votare non soltanto il bilancio ma anche il famoso documento …(incomprensibile)… che è stata la 

mozione presentata dal Sindaco più le altre mozioni. Quindi veramente rischiamo di fare nottata 

inoltrata, considerando che sul bilancio gli interventi, come sappiamo, possono essere di 20 minuti a 

Consigliere. È una proposta secondo me ragionevole quello di spostarlo di 12 ore al pomeriggio di 

venerdì. Poi se le proposte ragionevoli non vengono prese in considerazione ce ne faremo una 

ragione, però volevo soltanto portare un ulteriore elemento di riflessione sul voto della maggioranza. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Mi pare che nessuno stia negando nulla, …(incomprensibile)… tutto il contrario di tutto, però 

proceduralmente, ripeto, dobbiamo decidere cosa fare, l'unica modalità è quella di votare una 

sospensione o meno, non è che se ne esce in qualche altra maniera. Suggerirei, invece di continuare 

a ribadire il concetto, di andare in votazione.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Presidente scusi, non voglio creare dissidenze tra nessuno di noi, però siccome il capogruppo 

Bellini si è espresso e la maggioranza poi, ovviamente, seguirà il capogruppo Bellini, possiamo sentire 

il Sindaco, che gentilmente sta lì ad ascoltare anche noi? Perché si tratta di buon senso, non di 

votazione. Qua non si tratta di votazione, sono ore con queste cuffiette, abbiamo una sensibilità anche 

noi a casa, cioè tra oggi e domani non cambia nulla. Sindaco, si esprima lei cortesemente. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sentiamo anche il nostro Sindaco. Prego Sindaco. 

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Io comprendo le vostre ragioni, però – insomma - dico anche che la situazione straordinaria per 

straordinaria, lo scorso anno credo che l’abbiamo approvato alle tre di notte.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Ma non in questa situazione Damiano, non in questa situazione, scusa, tu sei anche medico. 

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Guardi, Marchiella, in questa situazione significa anche che siete nelle vostre case, io sto qua in 

Comune, è giusto che stia qua dal punto di vista simbolico, però siete nelle vostre case, insomma, 

voglio dire, potete anche approvvigionarvi in qualche maniera, quindi non mi pare che sia una 
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situazione così assolutamente drammatica e tragica. Io ritengo che, insomma, sia un argomento che 

chiaramente merita la massima attenzione, ma siamo nei tempi per farlo. In Regione vengono 

approvati bilanci che si chiudono alle 5, alle 6 del mattino, quindi non vedo quale sia tutto questo 

problema. Siete in casa, come lo siamo oramai incollati da un mese, non credo che cambi molto in 

questo momento. Certo, sicuramente qualcuno preferiva, in questo momento, mettersi sul divano e 

guardarsi un film, però io credo che sia questione di… Completiamo questa seduta, perché 

approfittiamo anche del vantaggio che ci viene dal fatto che magari anche la banda, la frequenza, 

adesso io non sono esperto, però abbiamo visto quello che è successo stamattina. Io credo che così 

andiamo anche a favore di frequenza, questa è la mia opinione, poi per carità. Prego, però, voglio 

dire, c'era meno ragione allora di continuare lo scorso anno che non adesso che siete nelle vostre 

case.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dopo l'intervento del Sindaco io direi di andare a votare questa sospensione, perché dobbiamo 

prendere una decisione, mi sembra l'unica modalità, lo ripeto. Quindi chiamerei la Segretaria Generale 

per verificare la fattibilità di quanto proposto.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare l’appello nominale 

ai fini della sospensione della seduta:  

Coletta Damiano    Contrario 

Colazingari Massimiliano   Contrario 

Bellini Dario     Contrario 

Leotta Antonino    Contrario 

Mattei Celestina    Contrario 

Isotton Loretta Angelina    Contrario 

Ciolfi Maria Grazia    Contrario 

D’Achille Fabio     Contrario 

Aramini Marina     Contrario 

Perazzotti Laura    Contrario 

Mobili Luisa     Contrario 

Coletta Ernesto    Contrario 

Giri Francesco     Contrario 

Campagna Valeria    Contrario 

Di Russo Emanuele    Contrario 

Grenga Chiara     Contrario 

Capuccio Marco    Contrario 

Rinaldi Gianni     Contrario 

Tassi Olivier     Favorevole 

Antoci Salvatore    Favorevole 

Di Trento Massimo    Favorevole 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                              16.04.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 120 di 155 

 

   

 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Favorevole  

Coluzzi Matteo     Favorevole 

Calvi Alessandro    Favorevole 

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Favorevole 

Celentano Matilde Eleonora  Favorevole 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Favorevole 

Marchiella Andrea    Favorevole 

Carnevale Massimiliano    Favorevole 

Valletta Vincenzo   Favorevole 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

La proposta non è approvata con 18 voti contrari e 12 favorevoli.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Stante la mancata approvazione della proposta di sospensione proseguiamo con i lavori 

consiliari. Siamo arrivati alla proposta n. 6, che è la deliberazione n. 24 del 27 marzo 2020 avente ad 

oggetto: “Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 e relativi allegati. Approvazione”.  
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Punto n. 6 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n.24 del 27.03.2020 avente ad 

oggetto: “Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 e relativi allegati. Approvazione”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Cederei quindi nuovamente la parola all'Assessore competente al ramo, l'Assessore Proietti, 

per l'illustrazione della proposta. Prego Assessore.  

 

ASS. PROIETTI GIANMARCO  

Grazie Presidente e grazie anche a voi Consiglieri di stare qui e lavorare per la città, siete un 

esempio. Io presenterò il bilancio di previsione 2020 cercando di essere estremamente sintetico, la 

sintesi di questa introduzione direi è opportuna, sia per la modalità telematica in cui viviamo, ma 

anche perché comunque vorrei offrirvi una discussione comprensibile ed efficace, però senza 

banalizzare la complessità, perché spesso nel tentativo di semplificare si finisce con il banalizzare e la 

banalità è un male, sempre. È un male profondo perché l'inadeguatezza, l'inadeguatezza allontana la 

politica dai cittadini che oggi invece più che mai hanno bisogno di prossimità, di vicinanza. Quindi 

vorrò, nel rispetto totale verso l'istituzione che ho davanti, cercare il più possibile di essere chiaro, 

lasciando, appunto, il male della banalità a chi si ostina a dare copioni magari già visti, superati dallo 

stato di emergenza e quindi anche magari non veritieri.  

Vi presenterò il bilancio per grandi linee ma con quattro punti fondamentali che sono punti 

prettamente politici più che tecnici, poi disponibilità a dare in dettaglio anche i numeri per quello che 

riguarda anche che è già espresso nella nota integrativa e nei capitoli veri e propri. Allora, il primo 

punto, il bilancio dell'Ente comunale è oggi fondamentale, di questo bilancio stiamo parlando, siamo di 

fronte ad un'emergenza nazionale di carattere sanitario e di carattere economico a causa della forzata 

chiusura di quasi tutte le attività, che sta determinando una crisi di liquidità a carico di numerosissimi 

soggetti coinvolti. Il bilancio attuale poteva prevederlo, io voglio parlare molto chiaro con voi, serve di 

più oggi per gestire questa crisi? E con la stessa chiarezza che vi …(parole mancanti per scarso 

segnale audio)… consiglio la risposta è sì, ma per farlo questo non possiamo attendere ancora. Noi 

discuteremo insieme una mozione del Sindaco della nostra città, che dice in modo trasparente le 

variazioni previste e la modifica e anche addirittura i tempi, in alcuni di questi indicati con chiarezza. È 

evidente che le possibili, però, soluzioni ai problemi delle famiglie, delle aziende e dei lavoratori 

vadano trovate soprattutto all'interno di provvedimenti nazionali ed europei già adottati di adozione, 

quindi chiaramente regionale. Altrettanto evidente, però, è che tutto ciò potrà avere anche 

ripercussioni sui bilanci comunali, perché potrebbe essere necessario incrementare i fondi stanziati 

per il rischio, quasi certo, legato alle mancate riscossione dei tributi, delle imposte e delle concessioni, 

auspicando un intervento del Governo chiaramente al riguardo. Nell'attesa di aver chiaro, quindi, 

l'impatto economico dei vari provvedimenti regionali, nazionali ed europei è senz'altro opportuno, 

nell'interesse generale dei cittadini, che l'azione dell'Amministrazione Comunale sia svolta contando 

sulle somme stanziate per il 2020 invece di essere bloccata su un anacronistico riferimento del 2019 e 

per di più condizionata all'utilizzazione delle risorse frazionato per dodicesimi. Per questo lo facciamo 

oggi e forse, anzi io ne sono convinto e l'ho già espresso in più occasioni, avremmo dovuto farlo prima 
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il bilancio e non attendere. Il bilancio che qui vi presento, comunque secondo punto, è un bilancio 

comunque forte, perché abbiamo costruito gli argini quando i fiumi erano in secca, per citare opere 

letterarie ben più grandi di quello che posso scrivere io. Possiamo dire che oggi, guardiamoci, 

possiamo dire che oggi non aumentare la Tari risponde ad una chissà quale modalità di ricerca di 

consenso oppure risponde alle esigenze anche di questa drammatica quotidianità. Possiamo dire oggi 

che garantire 1 milione e 200 mila euro in più rispetto al 2019 ai Servizi Sociali non è offrire risorse 

necessarie ai servizi per rispondere alle nuove povertà che si stanno creando nella nostra città a 

causa della crisi. E aver costruito l'affidamento dei servizi attraverso uno strumento come la co- 

progettazione è stata un'operazione sì complessa, ma così altamente innovativa tale da poter 

rimodulare il servizio anche di fronte a crisi epocali come questa. Io ne ho assoluta ragionevolezza di 

quello che sto dicendo, perché l'ho vissuto come testimone di fronte a casi drammatici di famiglie 

isolate e sole, con una drammaticità di un figlio o di più figli da soli in questo momento e abbiamo 

potuto rimodulare quel servizio che non era previsto proprio perché costruito attraverso questo 

sistema che è innovativo. Continuare quell'azione enorme di stimolo a quella che viene chiamata una 

generatività, che non è un modo di dire, che è il cuore di quella che si chiama economia civile 

attraverso una partecipazione nuova, strutturata e progettuale non è forse attivare una ricostruzione 

comunitaria anche della fase 2, in cui i cittadini insieme ricostruiamo la città. E questo non sono, vi 

garantisco, belle parole, ne sono testimoni i Patti di Collaborazione, ne sono testimone le Consulte per 

costruire la scuola. Oggi io Assessore alla Pubblica Istruzione si chiede a livello nazionale prima di 

settembre di costruire un patto tra tutte le componenti, gli enti locali e le componenti educative, perché 

la scuola non sarà più come prima, noi partiamo da una struttura già costruita, che è la Consulta 

cittadina della scuola, ecco costruire gli argini quando i fiumi sono in secca. Avere un Comune con un 

Piano triennale delle assunzioni finalmente maturo per nuove e sostanziali assunzioni non è forse 

un'opportunità, poi, per organizzare i servizi per la gestione della crisi? La cura del verde è stato già 

detto, ma oggi in questo bilancio ci sono 1 milione di euro, c'è 1 milione di euro per un accordo quadro 

complesso, non è una pubblicità, è un avere di nuovo a cuore non solo il decoro, in questo caso, ma 

una situazione di attenzione all'igiene pubblica. Raggiungere con capitali veri i 6 milioni per l’accordo 

quadro delle strade, è stato detto anche nella discussione di alcune delibere con capitali veri, 6 milioni 

di accordo quadro, 5 milioni e 7 per intenderci di accordo quadro sulle strade, non è rispondere 

all'esigenza anche di una ricostruzione economica della città, far ripartire i cantieri. Autorizzare altri 

250 mila euro per la Marina in più rispetto al 2019 è saper provvedere ad un investimento per il 

turismo, che sappiamo già ora necessita di strutture anche per rinascere e questo può essere già da 

domani mattina. Ma ripeto, ma ripeto perchè non ci nascondiamo e non è pubblicità e lo dico a tutti, 

maggioranza, minoranza, Sindaco, il Sindaco lo sa per primo più di me, questo non basterà, non 

basterà, la fase che ci aspetta sarà dura e le variazioni che dobbiamo fare insieme dovranno mettere 

tutto quello che è possibile per sostenere la ripresa che è ancora lontana.  

Terzo punto, dove abbiamo trovato le risorse allora, le risorse in più citate, che ho detto, per 

delle questioni fondamentali sono state trovate senza gravare sui cittadini che hanno sempre pagato i 

tributi e le tasse. Abbiamo attivato un'attenta e capillare devoluzione di mutui vecchissimi, sono stati 

pagati e mai spesi, mai impegnati, che risalgono anche a 20 anni fa e l'operazione di devoluzione è 
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un'operazione complessa, non è semplice. Abbiamo realizzato anche un'attenta analisi, approfondita 

di tutte le fatture pagate, è stata un'analisi fatta di più di 60 mila fatture analizzate una per una interne 

all'Amministrazione dai nostri funzionari, e ringrazio, quelli della Ragioneria ed il Bilancio sono stati 

straordinari in tutti questi mesi, per ridurre il debito pregresso di questo Comune e riconciliare il nostro 

dato con quello della piattaforma dei crediti commerciali, con risultati che passiamo da un debito 

strutturato passato di 149 milioni di euro a poco più di 8. Abbiamo costruito un progetto sull'entrata 

importante, attenzione su questo che vi dico, con una oculata ed attenta gestione, si dirà ed io dico 

oggi: ma quelle entrate non potranno mai arrivare a causa dell'emergenza, quindi questo bilancio 

come lo stiamo costruendo, l’abbiamo costruito per questo, è un bilancio per competenza, attenzione. 

Per questo però non ci stanchiamo di dire che sarà necessario monitorare con attenzione da qui in 

avanti insieme, ecco perché nella mozione troverete questo punto, l'attenzione agli equilibri, proprio 

come ci suggeriscono i revisori, gli equilibri di bilancio, non ci dicono una cosa nuova, anzi ci 

sottolineano quello che abbiamo anche noi già scritto, se vedete il progetto sulle entrate. Ma 

attenzione, proprio per questo è bene lavorare a partire da questa programmazione contabile e 

modificarla insieme ascoltando tutti i tavoli istituzionali con i rappresentanti del Governo e della 

Regione, perché altrimenti non potremmo in alcun modo, come tutti gli enti locali, affrontare questa 

crisi. 

Il quarto ed ultimo punto, una dichiarazione sul metodo, perdonate, io non uso mai parole feroci, 

però è banale e anche inadeguato ad una descrizione attenta della realtà sostenere che questo 

bilancio è stato formulato senza un'adeguata condivisione, perché la parola “condivisione” è una 

parola complessa in politica. È vero tutt'altro, ogni Commissione nel corso dell'anno, non la 

Commissione che aveva un marchio Bilancio, ma tutte le Commissioni, perché il bilancio è la sintesi di 

tutti i servizi, non di un servizio in particolare, è stata il luogo per raccogliere da parte mia indirizzi 

politici da maggioranza e minoranza. Sono state richieste risorse effettive per tutto quanto è stato 

detto e risorse effettive sono state trovate. È stato chiesto da più parti di non aumentare la Tari e la 

Tari non verrà aumentata, porteremo in Commissione, io ed Ernesto Coletta ci siamo impegnati anche 

davanti alla minoranza di discutere sia i codici K che il nuovo Regolamento Tari e deve essere 

approvato uno entro il 30 aprile e le tariffe entro il 30 maggio, di discutere insieme, ma il monte non 

verrà aumentato. È stato richiesto da più parti di realizzare un attento investimento sulle infrastrutture 

necessarie per migliorare la qualità urbana e questo investimento attento è stato autorizzato. È stato 

chiesto da più parti di attivare adeguate procedure concorsuali per gli affidamenti del patrimonio 

comunale e sono state inserite le risorse per procedere. Si sono ascoltati con attenzione tutti i Servizi, 

tutti i dirigenti che hanno potuto calibrare le risorse per rispondere adeguatamente agli indirizzi, da 

settembre a marzo sono state espresse in ogni singola riunione, Commissione e seduta consiliare. Mi 

permetto di sottolineare l'ultimo dato, sperando che comprendendo, però, una volta per tutte, sempre 

secondo l'assioma originario che banalità ed ignoranza sono un male per la democrazia, il bilancio di 

previsione non è un bilancio di cassa, è un bilancio di competenza, la cui copertura delle nuove spese 

è data dalle entrate che si prevede di accertare, non voglio essere troppo didascalico, a prescindere 

dall’incasso, così si costruisce un bilancio nel 2020, più un eventuale avanzo applicato al bilancio. I 

numeri, molti provvisori in quanto saranno rideterminati con l'approvazione del rendiconto 2019, 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                              16.04.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 124 di 155 

 

   

 

dimostrano che la cassa sarebbe appena sufficiente a pagare i debiti del 31.12.2019. In sintesi 

l'ammontare della cassa che sbandiera, chissà come avessimo risorse che non vogliamo mettere a 

disposizione della città quest’anno, è tale che non comporta sofferenze nel breve periodo, nonostante 

il rallentamento dei flussi di entrata per il differimento, l’abbiamo approvato già oggi, di termini di 

versamento, ma non è lo strumento che consente di effettuare nuove spese o compensare minori 

entrate. Io spero che questo sia chiaro e spero anche che la si finisca davvero di indebolire la 

credibilità non di un'Amministrazione, che comunque come tutte le Amministrazioni passerà, ma di 

una città intera che oggi soffre come non ha mai sofferto e non merita i nostri battibecchi su cose che 

sono oggettivamente non corrette. Concludo con la volontà politica di usare questo strumento 

programmatorio per la quotidianità e modificarlo già domani insieme però, monitorando gli equilibri e 

ragionando sulle prospettive per continuare a dare risposte efficienti ed efficaci e far riguadagnare 

insieme non ad un uomo soltanto al comando ma alla politica il ruolo di guida di una comunità che 

oggi ha bisogno esclusivamente di sostegno e di unità. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazia Assessore Proietti per la sua illustrazione della proposta di deliberazione sul bilancio 

preventivo di esercizio 2020. Allora, per quanto riguarda la discussione dobbiamo iniziare, prima 

ancora della discussione sulla delibera di bilancio, dagli emendamenti che sono stati presentati sul 

bilancio stesso, perché, come di consueto, proceduralmente questa è la via che tecnicamente 

dobbiamo percorrere, perché in linea teorica con l'approvazione eventuale degli emendamenti 

dovremo poi andare a votare una proposta di delibera emendata. Gli emendamenti che sono stati 

presentati a questa proposta di deliberazione sono 10 in tutto, quindi inizierei la discussione degli 

stessi andando per numerazione cronologica di deposito con la relazione da parte del proponente o 

un Consigliere in rappresentanza dei proponenti, la discussione sull'emendamento stesso, la 

dichiarazione di voto e la votazione sull'emendamento. Poi, una volta esaurita tutta la fase 

procedurale inerente gli emendamenti, aprirò la discussione sulla proposta di deliberazione al bilancio, 

quello originaria e quello eventualmente modificata con l'accoglimento di alcuni emendamenti stessi.  

Chiederei alla Dottoressa D’Urso di chiudere tutti i microfoni.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Sì, non capisco perché sembrano tutti chiusi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ce n’è qualcuno aperto.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Lo so, sento anch'io una voce femminile ma non riesco a…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

È quello del Consigliere Tiero, Dottoressa D’Urso. 
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DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Chiudo, ora l’ho richiuso.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Adesso deve essere chiuso. Grazie.  

Andiamo quindi ad iniziare con l'esame dell'emendamento n. 1 che è stato presentato a firma 

congiunta dai Consiglieri Coluzzi, Calvi, Ialongo, Miele Celentano, Calandrini, Tiero, Marchiella, 

Carnevale e Valletta ed è un emendamento che ha per oggetto la variazione di 190 mila euro a favore 

di contributi per famiglie comunali indigenti a basso reddito a seguito interruzione della attività a 

scapito del capitolo di bilancio dedicato alla manutenzione ordinaria del verde pubblico. Chiedo chi tra 

i 10 firmatari di questo emendamento inizia ad illustrare l'emendamento n. 1, tra i proponenti. Non lo 

illustra nessuno? L'illustrazione è obbligatoria ai sensi regolamentari.  

 

CONS. COLUZZI MATTEO  

Okay, questo lo sapevamo, non serve essere ironici. Volevo sapere se il Consigliere Calvi ci 

sente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Questa procedura varrà per tutti e 10 gli emendamenti, quindi se magari tra i firmatari già 

predisponete un ordine di illustrazione potrebbe velocizzare le procedure. Illustra lei Consigliere 

Coluzzi?  

 

CONS. COLUZZI MATTEO  

Non so, eravamo rimasti d’accordo così ma va bene, intanto posso illustrare io. Più che altro, 

Presidente, si sente intanto? Ho risolto il problema di prima o…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì, però non la vediamo, Consigliere Coluzzi dovremmo vederla quantomeno. In video non la 

vediamo.  

 

CONS. COLUZZI MATTEO  

Un attimo che cerco di risolvere.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

È apparso adesso il Consigliere Calvi, ma lei no.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Se vuole…  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Mi dica Consigliere Calvi.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Se vuole introduco io intanto, lo presento io.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Come preferite, al momento lei è visibile, è più facile. Allora, Consigliere Calvi, iniziamo con 

l'illustrazione da parte sua dell’emendamento n. 1 presentato. Prego. 

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

L'emendamento è molto semplice, noi rispetto al passato, proprio perché l'esigenza attuale ci 

pone delle questioni che diventano prioritarie e diventano fondamentali per quello che sarà il 

proseguimento sia per le famiglie, sia per le attività commerciali, per tutte quelle cose che ci siamo già 

detti, che purtroppo stanno accadendo in questi giorni, quindi noi non abbiamo fatto emendamenti che 

potevano avere una ricaduta sui territori, ma abbiamo optato, proprio perché l'esigenza è imminente, 

le risposte servono urgenti e chiaramente la rapidità nell'eventualità di dare risposte significa poter 

mettere delle somme. Significa mettere delle somme, noi abbiamo ipotizzato di avere questi 190 mila 

euro, spostarli dal verde, chiaramente che possono essere, come dire, per quello che noi presentiamo 

il nostro emendamento, per metterlo a favore delle famiglie indigenti a basso reddito, a seguito, 

magari…, perché chi ha perso il lavoro o chi faceva qualche lavoretto in nero o chi aveva un lavoro 

part-time ed oggi non lavora più, la necessità quindi di intervenire immediatamente, proprio perché poi 

questa maggioranza si riempie la bocca di dare delle risposte immediate nell'approvazione del 

bilancio, poi sento le lezioni da parte dell'Assessore Proietti, che ci spiega la consistenza della cassa, 

poi questo ragionamento lo faremo dopo, quando glielo ricorderò, la relazione dei revisori a suo tempo 

disse ben altra cosa rispetto alla cassa dell'anno scorso, che era di 42 milioni o 40 milioni di euro. 

Comunque andiamo al sodo, questo è un emendamento che noi vogliamo proporre perché siamo 

convinti che questi soldi ci sono, possono essere spesi. In questo momento il verde ha 658 mila euro 

già a disposizione, 190 mila euro sono soldi veri che possiamo domani mattina, visto che andremo ad 

oltranza fino a questa notte, mettere a disposizione delle famiglie, domani mattina. Quindi non c'è 

bisogno di aspettare eventualmente giugno, non c'è bisogno di aspettare eventuali variazioni, ma 

domani mattina sono già pronti per essere utilizzati per i cittadini di Latina che pagano le tasse in 

questa città. Voi in questo bilancio non avete messo una lira di soldi veri, questo è il momento 

opportuno per dimostrare che anche a questa città i 190 mila euro veri, disponibili che possono essere 

domani mattina erogati ci sono, quindi questo è il senso dell'emendamento, dare risposte concrete e 

credo che un piccolo contributo di 190 mila euro, piccolo o grande che sia, in questo momento aiutare 

10, 20, 30, 40 famiglie, quelle che sono oggi diventa fondamentale. Il ruolo della politica è dare 

risposte e sta nell'immediatezza di quello che bisogna fare. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Grazie Consigliere Calvi. Prima di procedere alla fase della discussione vi ricordo che il tempo a 

disposizione per ogni Consigliere su ogni emendamento è di 5 minuti, lo sarà anche in dichiarazione 

di voto, da Regolamento. Prima di procedere alla fase della discussione preciserò per ogni 

emendamento, come di consueto si usa fare, quali sono stati i pareri riportati dall'emendamento 

stesso, perché come è noto ogni emendamento ha un parere fornito dal dirigente del Servizio 

cedente, un parere fornito dal dirigente del Servizio ricevente, un parere tecnico del dirigente del 

Servizio Finanziario ed il parere tecnico dei revisori dei conti.  

Per quanto riguarda l'emendamento n. 1 di cui si sta discutendo il Servizio cedente ha dato 

parere contrario, il Servizio ricevente ha dato parere contrario, il Servizio Finanziario tecnico ha dato 

parere contrario e anche i revisori dei conti hanno dato parere contrario di fattibilità. Apro quindi la 

fase della discussione, chiedo se ci sono delle prenotazioni per poter intervenire in discussione su 

questo emendamento, il n. 1. Abbiamo prenotazioni Dottoressa D'Urso?  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Sembra la Consigliera Isotton ed il Consigliere Tassi, però anche in questo caso non so se era 

una prenotazione precedente o rinnovata per questo…  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Per me è valida.  

 

CONS. ISOTTON LORETTA  

La mia era precedente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Isotton annullata. Tassi, lei la mantiene?  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Sì, la mantengo,  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Allora a lei la parola per l’intervento. Prego. 5 minuti il tempo.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente. È un intervento che vale poi per tutti gli altri emendamenti che sono stati 

presentati. Noi del gruppo misto abbiamo deciso di non presentarne, accogliendo la richiesta del 

Sindaco, della maggioranza, per rinviare comunque le valutazioni su come indirizzare le risorse ad un 

momento successivo all'approvazione del bilancio. Questo serve semplicemente per chiarire anche 

alla cittadinanza il motivo per cui il gruppo misto non ha presentato nessun emendamento. Capisco 

che è giusto fare tutti i tentativi e tutte le riflessioni possibili, quindi sicuramente chi ha presentato gli 

emendamenti lo ha fatto con le migliori intenzioni di dedicare le risorse a chi ne ha maggiormente 
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bisogno. Per noi è stata una scelta di principio e ciò non toglie che come condiviso anche con il 

Sindaco e con gli altri Consiglieri e capigruppo domani mattina a questo punto, domani pomeriggio, 

dopo aver concluso questa maratona sul bilancio, dovremmo cominciare a ragionare invece proprio 

convocando al più presto possibile quel tavolo di concertazione di cui poi si parlerà al momento della 

mozione che verrà presentata successivamente. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Tassi. Proseguiamo. Abbiamo Consiglieri che vogliono intervenire in 

discussione?  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Il Consigliere Bellini ha alzato la mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Perfetto. Grazie. Prego Consigliere Bellini, a lei la parola. Consigliere Bellini ha il microfono…, 

adesso è aperto. Prego. 

 

CONS. BELLINI DARIO  

Grazie Presidente. Nei vari incontri, riunioni che abbiamo avuto con i capigruppo prima di 

questo Consiglio c'è stata molta discussione intorno al tema degli emendamenti. È chiaro che questa 

emergenza, e su questo non ci piove, l’attenzione nella preparazione degli emendamenti presentati 

dalle opposizioni sarebbe stata la medesima attenzione che avremmo avuto noi come maggioranza 

nel presentare questi emendamenti, emendamenti che però avevamo chiesto di non presentare, 

proprio perché, ovviamente, la fase nella quale domani mattina, una volta approvato il bilancio, 

insieme, con un'apertura che ha pochi casi in Italia, il Sindaco ha fatto nel voler condividere una fase 

successiva, perché proprio l'emergenza ci impone di studiare insieme tutte le forze sociali e politiche, 

soluzioni per affrontare questa crisi, domani mattina noi (questo lo dico anche al collega Calvi) non 

avremmo 190 mila euro da dedicare immediatamente per l'emergenza, ne avremo un milione e mezzo 

e dovremo decidere insieme come orientare. Quindi, per questo oltre, appunto, a tutti i pareri contrari 

di tutti gli organi competenti su questo emendamento, ma non è tanto questo, è quanto il fatto che per 

noi non è questo il momento di fare emendamenti, perché non c'è nessuna forza alla quale questa 

emergenza sta più a cuore che all’altra. Domani, insieme, nel tavolo del Patto per Latina, grazie al 

fondo Latina per Latina, che sarà costituito questo bilancio, andremo a discutere tutte le emergenze 

che la città, una volta cristallizzata anche la situazione, capito meglio anche il Governo, l’Europa, 

Regione quanto potranno aiutare gli enti locali per questa emergenza andremo a discutere insieme, 

insieme, senza nessun precedente questa decisione, insieme cosa e come affrontare la discussione. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Bellini. Abbiamo altri interventi?  
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DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Il Consigliere Carnevale forse, mi scusi Presidente.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Sì, grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

E poi anche la Consigliera Zuliani. Prego Consigliere Carnevale.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Grazie Presidente. Per quanto riguarda gli emendamenti, come facilmente noterà, diciamo che 

sono tutti quanti bene o male indirizzati a reperire delle somme e a dare subito delle risposte 

immediate a delle fasce sociali ben determinate e delineate. Quindi, diciamo, grossomodo variano, 

andranno a variare quelli che sono i capitoli dai quali abbiamo di volta in volta pensato di attingere le 

somme per poi destinarli a queste altre finalità. Ovviamente dispiace, insomma, sentir parlare di fase 

successiva, come ha fatto prima il collega Bellini, andremo a studiare una volta cristallizzata. Cioè, noi 

abbiamo fatto questi emendamenti già forse quasi un mese fa, perché li abbiamo depositato prima del 

20 del mese di marzo, quindi all'incirca un mese fa, perché ritenevamo e riteniamo che purtroppo non 

tutti si possono permettere di aspettare che noi studiamo di aspettare che verrà cristallizzato, di 

aspettare fasi successive, tante famiglie e tantissimi imprenditori non hanno questa opportunità che 

forse molte delle persone che sono in questo Consiglio Comunale hanno, purtroppo, e quindi noi 

riteniamo indispensabile intervenire immediatamente. Noi abbiamo fatto questi emendamenti in modo 

tale che da domani mattina le famiglie indigenti, gli imprenditori della città possano avere un minimo di 

ristoro in attesa che poi si andrà a valutare come fare i successivi ulteriori interventi, per carità, ma 

intanto noi dobbiamo dare subito risposta, perché probabilmente questa risposta è già e comunque 

tardiva per molti di questi e neanche dobbiamo prendere in giro le persone, perché quando noi 

diciamo “Rilanciamo tutto quanto con il fondo Latina per Latina, un milione e mezzo” è bene precisare, 

è bene far chiarezza che di questo milione e mezzo sono fondi che arrivano semplicemente perché il 

Governo ci ha dato l'opportunità di pagare soltanto la quota interessi, mentre tutta la quota capitale 

viene traslata all'ultimo anno del piano di ammortamento del mutuo, di conseguenza noi non ci stiamo 

mettendo niente. Allora con chiarezza dobbiamo dire che quel fondo va benissimo, per carità, ma è un 

fondo che comunque non toglie nulla a questa Amministrazione, cioè, noi non facciamo nulla per poter 

dimostrare veramente sensibilità, per poter dare veramente delle risposte veloci e per quanto possibile 

esaustive a chi ci chiede aiuto. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Carnevale. La parola alla Consigliera Zuliani. Prego Consigliera.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Ho chiesto io pure. Avevo chiesto io da tempo.  
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DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Non ho visto la mano, forse non ha alzato la mano, però va bene, parlerà dopo la Consigliera 

Zuliani.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Con il Partito Democratico abbiamo fatto la scelta di non presentare emendamenti. La scelta è 

stata fatta perché abbiamo accolto l'invito del Sindaco rispetto a voler dare un segnale alla 

cittadinanza di, come dire, univocità, di unità rispetto al voler andare incontro alle esigenze dei cittadini 

in maniera unitaria e concorde, perché, secondo me, questo non è il tempo di fare demagogia e non è 

il tempo neanche di cercare di emergere sugli altri, perché inevitabilmente intestandosi una scelta di 

tipo economico in questo momento il risultato è, ovviamente, l’intestarsi quelle somme con la modalità 

con cui legittimamente, che io rispetto, insomma alcune forze del Consiglio Comunale sta facendo. 

Credo che davvero questo sia un momento neanche per giudicarsi, ma per valutare, quindi noi 

abbiamo fatto questa valutazione. È brutto vedere togliere soldi da un capitolo per metterli in un altro 

che si ritiene attualmente, come dire, più meritevole perché le circostanze ne dettano l'urgenza. E 

questo non perché non sia in sé giusto dover rispondere ai bisogni delle persone che più stanno male, 

ma perché è un segnale, è un segnale a mio avviso che non è costruttivo, perché si sa che 

l'emendamento non passa, quindi è nominale, è soltanto nominale il fatto di poter dire per noi è 

importante che queste persone abbiamo subito immediatamente questi soldi. Lo possiamo fare 

insieme, ecco, alla scelta del dire “Questo lo proponiamo noi perché ci sembra importante” il Partito 

Democratico ha scelto la modalità del scegliamo insieme successivamente. Tra l'altro questo 

“successivamente” probabilmente avremmo dovuto farlo prima, nel senso noi stiamo parlando di 

questo tavolo che formalmente sostanzialmente ancora non c'è, quindi probabilmente questo tavolo 

avrebbe necessitato di essere discusso e approvato prima di tutto ciò, perché noi stiamo parlando e 

stiamo ipotecando sul futuro di questo tavolo che attualmente ancora non c'è. Quindi, voglio dire, 

anche da un punto di vista dei tempi probabilmente si sarebbe potuto fare diversamente. Però, ecco, 

guardate, non è che qui è importante adesso puntualizzare le cose, ma è importante dare un 

messaggio di vero andare incontro alle esigenze. Quindi, noi lo abbiamo interpretato in questo modo, 

abbiamo cercato di incarnando in questo modo, ripeto, legittimamente anche altre forze politiche di 

questo Consiglio hanno fatto una scelta diversa, ripeto, legittima e che rispetto, ma che non condivido, 

quindi tutti gli emendamenti li voteremo contrari e quindi, insomma, questo è l’intervento che …(parole 

mancanti per scarso segnale audio)… gli altri interventi, ma che comunque mi riservo di scegliere di 

volta in volta. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire abbiamo la Consigliera Celentano?  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Sì, la Consigliera Celentano.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliera, a lei la parola.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Grazie Presidente, mi sentite? Perché ho diversi problemi.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Sì, la sentiamo Consigliera.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La sentiamo.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA 

Proprio per dove ho ubicato l'abitazione non ho la fibra e quindi ho problemi sia nel sentire che 

nella connessione. Questi emendamenti noi li abbiamo progettati come gruppo di opposizione già un 

mese fa, quando l'emergenza Coronavirus è iniziata proprio i primi di marzo, no? E quindi io parlerò 

per questo e anche per il prossimo, perché anche il prossimo sarà sempre un emendamento in favore 

delle famiglie. Qua si parla empiricamente, si dice lotti urbani, …(incomprensibile)… il bilancio, le 

scaramucce tra maggioranza e opposizione, qua però siamo scollati dalla vita reale, io con il lavoro 

che faccio, che lavoro in socio sanitario, ma veramente ci sono delle famiglie che hanno bisogno 

adesso, alle famiglie non gli possiamo dire facciamo il tavolo, la co-progettazione, il Patto per la Città. 

Le famiglie hanno necessità adesso. Ci sono persone che lavoravano ad ore, che facevano le pulizie 

e che adesso non possono più andare a casa delle persone anziane perché non le fanno entrare che 

hanno paura del contagio. Donne delle pulizie, manovali, persone che, poveracci, lavoravano in nero, 

giardinieri che hanno il …(incomprensibile)…, che riescono a mangiare adesso grazie agli aiuti 

alimentari, a questi buoni spesa, alle associazioni di volontariato, che gli diciamo noi a queste 

persone, facciamo il Patto per la Città, tra un mese ci riuniamo, ci sono i soldi in bilancio e pensiamo a 

voi? Qua bisogna agire subito. Le famiglie vogliono una risposta subito. A me famiglie mi dicono: 

“C'ho tre figli. C’ho il frigo vuoto. È una settimana che mangiamo pizza”, perché è quello che costa 

meno comprare la farina e stendere giù una pizza. Noi siamo qui a cincischiarci, sì, no, facciamo il 

Patto per la Città, dopo ce ne saranno di più soldi, ci riuniamo intorno ad un tavolo e pensiamo alle 

famiglie. Qua non bisogna essere egoisti, qua bisogna essere incollati alla realtà. Questo bilancio 

corre il rischio di diventare una cosa astratta, che non è permanente nella realtà, perché la realtà è 

un'altra, non è quella che vedete voi, la realtà è quella che vedo io lavorando nel socio-sanitario, 

facendo le visite domiciliari, dove veramente le persone necessitano di aiuto. Quindi, io mi esprimo 

adesso favorevolmente, perché ci ho lavorato insieme anche agli altri Consiglieri di opposizione, tutti 

questi emendamenti in favore della famiglia hanno tutta la mia approvazione e meritano rispetto 

queste persone. Non possiamo dire dopo, domani faremo, penseremo a voi, subito necessitano di 

soldi le famiglie, perché le famiglie sono nella disperazione. Grazie. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Abbiamo altri interventi dopo quello della Consigliera Celentano?  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Sì, avevo alzato io la manina.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Sì, la Consigliera Miele.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliera Miele, a lei la parola.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Grazie. Io sentivo le parole di Dario Bellini, della Consigliera Zuliani e sono rimasta basita dalla 

loro proposità per il futuro e dal fatto che, sinceramente, parlano di demagogia e di intestarsi le 

questioni economiche, relative all’economia..  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliera Miele, però non la vediamo mentre parla.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Mi scusi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Deve apparire in video.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Mi vede adesso? Mi vede?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Mi vedete?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non la vediamo.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 
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Adesso?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Nemmeno. Almeno io no. Ecco, adesso sì.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Okay. Ci siamo?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Adesso sembra di sì. Prego.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Okay. C’è eco. Vado? Posso andare? Sì. Dicevo che, appunto, sono rimasta basita dal fatto 

che si parli di demagogia, di intestarsi le cose, di credere in un patto per il futuro e di affacciarsi ad 

una seconda fase per poi valutare come poter agire nei confronti della città e del territorio. Beh, io 

credo che questa sia una visione abbastanza demagogica, al contrario di quello che si possa pensare, 

perché, come diceva la Consigliera Celentano prima, le famiglie hanno bisogno adesso, gli 

imprenditori hanno bisogno adesso. Dal giorno dopo il primo decreto, che comunque ha costretto, 

giustamente, alla chiusura le attività e a chiuderci in casa, non abbiamo potuto far altro che avere 

preoccupazioni per il futuro dei nostri figli, per il futuro delle nostre attività e soprattutto per tutte le 

persone che prima dell'emergenza Covid già vivevano in situazioni di fragilità, da quel momento in poi 

non hanno fatto altro che peggiorare la loro situazione, per cui la seconda fase di cui, comunque, il 

Sindaco parla io vorrei capire fin da ora, ma da ieri, anzi, dovevo capire di cosa è costituita, perché 

non si può pensare di pensare di costituire un tavolo quando la gente oggi non mangia, quando non 

può comprare il latte ai figli, quando non sa se riaprirà le serrande dei negozi. Quindi, sinceramente, si 

può pensare che sia demagogia questa, ma non è demagogia quando andiamo a prendere i soldi dai 

capitoli come, mi dispiace doverlo sottolineare, si è sempre fatto e anche il PD l'ha sempre fatto, 

quindi si va a prendere i soldi dai capitoli che evidentemente oggi non necessitano di urgenti manovre 

rispetto, invece, a chi oggi ha esigenze reali attuali ed imminenti. Quindi, sinceramente questi 

emendamenti sono frutto di uno studio concreto e soprattutto di un'attenzione sul territorio, perché la 

differenza tra fare teoria e fare politica pratica sul territorio è quella di ascoltare le esigenze e 

sinceramente tutto il centrodestra, ma io credo anche il PD e credo anche LBC ha potuto notare quali 

sono le urgenze, le richieste delle persone che continuamente sono preoccupate per come far 

mangiare i propri figli, i propri anziani. Qui non si tratta più di pensare di mettere i soldi nel verde o 

mettere i soldi nelle strade, qua si tratta di far capire come si deve andare avanti. Ci saranno nuovi 

poveri, nuovi, nuovi e ancora nuovi poveri, quindi, sinceramente, non accetto assolutamente da 

nessuno che noi stiamo facendo demagogia facile, assolutamente. Grazie. 

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 
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Presidente, mi scusi, si sono prenotati il Consigliere Marchiella ed il Consigliere Coluzzi, che 

hanno difficoltà nella prenotazione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego, la parola al Consigliere Marchiella.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Intanto cogliamo l'occasione di condividere con tutto il Consiglio Comunale quelle che sono 

state le chiacchierate fatte, due informali ed una formale, nella capigruppo. Nella capigruppo si 

chiedeva a noi…  

 

INTERVENTO 

Andrea, mi sa che c'è qualche problema vicino, perché c'è tipo un ritorno.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Adesso c’è qualcosa?  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

No, ora va bene.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Okay. Si chiedeva a tanti noi Consiglieri nelle capigruppo, due ufficiose ed una ufficiale, di 

essere, diciamo, disponibili a collaborare su quelle che erano le forme più adatte a questa nuova 

esigenza ed il dramma che stiamo vivendo. Noi come opposizione ci siamo riuniti nella prima non 

ufficiale e poi nella seconda non ufficiale siamo intervenuti chiedendo di formare una capigruppo 

ufficiale, dove chiedevamo di aprire un capitolo Covid, dove nel nostro bilancio non c'è nessun 

capitolo di spesa per il Covid. Il Sindaco, che mi dispiace che prima non abbia potuto passare a  

domani il proseguimento di questo Consiglio Comunale, quando tra oggi e domani non cambia nulla 

approvarlo, perché mi risulta – e adesso prenderò informazioni domani mattina e poi metterò luce a 

tutti voi - che qualche proroga è stata fatta quando la necessità di approvare questo bilancio era per 

fare le gare. Chiudo questa parentesi, perché non ho ancora dati alla mano ma domani mattina li avrò 

e li estenderò a tutti voi. Dico anche che, non avendo aperto nessun capitolo di spesa Covid, questa 

cosa è gravissima e oggi ci stanno ascoltando tutti, come sapete bene tutti voi, e nessuna famiglia, 

perché a me arrivano i messaggi come a tutti voi vi chiedono, che hanno bambini a carico, che hanno 

fermato le attività lavorative e non sanno come andare avanti, come far mangiare i loro bambini e i 

telefoni al Comune non risponde nessuno. Io l'ho ribadito nella capigruppo questa cosa e la Ceccarelli 

mi ha aggredito ed ancora oggi non risponde nessuno a quei numeri di telefono ed è fondamentale 

riattivare quei numeri, ho detto anche di potenziare quei numeri. Quindi, noi potevamo veramente 

prendere degli stagisti che oggi stanno a casa e fargli rispondere al telefono, organizzarci insieme e  

bene. È stata data la possibilità di spostare il bilancio al 31 di maggio, non l'abbiamo fatto perché 
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avevamo tutta questa esigenza di vederci oggi, come mai oggi stiamo qui e non c'è nessun capitolo di 

spesa Covid. Come mai i soldi del Comune di Latina sono destinati ad altro e non alle famiglie della 

città di Latina. Questa è una cosa gravissima, perché nessuno di voi ne parla di questa cosa e stiamo 

tutti quanti votando, cosa stiamo votando. E poi dite che l'opposizione si vuole attribuire il merito di 

aprire dei capitoli a favore delle famiglie? Ma ben venga che l'opposizione metta questi emendamenti 

a vostra disposizione per insieme collaborare per il bene delle famiglie, altrimenti quello che ha detto 

Proietti stamattina andrebbe tutto quanto a morire, quello che ha detto l'altro Assessore andrebbe a 

morire, invece sembra che tutti quanti state lavorando per il bene della città e perché noi non 

dovremmo lavorare per il bene della città, perchè non ci avete ascoltato nelle sedi opportune quando 

abbiamo chiesto di fare le cose con i dovuti tempi ed invece ci avete sempre rinviato. Io questa cosa 

non la riesco a mandare giù, è una cosa gravissima ragazzi, cioè, qui è il senso di responsabilità che 

chiediamo da tempo, perché l'abbiamo chiesto nelle sedi opportune e voi non ce l’avete dato. Bellini si 

è permesso di dire: “Se voi presentate emendamenti voi non fate parte del tavolo”. Ma è una cosa 

grave, ma voi lo sapete voi altri Consiglieri? Voi la sapete questa cosa? È una cosa gravissima e noi 

gli abbiamo detto. “Collaboriamo su questi emendamenti, facciamoli insieme”, e ritorno… Zuliani ci ha 

anche difeso dentro la capigruppo, perché, giustamente, diceva: “Voi state mettendo un cerotto 

all'opposizione, non è giusto”. Infatti oggi vota contrario, ma dice che è giusto che noi facciamo degli 

emendamenti, giustamente, no? Però vota contrario. Allora, in quella occasione lei disse, 

giustamente, la Zuliani: “Collaboriamo insieme su queste cose, noi decidiamo di non fare 

emendamenti per andare incontro al Sindaco”. Giusto. Però perché non abbiamo collaborato tutti 

insieme, perché il vostro Presidente nella riunione fatta con tutti voi di LBC non ha detto: 

“L'opposizione vuole fare questo, perché non facciamo una conferenza tutti insieme per collaborare a 

questi emendamenti tutti insieme”, senza che stiamo qui a litigare alle nove di sera senza motivo. I 

cittadini che ci stanno ascoltando queste cose le devono sapere, perché altrimenti abbiamo parlato 

fino adesso di tutte attività, PEF, DUP, tutta aria fritta ragazzi, perché stiamo parlando di un bilancio 

che fa parte del passato. Oggi stiamo nel futuro che domani non sappiamo neanche che succede 

domani mattina. Non so se a voi vi chiama qualcuno che sta morendo di fame, a me mi chiamano 

anche in questo momento, il telefono, mi arrivano i messaggi, eccolo qua, “Due bambini, non so come 

mangiare”, che gli dico? Cosa gli dico, che adesso il nostro bilancio con il Patto per la Città tra due 

mesi, a giugno, forse c’avremo i soldi per dare da mangiare al bambino? O devo chiamare amici, 

parenti, cugini e portare qualche cassetta di spesa a casa. Ma voi vi rendete conto che cosa stiamo 

approvando oggi? Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire la parola al Consigliere Coluzzi, che l'aveva chiesta. Prego Consigliere. 

 

CONS. COLUZZI MATTEO  

Grazie Presidente. Volevo giusto fare un accenno su questo tema, poi andrò più nello specifico 

nei successivi interventi. Il Consigliere Calvi ha espresso in maniera impeccabile quello che è stato 

anche la natura ed il principio dal quale poi si sono sviluppati questi emendamenti ed è davvero 
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paradossale doverci sentir dire alcune cose sia dalla maggioranza, sia anche dagli stessi membri 

dell'opposizione, che ci auguravamo avessero potuto comprendere anche il buon senso e quella che 

poteva essere una finalità comune, a prescindere dai firmatari degli emendamenti stessi. E diciamo 

questo perché, innanzitutto e lo dico adesso onde evitare poi di riprenderlo su tutti quanti gli ulteriori 

nuovi emendamenti che andremo a discutere, la finalità principale (come dicevamo) è stata proprio 

quella di individuare quelli che potevano essere tre asset principali nel momento in cui sono stati 

presentati gli emendamenti e ricordiamo che gli emendamenti, così come la mozione presentata da 

una parte dei Consiglieri di opposizione, è stata fatta quando ancora non c'era alcuna notizia da parte 

degli interventi del Governo e della Regione e la finalità principale era quella di dare, come diceva 

giustamente il Consigliere Calvi, una risposta da domattina, non tra un mese e non tra un domani 

iniziamo a pensare quello che sarà un ipotetico intervento per le famiglie, perché qui non ci siamo resi 

conto di una cosa, qui noi continuiamo a parlare come se il Covid fosse arrivato oggi nelle nostre 

case, nelle nostre città e nel nostro paese, qui ci sono famiglie che da un mese non sanno veramente 

come andare avanti e noi continuiamo a parlare ed è questa la vostra demagogia, continuiamo a 

parlare come se fosse ancora un problema lontano. E allora su questa cosa qui io concordo con 

quello che diceva il Consigliere Bellini, perché ringraziando Dio sono arrivate o comunque sia 

arriveranno, avremo un piccolo tesoretto, un contributo importante da parte dello Stato, che ci 

consentirà in qualche modo di poter dare delle risposte, ma, Consigliere Bellini, queste risposte 

quando arriveranno e soprattutto in termini economici, visto quello che era stato l'impegno da parte 

nostra, ma senza dover prevalere, senza dover mettere la bandierina su niente, come invece 

qualcuno prima ha affermato, quale poteva essere l'intento se non questo e quale poteva essere la 

differenza tra il dire abbiamo un milione e 500 mila euro da poter dare alle famiglie o, allo stesso 

tempo, dire ne abbiamo due di milioni e 500 mila euro da poter dare alle famiglie. Veramente mi risulta 

difficile comprendere anche con quanta leggerezza viene giustificata questa presa di posizione, alla 

luce di che cosa? Che questi 900 mila euro che erano stati, tra virgolette, stornati dalle varie voci, a 

prescindere poi dai vari pareri, ecco, questo emendamento è uno di quelli che, in qualche modo, è 

stato giudicato dai revisori dei conti non passabile e non approvabile, quindi su questo se c'è un limite 

tecnico sono il primo a dire perfettamente okay, avete ragione, non è possibile, ma se il limite diventa 

politico e va non nella direzione dell'interesse dei nostri cittadini ma nell’imputarsi e dire, come diceva 

il Consigliere Marchiella poc'anzi, chi fa gli emendamenti non partecipa al tavolo della città, allora 

ditemi voi se questo non è un ricatto morale. Ditemi voi se questa è democrazia, in quanto io, in 

qualità di Consigliere di opposizione, ho il diritto ed il dovere di presentare degli emendamenti ad un 

bilancio che guarda ad una visione di città che in qualche modo rappresentino anche la nostra visione 

di città, ma in questo caso neanche stiamo parlando di un tema prettamente politico, ma di un tema 

che va a dare una risposta nell'immediato a delle istanze sociali che, non prendiamoci in giro, sono 

vicine a tutti noi, chi più e chi meno. Vorrei ricordare una cosa, che all'interno di questo, chiamiamolo, 

pacchetto, questo fondo di contributo, appunto, per l'emergenza Covid, che ammonta a 900 mila euro, 

che abbiamo individuato insieme anche agli altri Consiglieri, tre erano i principali assi d'intervento, 

ovvero dare una mano alle attività produttive, che mentre noi continuiamo a dire da domani, da 

domani pensiamo a come utilizzare i soldi gli altri intanto fanno i conti, fanno i conti dei buchi che 
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hanno tra affitti, spese, fornitori e chissà quante saranno le serrande che si rialzeranno una volta finito 

tutto questo, mentre noi diciamo da domani iniziamo a pensarci. Un altro è, appunto, un fondo legato 

al sostegno delle famiglie indigenti e su questo per fortuna qualcosa si sta facendo grazie ai fondi 

della Regione, ma ciò sicuramente non basta, anche perché ricordiamoci che l'emergenza non durerà 

da qui ad altre due settimane, ma i problemi reali li andremo a pesare poi sul lungo termine. E, non 

ultimo, il terzo asse…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La invito a concludere Consigliere Coluzzi.  

 

CONS. COLUZZI MATTEO  

Concludo Presidente. Il terzo asse che riguardava, appunto, invece il sostegno ai giovani e 

famiglie con bambini per un sussidio sugli studi e sulle attività didattiche. Detto questo, Presidente, io 

concludo il mio intervento e dico solo che…, ricordo che parte di questi emendamenti, e adesso tanto 

ci arriveremo, riguardavano anche l'impegno di devolvere gli emolumenti da parte dei Consiglieri della 

Giunta e del Sindaco proprio per queste finalità, quindi sono curioso di capire anche la maggioranza e 

la parte dell'opposizione, oramai politicamente affine, possiamo definirla, con la maggioranza stessa, 

che evidentemente pensa che questa dinamica sia più importante anche del famoso cerotto 

all'opposizione che è stato menzionato durante la Conferenza Capigruppo, cosa ne pensano. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Abbiamo altri interventi prenotati Dottoressa D’Urso?  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

No, qui non risulta. Il Consigliere Forte.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliere Forte, a lei la parola.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Forse è caduta la connessione. Sì, è caduta la connessione. Consigliere Forte.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non è connesso il Consigliere Forte.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Penso che sia caduta la connessione. C’è qualcun altro che vuole intervenire?  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Il Consigliere Tassi però aveva già parlato mi sembra, vero?  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì, sì, ha già parlato il Consigliere Tassi.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

…(incomprensibile)… la mano alzata Consigliere.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Se non c'è nessuno che vuole intervenire…, mi sembrava di aver capito che forse voleva 

intervenire lei Valletta?  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Valletta. Valletta.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Valletta prego.  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Grazie Presidente. Questo è il mio primo Consiglio Comunale per approvare un bilancio e 

sinceramente rimango un po’ basito, perché io mi sarei aspettato di trovare in questo bilancio, vista 

l'emergenza, una voce Covid per l’emergenza stessa. Sappiate che il Comune di Sabaudia ha 

approvato un bilancio con una voce sul capitolo Covid di 2 milioni di euro, un capoluogo di provincia 

che potrebbe avere da domani mattina a disposizione delle cifre da mettere a disposizione delle 

persone che hanno bisogno, perché sappiate, se non ve ne siete resi conto, in città ci sono tante 

persone che hanno bisogno di mangiare, tanti imprenditori che hanno l'attività chiusa da due mesi e 

rischieranno di non aprire la saracinesca, cosa stiamo facendo per queste persone. Il Comune di 

Latina oltre a proclami, oltre a tavoli, oltre a promesse, oltre a utilizzare soldi, che poi non sono soldi 

tolti da capitoli in maniera anche corretta, perché presumo che nei passati bilanci la Consigliera 

Zuliani abbia tirato fuori somme da capitoli per destinarli a suoi progetti, per accontentare il suo 

elettorato o per portare avanti attività sui territori. Quindi, togliere soldi da capitoli e metterli su progetti 

è lecito da parte dei Consiglieri Comunali che sono la voce dei cittadini, perché raccolgono le istanze 

dei cittadini. Ecco, adesso noi come minoranza, come opposizione stiamo raccogliendo le esigenze 

dei cittadini, delle persone che abitano nei quartieri poco abbienti, nelle periferie, gente che non ha più 

un lavoro, che non ha più soldi per mangiare. Quindi, questi pseudo tavoli e Patti per Latina quando 

partiranno. Quanti soldi abbiamo domani mattina a disposizione per mettere nelle tasche dei cittadini. 

Qui sembra che stiamo girando intorno al problema, dovete prendere coscienza della problematica, 

dovreste prendere un po’ più di tempo, visto che la norma ce lo consente, e ad oggi non a caso 

abbiamo tempo fino al 30 maggio per approvare il bilancio, ma mi viene da pensare che 

probabilmente state facendo tutto questo perché da domani mattina avete le mani libere per iniziare la 

vostra campagna elettorale e avere le somme a disposizione per portare avanti il vostro progetto. Se 
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le buche non le avete tappate per quattro anni adesso non serve tappare le buche, è meglio un 

negozio aperto, con le buche fuori il negozio  che un negozio chiuso con le buche tutte tappate ed il 

pavimento fuori sistemato. Quindi signori miei, colleghi, sappiate che c'è gente che ha bisogno di 

mangiare, partite IVA che hanno grandi difficoltà. Proietti si inalbera ma è mutato, apritegli il microfono 

così potrà sbraitare contro le mie affermazioni. Detto questo, io spero che…, tra l'altro state per 

approvare, secondo me, un documento falsato, perché ci saranno minori entrate. Mi viene da ridere 

quando leggo i capitoli di bilancio delle entrate derivanti dagli accertamenti e le riscossioni dei mancati 

pagamenti dei tributi, andate a chiedere alla gente di pagare l'immondizia che non ha pagato l'anno 

scorso e fatela pagare quest'anno. Mi viene da ridere. Quindi, minori entrate significa un bilancio 

falsato. Quindi, lo devo rivedere prima, dovevate veramente analizzare la problematica, perché un 

bilancio creato, prodotto a novembre, a dicembre, a gennaio probabilmente oggi non è la fotografia 

dell'emergenza. Quindi andrete ad approvare un bilancio che aiuterà solo voi stessi, voi e i vostri 

compagni di sventura, per approcciarvi alla campagna elettorale del 2021 che vi vedrà sicuramente 

perdenti per questa arroganza che avete nel portare avanti progetti veramente indicibili. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chiedo se ci sono altri interventi dopo quello del Consigliere Valletta.  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Presidente posso?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Se non vuole intervenire più nessuno dei Consiglieri certamente, Sindaco, a chiusura della 

discussione. Mi sembra che non ci siano altri interventi. 

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

A me non sembra e lo stesso Consigliere Forte non si è più connesso.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No. Allora diamo la parola al nostro Sindaco. Prego Sindaco. Però si dovrebbe far vedere 

cortesemente.  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Sì, sì, certo. Chiedo scusa.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ma si figuri.  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  
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Io cerco di parlarvi con calma, perché in questo momento noi stiamo rivolgendoci ad una 

popolazione che sta soffrendo, quantomeno dall'8 marzo, una grande …(incomprensibile)… Sta 

soffrendo in termini, appunto, di equilibrio mentale, di equilibrio fisico. Sta soffrendo in termini sociali. 

Per professione, 25 anni di esperienza in un reparto di emergenza, ho imparato che quando ho a che 

fare con pazienti molto fragili ogni parola ha un suo peso, ha una sua importanza e soprattutto quando 

si ha a che fare con pazienti molto fragili bisogna mettere da parte divergenze, strumentalizzazioni, 

perché la gente in questo caso non è in grado di afferrare, di capire, di saper discriminare le 

differenze. Come, per farvi un esempio, quando si ha a che fare con i pazienti oncologici ed esce fuori 

il metodo Di Bella ed improvvisamente diventa il metodo che sana tutto e poi la gente, essendo fragile, 

chiaro che va appresso alla speranza. Noi dobbiamo dare speranza, è il nostro dovere, attraverso, 

però, il senso di responsabilità, quel senso di responsabilità cui ho fatto appello con il Patto per Latina, 

che non è uno slogan, non è un tavolo così, tanto per fare, ma è una chiamata al senso di 

responsabilità da parte della politica, così come è stato fatto in altri posti, in altri Comuni. Io lo dico 

spesso, sono in contatto quotidiano, anche oggi lo sono stato, con tanti Comuni medio grandi del 

nostro Paese e siamo tutti con le stesse identiche difficoltà. I Comuni in questo momento sono in 

ginocchio, come è in ginocchio la nostra popolazione, ma io con questo non voglio spaventare la 

gente che ci ascolta, voglio semplicemente renderla consapevole come, appunto, fa un medico nel 

rendere consapevole il proprio paziente della gravità della malattia. Ma dico anche che c'è la 

possibilità, appunto fatta la diagnosi giusta, di fare anche la terapia giusta, una terapia che serve 

necessariamente, perché quanto vi ho detto la prima volta che ci siamo parlati, quando forse, 

permettetemi di dire, non vi rendevate conto neanche voi a quale dramma saremmo andati incontro, 

perché adesso non voglio adesso ostentare atti di eroismo, ma semplicemente ho fatto il mio dovere e 

sottolineo ho fatto il mio dovere da Sindaco, ma io probabilmente dall'8 marzo sto lavorando 18 ore al 

giorno, in fase di ascolto, di cercare di dare soluzioni ad emergenze che quotidianamente me ne 

vengono poste, ma a decine e a decine e cerco di ascoltare la gente, tutte le varie categorie che in 

questo momento sono in ginocchio e le ho vissute giorno per giorno, una per una, perché sono in 

questo momento, mai come, forse, lo sono mai stato, posso anche ammettere, sono veramente il 

Sindaco di tutti in questo momento. E quando ho fatto appello al vostro senso di responsabilità l'ho 

fatto proprio perché dovevamo e dobbiamo essere qua, perché questo bilancio dev'essere approvato 

proprio per liberare immediatamente soldi da destinare all'emergenza Covid da domani. È ciò che è 

successo a Cremona. È ciò che è successo a Milano. A Cremona il bilancio l'hanno approvato in 

mezz'ora, perché c'è stato senso di responsabilità da parte della maggioranza e dell'opposizione! E 

qui adesso non è che dobbiamo fare, appunto, le strumentalizzazioni e dire: “Ah, sappiate che ci sono 

tante famiglie”. Lo sappiamo. Non a caso abbiamo investito sui Servizi Sociali, ma adesso io non 

voglio fare abbiamo e avete. Io voglio che siamo squadra, è questo il momento di esserlo! E allora 

approviamo questo bilancio e quando vi ho chiesto la cortesia di non presentare emendamenti era per 

evitare tutto questo, per evitare che ci si dovesse adesso mettere a discutere quanti soldi, a chi e 

come. Ringrazio il Partito Democratico nella persona di Nicoletta Zuliani e di Enrico Forte, ringrazio il 

gruppo misto nella persona di Salvatore Antoci, Massimo Di Trento e Olivier Tassi per aver compreso 

quale fosse in questo momento l'atteggiamento giusto, perché in questo momento stiamo offrendo un 
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pessimo spettacolo, perché adesso non è questione di stare a fare la differenza tra chi ha più bisogno, 

in questo momento c'è una popolazione fragile, ci sono fasce deboli che conosciamo e ci sono nuove 

fasce deboli e lo sappiamo benissimo. È stata costruita una rete di solidarietà ordinata dalla 

Protezione Civile, insieme alla Croce Rossa ed insieme alla Caritas. Sono stati messi a punto i buoni 

spesa e siamo arrivati ad accettare 3 mila domande, che non vuol dire che non risponde nessuno, ci 

sono numeri di emergenza, provate a chiamare anche i numeri di emergenza 1500 o 118800, non vi 

risponderanno mai subito, è chiaro, perché sono sovraccariche le linee, ma ci sono tutti i numeri di 

emergenza. Ringrazio, lo dico ancora una volta, il lavoro dei Servizi Sociali. Ci stanno chiedendo le 

copie delle delibere fatte qui a Latina e allora ci troviamo adesso a dover affrontare…, io lo dico 

spesso e lo ripeto ancora una volta oggi, si sta lavorando su più piani, ma ci dobbiamo lavorare 

insieme. Questo è il termine “insieme”, perché noi rappresentiamo la politica tutta e dobbiamo saper 

difendere la nostra collettività senza alcuna differenza. E allora si sta lavorando sull'emergenza 

sanitaria, perché si sta lavorando sull'emergenza sanitaria in termini di prevenzione e in termini anche 

di controllo sul territorio e di cercare comunque di essere da supporto alla ASL, perché nel momento 

in cui servono anche letti all'esterno dell'ospedale è comunque il Comune che è il primo ad essere 

cercato. E se c'è il soggetto che non può fare l'isolamento domiciliare a casa si cerca una soluzione. 

Tutti i giorni, tutti i giorni stiamo cercando di trovare queste soluzioni e lo stiamo facendo nell'interesse 

della collettività, non nell'interesse di Damiano Coletta, di LBC o del PD o della Lega. Stiamo facendo 

l'interesse dei cittadini, delle persone! Prima di tutto le persone! Se non capiamo questo non abbiamo 

capito niente! E continuiamo a fare adesso un teatrino, nel rispetto della critica, ma era quello che 

volevo evitare, è un pessimo spettacolo che stiamo dando alle persone che in questo momento 

soffrono! La risposta che avremmo dovuto dare in questo momento è approvare immediatamente 

questo bilancio e domani il tavolo si fa, domani, perché io mi sono già seduto più volte, avendo seduti 

al tavolo, avendo interlocutori le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, i rappresentanti 

politici istituzionali e che cosa abbiamo fatto, abbiamo parlato di calcio? Abbiamo parlato di ricerca di 

soluzioni, che in questo momento non sono neanche facili da trovare in nessun altro Comune, perché 

avere a disposizione dei soldi significa pure avere anche il possibile strumento, i possibili percorsi da 

fare. E allora il percorso che è stato fatto con i Servizi Sociali è un percorso pulito, trasparente, chiaro! 

Perché a questo punto i Servizi Sociali prendono in carico le persone, stanno facendo un'istruttoria. 

Quindi è inutile che adesso facciamo a questo punto demagogia, “Ah, non risponde nessuno al 

telefono”. Cercate di avere rispetto per chi si sta occupando delle persone che stanno soffrendo! 

Perché loro hanno un peso! Dobbiamo rispettare questa collettività! E risparmiamo questo teatrino. Da 

domani sono a disposizione un milione e mezzo di euro e da domani ci sediamo al tavolo, da 

dopodomani ci sediamo al tavolo, non tra due mesi. Lo so benissimo l'urgenza che c'è, ma 

nell'urgenza non dobbiamo commettere errori. Fidatevi. So cosa significa gestire l'urgenza. Bisogna 

sapere chi fa cosa e non improvvisamente dire: “Ecco, adesso ci sono 190 mila euro” e domani a chi li 

diamo, come li diamo! E domani non sono neanche a disposizione, mentre invece quel milione e 

mezzo c'è a disposizione, come c'è a disposizione un milione e 200 mila euro per i Servizi Sociali, nel 

precedente bilancio. E domani possiamo fare tutte le variazioni che vogliamo e le facciamo 

nell'interesse della collettività, nell'interesse dell'emergenza Covid, ce lo dobbiamo scrivere? La gente 
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che ci ascolta ha le antenne dritte, ha le orecchie disposte ad ascoltare, perché sono affamati, sono 

assetati di avere, appunto, comportamenti chiari, trasparenti, pur nell'emergenza. È questo il nostro 

lavoro che comincia da domani, dal momento in cui si approva il bilancio. Dobbiamo sapere appunto 

che i Comuni rischiano. Ci sono Comuni che in questo momento sono stati ipotizzati dei deficit di 120 

milioni, Comuni medio grandi, di 250 milioni per il Comune di Napoli. E adesso non è che la questione 

di dire prendiamo i soldi da qui e prendiamo i soldi da lì. Noi dobbiamo trovare una grossa fetta di 

soldi e dobbiamo cercare, a questo punto, di distribuirli a fondo perduto a tutti i vari settori che 

compongono la nostra collettività e che compongono di fatto lo scheletro dell'economia della nostra 

città. Le piccole e medie imprese, le attività commerciali, i singoli artigiani fino ad arrivare alle persone 

che sono in difficoltà, a persone che sono in difficoltà, alle quali in questo momento comunque è stato 

offerto un pasto, perché in quelle tremila persone che hanno chiesto la possibilità di usufruire del 

bonus ci sono persone, appunto, effettivamente fragili e se non ci fosse la disponibilità del bonus 

comunque ci sono i pacchi spesa, ci sono i carrelli solidali. Quindi non prendiamo in giro la gente, non 

dobbiamo scherzare su questa cosa e non dobbiamo strumentalizzare nulla, nessuno! Non ci 

dobbiamo permettere, perché è un'offesa, è un'offesa alla gente che sta male adesso fare demagogia 

su questo. E allora l'invito che faccio a tutti voi, e lo faccio per l'ultima volta, ve lo rinnovo, ritiriamo 

questi emendamenti, evitiamo questo teatrino e da domani sediamoci al tavolo, c'è quel milione e 

mezzo sacrosanto che andiamo a mettere sul tavolo ed incoraggiamo la generosità di questa città da 

parte di chi è più fortunato, che se si vuole mettere a disposizione quel milione e mezzo che diventi 3 

milioni di euro, così come è successo a Milano, così come starà per accadere a Bergamo, dove non 

c'è tutta questa polemica di dover fare, appunto, l'emendamento in una maniera o nell'altra. Io non 

voglio mettere in discussione la malafede di alcuno, però non permetto di dire ad altri che c'è una 

malafede da parte di chi in questo momento sta amministrando. È offensivo nei confronti di chi 

amministra, ma è offensivo nei confronti della gente che sta male! Evitiamo queste parole. Non volevo 

neanche arrabbiarmi. Vorrei semplicemente che tutti ci rendessimo conto della grande difficoltà, non 

c'è bisogno che ce lo dice Tizio o Caio e l'ho detto e ve lo ripeto, ve l’ho ricordato più o meno nella 

prima settimana di marzo della situazione, quando forse, appunto, nessuno ancora si era reso conto, 

probabilmente essendo medico forse avevo capito già qualcosa in più. E allora se siamo riusciti a 

controllare la nostra situazione dal punto di vista sanitario e chiaramente non siamo ancora usciti fuori 

dal tunnel, perché non siamo neanche all'ultimo miglio, questo sia chiaro  e non voglio essere 

assolutamente frainteso e lo dico tutti i santi giorni e questo è uno sforzo pesante comunque da 

sostenere, adesso c'è questa emergenza sociale, socio-economica e questa emergenza socio-

economica abbiamo il dovere tutti noi di far parte di questa costituente, è la stessa costituente che si 

formò nel 1945, ‘47 anzi, quando è stata approvata la Costituzione. Ci troviamo di fronte ad una 

guerra. È inutile che usiamo, appunto, mezze frasi in questo caso, dobbiamo essere consapevoli, non 

è che dobbiamo addolcire la pillola. E quando ci si trova a far parte di una costituente bisogna cercare 

appunto regole, strumenti e percorsi che siano equi, perché parti uguali per persone disuguali non va 

bene, bisogna essere equi e questo criterio di equità è lo sforzo che in qualche maniera dobbiamo 

sostenere e lo dobbiamo fare insieme alle altre parti sociali. Per questo c'è il Patto per Latina, non per 

fare uno slogan. E non c'è bisogno di pensare alle elezioni, perché è un folle chi in questo momento 
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pensa alle elezioni. Io sto pensando alla vita dei miei cittadini! Alla vita in termini di salute e alla vita 

economica. Dopodomani poi si vedrà. Ci potrà essere chiunque sia, ma in questo momento è il mio 

dovere morale ed è diritto di ogni cittadino di avere la politica tutta unita davanti al senso di 

responsabilità! Questo è il mio ultimo appello. Ritiriamo gli emendamenti, fatelo, ve lo chiede il 

Sindaco e facciamolo in nome della città e domani ci sediamo al tavolo per organizzare tutta la fase di 

ricostruzione, questa fase 2, che purtroppo è una fase 2 difficoltosa, lo vedete, in tutto il Paese, 

perché non sappiamo neanche, appunto, dal punto di vista sanitario cosa succederà o meglio più o 

meno si può intuire. Il nostro compito in questo momento è che la fase 2 di fatto è già iniziata, e quindi 

mi appello al vostro senso di responsabilità e al rispetto per tutte le persone della nostra città che 

stanno soffrendo. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Bene. Ringraziamo il nostro Sindaco per il suo intervento. Una piccola precisazione 

procedurale, nel frattempo abbiamo salutato la Segretaria Generale, l'Avvocato Iovinella, che ha 

abbandonato la direzione della seduta, la seduta prosegue con la presenza del Vice Segretario 

Generale, la Dottoressa Daniela Ventriglia. Con la dichiarazione del Sindaco sull'emendamento n. 1 di 

cui si stava discutendo riguardo allo stesso è chiusa la fase della discussione…  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

Scusi Presidente, sull'ordine dei lavori.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chi è scusi? Consigliere Forte. Mi dica.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

Guardi Presidente, io intanto la ringrazio perché mi ha consigliato di mettermi in contatto con il 

Dottor Mazzilli, che è stato veramente molto gentile e cortese.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non c'era altra soluzione.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

No, no, la ringrazio, mi rendo conto delle difficoltà. Io dalle 18:00 in poi ho difficoltà enormi a 

connettermi, volevo intervenire, purtroppo in quel momento è caduta la linea. Mi ha spiegato il Dottor 

Mazzilli che è un problema con il mio gestore e questo io non posso farci nulla, ma il problema è 

addirittura regionale, noi stiamo affrontando una discussione, e volevo intervenire prima del Sindaco 

naturalmente, ma c'è un problema, che su una discussione così cruciale, così delicata, così rilevante 

per i destini della nostra comunità c'è la necessità che tutti quanti vengano messi nelle condizioni di 

poter esprimere il proprio punto di vista e dare, nel mio caso, il proprio modesto contributo alla 

discussione. Siccome registro queste difficoltà a poter intervenire, non per sua volontà o di altri ma 
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perché mi è stato detto che c’è un problema obiettivo e vedo che si entra e si esce non soltanto da 

parte mia, anche da altri Consiglieri, valutiamo se c'è la possibilità anche di poter…, capisco l'urgenza 

di approvare il bilancio, ma se domani, anche alle 8 di mattina, c'è una condizione migliore per poter 

dibattere, cioè, io non posso non intervenire sulle cose che sono state dette da alcuni Consiglieri sulla 

mozione presentata. Ho ascoltato l'intervento del Sindaco e non posso intervenire non per mia volontà 

o per sua volontà, ci mancherebbe altro, ma perché c'è un problema oggettivo nella gestione della 

rete e di una piattaforma. Io pongo un problema. Io voglio dare il mio modesto, inutile se vuole, 

contributo, ma voglio essere messo nella condizione di farlo, perché stiamo discutendo di cose 

rilevanti, che riguardano non solo l'approvazione di un bilancio, ma riguardano il futuro e i destini della 

nostra comunità da qui a qualche anno. Vorrei capire come intendiamo procedere e se posso 

intervenire. Grazie. Mi scusi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Forte, il problema che ha avuto lei lo hanno avuto in molti ed è capitato che al 

momento dell'intervento non l'hanno potuto effettuare. È una procedura di natura tecnica, se lei ha 

una problematica personale qui in Comune abbiamo delle postazioni regolarmente funzionanti che 

sono state predisposte all'uopo, proprio per la risoluzione dei problemi che si potevano verificare per i 

Consiglieri, l'unica cosa che posso dirle se ha possibilità di venire qui in Comune abbiamo a 

disposizione delle postazioni che funzionano tranquillamente. Oltre questo non posso fare, perché 

tecnicamente è una problematica che hanno avuto tutti quanti ed in alcuni momenti non sono riusciti 

ad intervenire e hanno dovuto rinunciare all'intervento, sia i Consiglieri che gli Assessori. Noi più che 

predisporre delle postazioni che sono regolarmente funzionanti come Amministrazione…  

 

INTERVENTO 

L’audio ce l’ha però, non ce l’ha l’audio? Sì.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

Io in questo momento ho ripristinato l'audio ed il video. Io dalle 18:00 fino ad…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No, lei non ha il video, Consigliere Forte, al momento.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

S vuole glielo dò il video, purtroppo per lei glielo dò, non è un gran vedere.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Forte, da un punto di vista tecnico e regolamentare io non posso che dirle questo, 

l'Amministrazione ha attivato delle postazioni che sono funzionanti, sono presenti qui, se lei ha delle 

difficoltà di natura tecnica dovuta al suo gestore, cosa che io… Adesso è visibile, però 
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proceduralmente è successo anche ad altri e come ha già spiegato la Segretaria Generale, che a 

livello procedurale non potevamo comportarci diversamente. In questo momento abbiamo già chiuso 

la discussione sull'emendamento n. 1, stiamo andando verso la dichiarazione di voto 

dell'emendamento n. 1.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Però, Presidente, lo può anche far intervenire vista l’eccezionalità della cosa.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No.  

 

INTERVENTO 

Sulla dichiarazione di voto può intervenire.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Può intervenire in dichiarazione di voto tranquillamente. Prima c'è stato un problema addirittura 

anche dell'Assessora Briganti, che non è potuta intervenire in sede di DUP per lo stesso motivo 

tecnico. Il trattamento è uguale per tutti. C'è una problematica di natura tecnica che va oltre la 

capacità gestionale dei singoli, purtroppo su questo, sull’imprevisto possiamo gestire solo adottando 

sempre la stessa linea di condotta, a mio modo di vedere. Quindi, tornando indietro, siamo adesso in 

fase di dichiarazione di voto per quanto concerne l'emendamento n. 1 che è stato presentato dai 

Consiglieri Comunali che ho  precedentemente elencato. Chiedo se ci sono quindi dichiarazioni di 

voto su questo emendamento.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì, chi è, Consigliera Zuliani?  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA  

Sì, sono io. Al posto mio io delego il Consigliere Forte per l’intervento in dichiarazione di voto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Va bene. Perfetto. Consigliere Forte a lei la parola in dichiarazione di voto, in sostituzione della 

capogruppo Zuliani.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

Grazie Presidente. Grazie Nicoletta. Io ritengo che la discussione si è avviata su questo 

emendamento dovrebbe tener conto intanto di un dato, cioè che questo bilancio deve essere 
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armonizzato con le misure nazionali e regionali che in questo momento sono state messe a 

disposizione degli enti locali. Capisco bene che queste misure - e sento tutta l'inadeguatezza del ruolo 

e della funzione - sono misure che sicuramente non colmano il disagio, la difficoltà, la drammaticità 

del momento, ma sono misure comunque importanti, quindi la necessità del bilancio in questa fase è 

quella di armonizzare misure previste dal bilancio dell'Ente con altre misure di natura finanziaria ed 

economica che provengono da enti sovraordinati come lo Stato e come la Regione. Oggi se siamo 

nella condizione di poter elargire risorse, in assenza ancora del bilancio comunale, è perché e parlo 

della Regione, ripeto, con l'inadeguatezza che sento tutta delle misure che stiamo facendo, ma c'è un 

bando di 55 milioni per le micro piccole imprese e le partite IVA, è partito il bando sulle locazioni, la 

Regione è stata la prima che con l'articolo 48 sostiene il Terzo Settore. Sono state approvate oggi in 

Giunta due delibere distinte: una sull'associazione e le imprese culturali, un’altro sullo spettacolo dal 

vivo. Potrei citare altro, non sto qui a fare la propaganda della Regione. Il punto non sono gli 

emendamenti, il punto è anche…, perché, voglio dire, rispetto chi fa gli emendamenti, però lo dico a 

qualche giovane Consigliere che è intervenuto, vorrei lo stesso rispetto anche per le altre forze 

politiche che svolgono autonomamente la propria funzione, perché io le lezioni non le accetto da 

nessuno da questo punto di vista. Non accetto lezioni, questo deve essere chiaro. Quindi anche gli 

emendamenti e presentare un emendamento, questo il Sindaco lo sa bene ed è stato anche molto 

chiaro, molto accorato nel suo appello e nel suo intervento, anche gli emendamenti dovrebbero 

essere emendamenti che non è che non consentono di sedersi domani o dopodomani ad un tavolo 

nel…  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

È caduta la connessione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sembra ancora presente.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Però non è…, ecco, forse sta ripristinando. 

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

… io lo valuterei, ma, detto questo, anche gli emendamenti…  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Non si è sentito proprio più niente comunque.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

Vado a concludere.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 
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No, non si è sentito niente, purtroppo, all’ultima parte.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

Non si è sentito?  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Non abbiamo sentito niente, niente proprio, l’ultima parte proprio zero.  

 

INTERVENTO 

L’ultimo minuto.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

Scusate, scusatemi, io non so che poter dire, adesso vedo se riesco ad arrivare in Comune, 

abito qua vicino, vedo se ci riesco ad arrivare. non so che scusarmi in rialzo per dire adesso vedo più 

Ascari e comune abito vicino. Stavo dicendo e concludo, e aspetto sulla …(incomprensibile)… degli 

emendamenti una bella discussione sull'emendamento che dice che il Sindaco, la Giunta ed il 

Presidente del Consiglio Comunale devono rinunciare ai propri emolumenti, quella è una discussione 

che mi appassionerà molto, sulla quale voglio proprio vedere qual è il punto di caduta. Quindi, noi non 

abbiamo presentato emendamenti, l’ha detto molto bene Nicoletta nel suo intervento, non perché il 

Partito Democratico non avesse nulla da dire o nulla da proporre, perché abbiamo assunto la 

responsabilità del momento e poi continuamente facciamo proposte, critiche, cerchiamo di dare un 

nostro contributo, ma un nostro contributo che non è quello di rivendicare la funzione o un ruolo di una 

forza politica in questo momento. Se vogliamo ridare forza, senso, dignità alla politica e non 

continuare ad indebolirla e la renderemo irrilevante se continueremo su questa strada, dobbiamo in 

questo momento non rinunciare ai valori e alle cose in cui crediamo, ci dobbiamo togliere le magliette, 

dobbiamo riporre le bandiere, non serve questo, serve difendere le proprie idee, ma le proprie idee 

che sono al servizio della comunità e nessuno deve avere un pregiudizio, sia essa maggioranza, sia 

essa opposizione sulle proposte che vengono avanzate, se queste si muovono nell'interesse 

generale, nell'interesse di una comunità, perché gli esiti di questa crisi, gli esiti sociali, economici 

saranno molto più drammatici di quelli che noi immaginiamo, perché il giorno che potremmo 

lentamente rimettere il naso fuori di casa molti non riapriranno, molti non avranno più il posto di lavoro, 

Noi di questo ci dobbiamo occupare, su questo dobbiamo incalzare l'Amministrazione, la maggioranza 

e dobbiamo fare proposte. Non serve in questo momento rivendicare in forme demagogiche il ruolo, la 

funzione e la propria appartenenza, serve mettere al primo posto il dramma di tante persone, la loro 

fragilità, se la politica non fa questo è meglio che la politica smetta di svolgere funzioni. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A lei Consigliere Forte. Chiedo se ci sono altri interventi in dichiarazione di voto su questo 

emendamento n. 1.  
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DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Forse il Consigliere Carnevale, sì, ed il Consigliere Tassi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliere Carnevale.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Ho alzato la mano, Mariagrazia.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Calvi. Va bene, intanto il Consigliere Carnevale. Prego.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Okay. Giusto per segnalarlo.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Okay. Va bene. Sì.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ho preso nota. Consigliere Carnevale può parlare.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Stavo parlando, non mi ero accorto, non avevo attivato…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Stia tranquillo, nessun problema. Prego.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

In merito a quanto è stato detto dal Consigliere Forte non c'è ombra di dubbio che nessuno ha 

mai avuto la minima volontà di strumentalizzare, fare demagogia o quant’altro, tant'è che noi abbiamo 

cercato disperatamente di trovare una convergenza su quelli che erano gli emendamenti, proprio 

perché, viste tutte le preoccupazioni che lui ha appena esposto, che sono quelle che abbiamo fatto 

anche nostre, come penso qualsiasi cittadino, qualsiasi persona con un minimo di responsabilità e 

oggi si chiede come può fare le cose migliori per stare vicino proprio a famiglie, attività, imprese e 

quant'altro e proprio per questo che noi abbiamo ritenuto e volevamo condividerlo tutti insieme, 

proprio, ripeto, per non strumentalizzare nulla, di fare un emendamento tutti quanti insieme, dal 

momento stesso che parlavamo di un bilancio che era completamente avulso dalla realtà attuale, 

quindi un bilancio che non teneva minimamente in considerazione tutta una serie di emergenze alle 

quali probabilmente poco o tanto, ma la Regione sta rispondendo, poco o tanto il Governo sta 

rispondendo ed il Comune che fa? Il Comune aspetta soltanto quelli che saranno i proventi o che sono 
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i proventi che sta mettendo in campo la Regione e il Governo per poter dare il suo contributo soltanto 

in questo, ma di fatto, di fatto noi rispetto a tutta una serie di iniziative di cui potremmo tranquillamente 

privarci, perché io immagino, no, che andare oggi a sentire che la settimana scorsa si è fatta una 

delibera di Giunta per fare l'assunzione di una nuova persona dentro il Comune probabilmente in 

questo momento poteva essere evitata e magari quelle somme potevano essere destinate ad altro, di 

cui, poi, avremmo ragionato tranquillamente e serenamente tutti quanti insieme. Vede, Consigliere 

Forte, io sono d'accordo con lei e condivido pienamente quando dice che è arrivato il momento che 

bisogna togliersi le magliette, ma bisognava togliersi pure le stellette, perché se qua c'è qualcuno che 

pensa che lui dà le regole, decide quello che è giusto e quello che è sbagliato, quello che si può fare e 

quello che non si può fare ha sbagliato di grosso, perché il Messia è morto duemila anni fa, non è che 

ci sta oggi quello che dice ed alza la voce perché è il detentore della ragione, assolutamente no. Io sul 

gioco di squadra ci sto, al gioco di squadra ci stiamo, gliel’abbiamo detto all'inizio, ma questo gioco di 

squadra non significa fare i pecoroni rispetto a quelle che sono le volontà di una persona. Ci si 

confronta, ci si relaziona e si trova quelle che sono le soluzioni migliori e le soluzioni migliori non 

possono passare sicuramente per agevolare solo ed esclusivamente quelli che sono stati i proventi 

arrivati dalle misure messe in campo dalla Regione e dal Governo, nella maniera più assoluta. Noi 

riteniamo, ritenevamo, riteniamo oggi ancora più che prima che anche il Comune, anche noi dobbiamo 

dare il nostro contributo e su questa cosa qui si può alzare la voce quanto si vuole, ma non è che qua 

il gioco è chi urla di più vince, non funziona così. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire il Consigliere Tassi. Prego Consigliere.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente. Come prima ho già detto il mio intervento su questo primo emendamento, la 

dichiarazione di voto vale anche per gli emendamenti che seguono per quanto riguarda il gruppo 

misto, che non parteciperà al voto, non avendo sposato la linea di non fare emendamenti e non 

volendo nemmeno prendere posizione nei confronti di chi li ha presentati …(parole mancanti per 

scarso segnale audio)… assolutamente legittimo da parte di chi ha presentato gli emendamenti. Una 

considerazione anche su quello che è il valore di questo momento, diciamo le cose che ci aspettano.  

Sicuramente io ho anche fatto il mio intervento in precedenza, ma anche sulla stampa, per formazione 

che io ho dal punto di vista anche professionale credo sia fondamentale costruire insieme dei progetti, 

perché, al di là della sofferenza immediata, qui bisogna assolutamente dare risposta nel breve tempo. 

Noi dobbiamo metterci al tavolo e ragionare su come costruire qualcosa che dia una risposta da qui a 

qualche mese anche, perché la crisi, come i maggiori osservatori economici stanno dicendo, ce lo 

ricordava anche alcuni interventi prima, arriverà tra qualche mese, quando le aziende cominceranno a 

licenziare, non soltanto a mettere in cassa integrazione, quando molti commercianti e molte attività 

produttive non riapriranno perché non ce la faranno a superare questo momento, perché magari erano 

già stremate da una crisi. Noi non veniamo da una situazione, diciamo, di positività dell'economia, noi 

veniamo da una situazione, in maniera particolare nel nostro territorio, in cui gli esercizi commerciali, 
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anche quelli più importanti, più storici di Latina stanno chiudendo. Quindi, se chi faceva quel mestiere 

da decenni era già alla soglia di chiudere l'attività una cosa del genere, un impatto di questa crisi può 

portare altri a fare la stessa scelta. Questo è il grande rischio di desertificare la nostra economia. 

Dobbiamo lavorare assolutamente su questo, la prima cosa da fare è incontrare e dare fiducia, perché 

magari qualcuno che sta pensando di chiudere potrebbe anche riuscire a resistere, a cambiare idea, 

dobbiamo aiutarli ad accedere ai bandi, ai fondi, tutte queste cose che prima sono state ricordate sui 

fondi sia regionali che nazionali. Sono tutti fondi a cui bisogna dare poi risposte, se poi le singole 

persone sono lasciate da sole nell'accesso a queste risorse da soli magari non ci riescono, quindi 

dobbiamo riuscire veramente a fare squadra per aiutare tutti quanti ad ottenere il massimo possibile 

da questa situazione e superare questa situazione veramente di grande difficoltà e di grande 

emergenza. Questo, secondo me, è il lavoro che dobbiamo fare da domani, poi si poteva fare meglio, 

sicuramente, tutto si può fare meglio, però ormai siamo arrivati a queste condizioni, io direi 

sbrighiamoci ad approvare questo bilancio. Da domani mattina lavoriamo per fare le cose che si 

possono fare tranquillamente, se si ha la volontà di farle si possono fare tranquillamente in Giunta e 

poi fare una ratifica al prossimo Consiglio utile, penso che se ne farà sicuramente uno a breve 

termine, quando avremo idea di quelli che sono i provvedimenti più urgenti e più adatti da fare in 

questa situazione. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire il Consigliere Calvi e poi la Consigliera Celentano. Prego Consigliere Calvi.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Grazie Presidente. Io ho ascoltato sia il Consigliere Regionale Enrico Forte e ho ascoltato 

anche la veemenza del Sindaco, io, purtroppo, ho un mio modo di essere e quando mi sento 

chiamato, ma non in maniera diretta, ma chiamato in causa come pensiero logico, nel senso nel dire 

“Togliamoci la maglietta”, no, da tifoso di qualche partito, è proprio questo che non avete capito, 

probabilmente lo spirito con il quale abbiamo fatto questi emendamenti non è stato quello di dire io mi 

voglio prendere…, perché mi voglio mettere la maglietta bianca o gialla o nera, io l'ho fatto 

semplicemente, io come tutti i miei colleghi o di chi ha firmato gli emendamenti, perché volevamo fare, 

vogliamo fare qualcosa di utile per la nostra città, è questo che voi non comprendete. Io su alcuni 

aspetti, su alcune affermazioni fatte ho trovato delle parole fuori luogo scomposte, mi dispiace ma le 

ho trovate scomposte, perché se qualcuno pensa che io ho fatto gli emendamenti con i miei colleghi 

perché ci vogliamo mettere la maglie… voi non avete capito, siete voi che non avete capito non noi. 

Voi non avete capito questo, perché lo spirito è quello di aiutare i cittadini, non di fare demagogia, non 

di mettersi la maglietta, io queste cose non le faccio! E non le permetto neanche di dirmele! Perché io 

nella mia vita mi sono sempre comportato per aiutare gli altri, non per indossare una maglietta politica. 

E io a questo gioco non ci sto! E questo deve essere chiaro, perché se non si chiarisce questo aspetto 

non avete capito proprio nulla o qualcuno pensa di non aver capito nulla, perché lo spirito è proprio 

quello di aiutare qualcuno nell'immediatezza, non perché voglio una maglietta, non perché ho uno 

spirito di partito, non è proprio questo, non conoscete le persone. Non sapete neanche di che cosa 
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state parlando, avete messo in bocca a delle persone vi potete… guardate, io sotto, alcuni pensieri 

detti in questa sera ho solo rabbia. Ho solo rabbia, perché quando mi sento dire che ho fatto un 

emendamento perché mi voglio mettere una maglietta, beh, allora andate da uno psicologo, perché io 

quello che ho fatto insieme a tutti quanti è per aiutare, non con lo scopo di mettersi una maglietta, 

perché se il Comune può mettere un euro un euro lo deve mettere, se poi ne arrivano due dallo Stato 

Nazionale, dal Governo, tre dalla Regione va benissimo, ma tutti dobbiamo dare il nostro contributo, 

senza avere quel tarlo mentale politico che forse ha qualcun altro, non noi, perché io quella partita non 

l'ho giocata sugli emendamenti perché voglio una maglietta, l'ho giocata perché voglio dare veramente 

aiuto a qualcuno, come ho sempre fatto nella mia vita. E non lo permetto a nessuno, né al Sindaco, né 

al Presidente del Consiglio, a nessuno di venire qua a fare una lezione, io non la dò a nessuno, ma 

neanche voglio che qualcuno me la dia, perché io so come sono fatto. Quindi, lo spirito dove tutti 

vogliamo andare è lo stesso e su questo dobbiamo essere chiari, perché io quello che faccio lo faccio 

veramente col cuore, non lo faccio per la bella maglietta politica. E se ce l’avete voi voi ce l’avete, non 

io! Vi dovete vergognare, qualcuno si deve vergognare, perché questa sera sentirmi dire quelle parole 

là non le accetto, perché lo spirito doveva essere un altro. Non ci avete coinvolto. Non ci avete 

chiamato. Non ci avete detto nulla! Ci avete solo minacciato. “Se fate gli emendamenti non 

parteciperete al tavolo”. Ma di che cosa stiamo dicendo. Lasciamo perdere va. Lasciamo perdere.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere ha terminato? Mi sembra di sì, allora passerei la parola alla Consigliera Celentano. 

Prego.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Grazie per la parola Presidente. Mi sentite?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Tranquillamente.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Meno male, sto migliorando il mio audio. Innanzitutto mi dispiace veramente che il Sindaco 

abbia perso le staffe, non l'ho mai visto così arrabbiato e secondo me anche senza motivo. Non 

accetto assolutamente e rispedito al mittente le frasi offensive che ha rivolto verso l’opposizione. Noi 

facciamo il teatrino, il teatrino? Cioè, saremmo degli attori proprio di quinta fila, cioè, in un momento 

così importante, il momento topico della città di Latina, il Consiglio Comunale del bilancio, ci viene a 

dire che noi facciamo il teatrino? Io mi sento profondamente offesa da una simile affermazione. Noi 

siamo in malafede. Noi siamo in malafede. Io sono in malafede. Io che tutta la mia vita, sfido chiunque 

a dirlo, mi spendo per gli altri sono in malafede quando chiedo di intervenire e di mettere dei soldi da 

subito da parte del Comune direttamente per le famiglie in difficoltà, per le imprese, per le persone 

che soffrono questo disagio, per le persone fragili, per gli ultimi, per i dimenticati, io sono in malafede? 

Io non lo accetto, mi dispiace, questo Sindaco. Io mi sento profondamente offesa da queste parole. Io 
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non faccio il teatrino. Io non sono in malafede. Io ho il massimo rispetto della mia collettività, come 

medico e come amministratrice. Io non ho mai detto che c'è malafede da parte di chi sta 

amministrando, questo lo dice lei. Io quando mai ho detto c'è malafede. Io ho la massima fiducia di 

quello che fate, non approvo sicuramente, ho una linea politica completamente diversa, ma non ho 

mai affermato che c'è malafede da parte di chi sta amministrando, ma perché mi mettete delle parole 

in bocca che io non dico. Poi, il Sindaco dice che ci ha teso la mano, ma la mano, caro Sindaco, ce la 

deve tendere tutto l’anno, non è che lei un mese prima del bilancio fa la telefonata: “Facciamo il Patto 

per la Città”. Io una volta glielo dissi in Consiglio, tanto tempo fa, lei non è solo il Sindaco di LBC, lei 

doveva essere il Sindaco di tutti, di tutta la città. Da parte mia, che sono una Consigliera anche 

moderata, avrebbe trovato una porta aperta, però lei solo quando si ricorda, quando vuole lei è il 

Sindaco di tutti. Fa la chiamata, “Facciamo il Patto per la Città. Ci vediamo”. Ci vediamo attorno al 

tavolo e coi soldi che dà la Regione, che dà lo Stato investiamo. E il Comune che fa? E il Comune 

dov'è? E noi che ci stiamo a fare se non interveniamo pure noi coi fondi nostri, che segnale diamo alle 

persone. Aspettiamo i soldi del Governo, aspettiamo i soldi della Regione e il Comune che fa? Come 

se le mette le mani in tasca il Comune, anche noi dobbiamo dare l'esempio, siamo i primi che 

dobbiamo intervenire, che ci dobbiamo mettere le mani in tasca. Io sono pronta a rinunciare ai miei 

emolumenti di marzo, di aprile, lo dobbiamo fare tutti insieme in qualunque modo, a togliere soldi da 

un capitolo del bilancio. Dobbiamo dare l'esempio che anche il Comune si mette le mani in tasca ed 

interviene, non solo che aspettiamo i soldi che danno lo Stato e la Regione. Quei soldi li hanno tutti i 

Comuni. Tutti i Comuni fanno il Patto della Città, non è una regalìa che ci fa lei, non è una 

concessione, tutti sono in grado di fare il Patto per la Città, perché lo Stato, grazie a Dio, mette a 

disposizione i soldi a tutti i Comuni, non solo al Comune di Latina, quindi questi patti li fanno tutte le 

città, non è una concessione che ci concede, non è sua grazia che ci concede la concessione, che 

come Consiglieri ci sediamo al tavolo, i capigruppo, inventiamo i soldi. Prima ci voleva la 

corrispondenza, sempre, tutto l'anno. Bisogna essere uniti, bisogna tendere la mano anche 

all'opposizione, accettare le loro idee, chiamarli, non solo in prossimità del bilancio, un bilancio del 

quale siamo proprio estranei, che non è passato nelle Commissioni, di cui non ne so niente, sono 

completamente estranea, anche perché sono due – tre mesi che non facciamo Commissioni. Lei dice 

che è impegnato nell'ambito sanitario, tutti siamo impegnati in prima linea anche nell'ambito sanitario e 

mi sarei aspettato che come primo cittadino, essendo medico, avesse interferito anche per far fare il 

tampone obbligatorio a tutti gli operatori sanitari, compresi gli infermieri, invece no, noi siamo gli ultimi. 

Io come medico non ho mai fatto il tampone e pure continuo a lavorare all’ASL, a vedere le persone. 

Si fa presto ad osannare i medici e poi non essere consequenziali con i comportamenti. Osannarli per 

quanto stanno facendo e non essere consequenziali e dotarli di ciò che richiedono. Il Sindaco è anche 

a capo della Conferenza dei Sindaci e della Sanità, io mi sarei aspettato che con un Sindaco medico 

avesse lavorato, interferito per far fare i tamponi obbligatori a tutti, io il tampone non l'ho avuto e 

continuo a lavorare pure io, sono in prima linea tutte le mattine alla ASL, a vedere i pazienti cronici e 

faccio anche le visite domiciliari. Quindi rispediscono al mittente tutte le accuse e noi gli emendamenti 

se li abbiamo presentati, io personalmente e tutta l’opposizione, li abbiamo presentati con tutta la 
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buonafede, con tutto l’amore per la nostra città e pure per noi vengono prima le persone, non solo per 

voi di LBC, ricordatevelo. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La parola al Consigliere Marchiella, prego.  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Scusi Presidente, per fatto personale, posso un attimo chiarire?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì. Prego.  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Forse la Dottoressa Celentano era disattenta o forse le mie parole…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La devo pregare, però, di visualizzarsi.  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Scusi. Dicevo, forse la Dottoressa Celentano era disattenta, c’è la registrazione, ho detto 

esattamente il contrario. Ho detto: “Non penso che ci sia malafede” e quindi “Non penso che ci sia 

malafede” in italiano vuol dire che non c'è malafede. Ho detto semplicemente che la malafede non la 

accettavano nei miei confronti a seguito dell'intervento che mi aveva preceduto e che aveva detto che 

avremmo fatto, sbloccato questo bilancio per la campagna elettorale, quindi questo è chiaro. Poi se 

vuole sapere tutto ciò che sto facendo per quanto riguarda la tutela e gli interessi dei sanitari ne 

parliamo, perché poi chiaramente non è che possiamo sbandierare giorno dopo giorno le richieste. È 

stata mia cura proporre un protocollo sperimentale di test seriologici da effettuare sul personale 

sanitario. Tutti i giorni sento almeno tre volte al giorno il Direttore Generale. Tutti i giorni sento i medici 

sanitari ospedalieri per sapere cosa fanno e come stanno. Mi sto interessando personalmente, 

appunto, per attivare dei percorsi, per cui anche in questo caso, magari, prima di esprimere giudizi 

azioniamo la bocca al cervello ed informiamoci.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La parola al Consigliere Marchiella che l’aveva richiesta, sempre in dichiarazione di voto. Prego. 

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Allora, siccome il Sindaco continua a parlare e mentre parla offende, perché uno deve attivare 

la bocca al cervello, eccetera, eccetera, vi voglio ricordare che il tavolo, visto che il Covid è iniziato l’8 

marzo, voglio ricordare a Sua Eminenza, visto che adesso lo dobbiamo chiamare così tra un po’, visto 

lo sfogo che ha fatto prima e ha abbandonato la Commissione l'altra mattina, perché non l'abbiamo 
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fatto parlare per il suo emendamento, se n'è andato e non ha ascoltato nessuno di noi, prima cosa. 

Seconda cosa, il tavolo, visto che dall’8 marzo per il Patto della Città lui si è sentito anche con il 

Senatore Calandrini, con Enrico Forte, con i vari Consiglieri, Onorevoli scusate, non Consiglieri, 

Onorevoli del nostro territorio tutti gli hanno dato disponibilità a fare il Patto per la Città di Latina e mi 

sembra che quel tavolo poteva essere fatto il 9 di marzo, non dobbiamo aspettare che arrivano i soldi, 

perché prima si riempie il contenitore di problematiche e poi i soldi si gestiscono per quelle che sono 

le problematiche, non facciamo il contrario nella vita. Quindi, tante osservazioni che lui sta facendo, io 

capisco la tensione che lui ha addosso, sta in prima linea e tutto quanto, ma nessuno mai gli ha 

voltato le spalle al Sindaco, gli hanno dato tutti disponibilità, noi Consiglieri, ma anche i Senatori, i 

Deputati eccetera, eccetera. Quindi, questo tavolo il 9 marzo poteva essere già messo in piedi, non 

dobbiamo aspettare che arrivano i soldi, dovevamo già cominciare a parlarne di queste cose, di 

queste problematiche e già ad oggi saremmo arrivati a non litigare in questo Consiglio Comunale e 

forse oggi già il capitolo di spesa Covid già era attivo. I 15 minuti di cui mi parla, che hanno fatto negli 

altri Comuni, è perché hanno ragionato come io vi sto parlando in questo momento. Qui nessuno di 

noi è scienziato e nessuno di noi è stupido, siamo tutti intelligenti, ma questa nostra disponibilità a voi 

l'abbiamo data nelle sedi nelle quali voi ci avete convocato, perché noi non sapevamo cosa voi stesse 

facendo fino a quando non ci avete chiamato “Vi dovete collegare”. Noi dovevamo soltanto prendere 

ordini da voi, a me non mi sembra il caso che io debba prendere ordini, perché non siamo in dittatura, 

e sentire un furgoncino sotto casa che mi dice: “Il Sindaco ti dice di stare a casa”. Io devo stare a 

casa? Io voglio venire in Comune, perché io ho mandato un comunicato a voi chiedendovi che volevo 

venire in Comune a fare le Commissioni a distanza di sicurezza, con i guanti e con la mascherina, di 

venire in Consiglio Comunale, in giardino del Comune o al palazzetto o al teatro, nessuno mi ha 

risposto. Quindi, il Sindaco che dice che sta adesso lui nello studio suo, io sto a casa, io sto facendo 

le stesse cose che fa lui, solo che lui sta al Comune deve far il bello, io devo stare a casa, devo fare lo 

stupido? Non mi sembra il caso, no? No, perché dobbiamo usare questi atteggiamenti per farci capire 

dai cittadini? No, i cittadini sanno benissimo che stiamo lavorando tutti, …(incomprensibile)… stiamo 

lavorando anche noi, stiamo lavorando tutti, non solo il Sindaco. Se lui ci avesse messo al tavolo 

prima, il 9 di marzo, oggi non stavamo qua a litigare e a parlare del nulla, a fare tutte queste figure 

becere, mo si alza dalla sedia e si svena, se stavamo in Comune ci svenavamo tutti stasera, poi 

“vedè” i cittadini domani mattina come ci ricordavano di questa giornata memorabile. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ha chiesto la parola la Consigliera Miele, in dichiarazione di voto, su delega del Consigliere 

Ialongo. Prego Consigliera. 

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Buonasera. Grazie Presidente. Credo che il Sindaco abbia sicuramente un calo di zuccheri, 

così come lui è solito dire quando noi siamo, in qualche modo, agitati durante i nostri interventi. Credo 

che il Sindaco non possa negare di aver offeso, in qualche modo, le intenzioni di una parte politica 

che ha semplicemente utilizzato le risorse disponibili per svolgere le proprie funzioni, funzioni sia 
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amministrative che di natura politica. “Teatrino”, “strumentalizzazioni” sono parole usate da un 

Sindaco che non dovrebbe mai pensare di rivolgersi così ai propri Consiglieri. Il problema è che sono 

quattro anni che il Sindaco a stento ci saluta. Non ci ha in nessun modo, in nessun modo e considero 

proprio in maniera grave il suo comportamento, mai inclusi. Ci ha tenuti lontano dal Comune, non 

sono state fatte le Commissioni e le uniche volte in cui ci sono stati gli incontri con i capigruppo 

assolutamente è finita che non si è concluso nulla. Non ci sono state proposte fattive e questo tavolo 

di cui si parla è un tavolo che ad oggi è solo fumo. Allora, io sono convinta che il Sindaco abbia buone 

intenzioni, sono convinta che il Sindaco voglia il bene della città, ma il problema è che bisogna essere 

concreti. Quindi, gli unici a fare demagogia sono coloro che parlano ma non dimostrano nulla con i 

fatti. Quindi, io vorrei capire, oggi c'è la discussione del bilancio, abbiamo parlato, da ore che 

parliamo, mai io proposte concrete ancora non ne ho sentite ed il Sindaco le uniche volte che ha 

preso la parola ha parlato riferendosi alle sofferenze dei cittadini, salvo poi dire che non dobbiamo 

parlare delle sofferenze dei cittadini, perché poi potrebbero reagire male o non comprendere le 

intenzioni, allora delle due l'una, se lui…. 

 

…(A questo punto si verificano dei problemi di connessione)….  
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INIZIO SEDUTA: ORE 13:52.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Buongiorno a tutti. Mi sentite?  

 

INTERVENTO 

Sì Massimiliano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie buongiorno. Buongiorno a tutti. Scusate il ritardo, ma dovuto anche ad un motivo di 

sovraffollamento delle linee, che ci ha indotto ad utilizzare un orario diverso rispetto a ieri, su consiglio 

della società Cisco, che gestisce il sistema Webex. Vedo anche la nostra Segretaria Generale. 

Segretaria buongiorno. Se è d’accordo, sono le 13:54, io procederei anche con l’appello, visto che è 

cosa lunga l’appello. Non la sentiamo Segretaria.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie Presidente. Iniziamo con l’appello.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie.  

 

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

l’appello nominale.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, 27 Consiglieri, la seduta è valida, può essere aperta.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Segretaria per l’appello per la verifica del numero legale. Di nuovo buongiorno a tutti per 

questa seduta in seconda convocazione del Consiglio Comunale del Comune di Latina aperta ieri 16 

aprile, oggi venerdì 17 aprile è in prosecuzione, convocata per le ore 13:00, quindi regolarmente 

costituita entro le ore 13:58.  

Riprendiamo da dove avevamo lasciato ieri sera, prima che si verificasse l'ennesimo imprevisto 

di natura tecnica, speriamo oggi di avere maggior fortuna da questo punto di vista. Stavamo 

discutendo della proposta di deliberazione n. 24, ovvero quella avente ad oggetto il Bilancio di 

Previsione finanziario 2020/2022 e relativi allegati. C'era stata l'illustrazione dell'Assessore al ramo, 

l'Assessore Proietti. Avevamo iniziato a discutere del primo dei 10 emendamenti che sono stati 

presentati su questa proposta di deliberazione. Si era esaurita la fase della discussione, eravamo in 

fase di dichiarazione di voto. L'emendamento di cui si sta discutendo è il n. 1, ovvero quello che 

propone di trasferire la somma di 190 mila euro a favore delle famiglie comunali indigenti a basso 
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reddito a seguito dell’interruzione delle attività, togliendo lo stesso importo di 190 mila euro dal 

capitolo inerente la manutenzione ordinaria del verde pubblico a carico del bilancio. Eravamo in fase 

di dichiarazione di voto e stava parlando la Consigliera Miele.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Presidente scusi. Chiudete i microfoni tutti quanti.  

 

INTERVENTO  

Io sono entrato. Sono presente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chiudete tutti i microfoni, altrimenti abbiamo un rumore di sottofondo, per cortesia. Grazie. 

Dicevo, stava proponendo la sua dichiarazione di voto la Consigliera Miele, su delega del Consigliere 

Ialongo, c'eravamo interrotti lì, poi è caduta la linea in tal senso, quindi riprenderei da dove eravamo 

stati interrotti, quindi nuovamente la parola alla Consigliera Miele, che può proporre adesso la sua 

dichiarazione di voto sull'emendamento n. 1, presentato (vi ricordo) a firma congiunta dai Consiglieri 

Coluzzi, Calvi, Ialongo, Miele, Celentano, Calandrini, Tiero, Marchiella, Carnevale e Valletta. Prego 

Consigliera Miele, a lei la parola.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Grazie Presidente. Dobbiamo ripartire dal momento in cui ci siamo interrotti, io stavo appunto, 

in qualche modo, commentando ciò che era accaduto rispetto alle dichiarazioni del Sindaco, rispetto 

anche agli intenti che il centrodestra e anche Matteo Coluzzi hanno dimostrato presentando questi 

emendamenti. Innanzitutto è doveroso fare un piccolo passaggio sul fatto che le dichiarazioni 

rilasciate ieri dal Sindaco ovviamente sono sicura siano state dettate dalla stanchezza e dal fatto che 

effettivamente è un periodo di grande stress, perché ha utilizzato toni ed un linguaggio abbastanza 

aggressivo oserei dire, soprattutto nei confronti della collega Celentano, dopo il suo discorso, 

insomma, il Sindaco ha consigliato di azionare il cervello quando si parla, quindi io credo che siamo di 

fronte ad una democrazia, non siamo un regime totalitario, le differenti vedute devono essere 

accettate, comprese, magari argomentate. Si può rimanere di opinioni diverse ma bisogna arricchirsi 

durante i dialoghi, per cui io credo che questo Consiglio Comunale, che era partito comunque con toni 

abbastanza moderati, debba ritornare ad avere quei toni e soprattutto credo che un Sindaco, 

qualunque esso sia, di qualunque colore o genere politico, debba sempre rispettare i suoi Consiglieri 

Comunali, i suoi cittadini, ma soprattutto la politica deve essere …(parole mancanti per scarso 

segnale audio)… cittadini. Noi con questi emendamenti abbiamo voluto rappresentare questo 

secondo il nostro punto di vista, secondo il rapporto che abbiamo con il territorio. Pensiamo che il 

bilancio andava posticipato, in quanto bisognava accordarsi, concordare, ragionare, valutare il 

periodo, incontrarci sulle posizioni, dopodiché fare un Consiglio Comunale dopo aver valutato tutte le 

azioni possibili per il nostro territorio. Quindi, tutto il contrario di quello che ha fatto il Sindaco è la 

nostra posizione, questo non significa che lui non stia facendo il suo lavoro. Questo significa 
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semplicemente che noi avremmo fatto diversamente e che volevamo mostrare alla città qual è il 

nostro punto di vista, cercando di portare soluzioni concrete. I cittadini, a nostro avviso, hanno bisogno 

di avere dalla politica oggi un senso di abbraccio vero. Adesso io voglio capire, il Sindaco ha fatto 

l'apertura, ha detto i cittadini che soffrono, che lui per la prima volta forse si sente il Sindaco di tutti ed 

è grave quello che ha detto, perché lui è il Sindaco di tutti da ben quattro anni, oggi doveva diventare 

padre di famiglia, doveva fare un altro passo in più. Quindi, io dico che da questo momento in poi 

magari proviamo a ragionare senza che ci siano persone più capaci o meno capaci, senza che ci sia 

qualcuno che possa dettare le regole e gli altri ubbidire, semplicemente facendo in modo che la 

democrazia sia sovrana. Quindi noi come partiti politici, ma soprattutto come rappresentanti dei 

cittadini e soprattutto come cittadini desideriamo che il Sindaco oggi porga le scuse alla Consigliera 

Celentano e dopo, dopo inizia a dialogare con noi come fossimo veramente persone umane anche 

noi. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Miele. Riepilogo gli interventi in dichiarazione di voto che ci sono stati tra ieri 

ed oggi, per riallineare la situazione, erano intervenuti in dichiarazione il Consigliere Forte su delega 

della Consigliera Zuliani, il Consigliere Carnevale, il Consigliere Tassi, il Consigliere Calvi, la 

Consigliera Celentano, il Consigliere Marchiella e adesso la Consigliera Miele. Chiedo se ci sono altri 

interventi in dichiarazione di voto su questo emendamento n. 1 presentato al Bilancio di Previsione 

2020. 

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

A me non risultano prenotazioni. Forse il Consigliere D’Achille, non lo so se è su delega della…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Ha chiesto di parlare il Consigliere D’Achille.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Il Consigliere D’Achille non è capigruppo, quindi non può parlare Dottoressa D'Urso.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Sì, lo so, però forse…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Bellini vuole parlare lei? Prego Consigliere Bellini, a lei la parola allora. Non la 

sentiamo Consigliere Bellini. Prego.  
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CONS. BELLINI DARIO  

Eccomi. Mi sentite? Sì, immagino di sì. Buongiorno a tutte e a tutti. Chiaramente ci può stare 

che la stanchezza possa portare ad esacerbare i toni, come del resto toni esacerbati si sono verificati 

anche negli interventi, Consigliera Miele, che hanno preceduto quello del Sindaco. Chiaramente il 

Sindaco in questa fase, che è una fase lunga che dura da più di un mese, è tutti i giorni, ne siamo 

testimoni tutti, ma tutti proprio, in prima linea per risolvere, insieme ai Servizi, chiaramente moltissime 

problematiche che ora, che in questo momento si stanno risolvendo sul nostro territorio, i buoni spesa 

ne sono un chiaro esempio, tutta l'attività dei Servizi Sociali, tutto quello che si sta facendo e che si sta 

facendo molto per risolvere le tante problematiche qui ed ora che i nostri cittadini hanno. Quindi, io 

sono assolutamente d'accordo per tornare a toni più pacati e calmi, ma questo da parte di tutti, perché 

poi, ecco, sentirsi dire che nulla si sta facendo, che nulla si sta realizzando, beh, questo fa male 

perché non è vero, perché molto si sta facendo, certo moltissimo si dovrà fare, nessuno lo nega ed è 

per questo che abbiamo la volontà di aprire un tavolo sul quale domani mattina poter decidere, 

domani mattina, una volta approvato questo bilancio, come spendere i soldi per continuare, continuare 

a risolvere i problemi dei nostri cittadini. Andando nel particolare degli emendamenti che avete 

presentato, sono emendamenti - lo dicevo ieri e lo ribadisco anche oggi - sui quali ovviamente, 

giustamente voi avete studiato e avete dato il meglio di voi, come del resto avremmo fatto noi se non 

si fosse deciso di non presentare emendamenti da parte nostra, da parte del gruppo misto, da parte 

del PD, che ringrazio per aver accolto l'invito del Sindaco. Il motivo era un motivo semplice, perché gli 

emendamenti saranno presentati subito dopo l'approvazione del bilancio, perché questo bilancio è un 

bilancio ben costruito, che ha costruito già adesso, riprendendo una metafora dell'Assessore Proietti, 

gli argini quando, appunto, il fiume era in secca e . oggi che il fiume è in piena ci possiamo permettere 

di gestire un'emergenza che è davanti agli occhi di tutti, con risultati positivi. Abbiamo gestito i fondi 

che arrivavano con Regione e dallo Stato nell'immediato e questo grazie a dei Servizi efficienti.  Su 

questi emendamenti, andando – dicevo – nel particolare ci sono tutta una serie, come abbiamo visto 

negli altri anni, io pregherei anche magari il Presidente di farci in qualche modo…, darci testimonianza 

di quanto i dirigenti, i revisori dei conti hanno scritto su questi emendamenti, su questo in particolare ci 

sono tre pareri negativi: quello dei revisori dei conti, quello del dirigente che cede, quello del dirigente 

che riceve. Io dico che questo particolare emendamento è un emendamento che togliendo i soldi ad 

un Servizio come l'Ambiente, le manutenzioni del verde in questo modo toglie dei soldi che sono già 

impegnati e fa saltare una gara che è in itinere, che se noi facciamo saltare adesso non riusciremo a 

tagliare i prati, a manutenere il nostro verde, perché prima o poi si uscirà da queste case e siamo lì a 

divenire finalmente a questa soluzione e ci ritroveremo i parchi…, e i cittadini giustamente già adesso 

si lamentano, ma adesso c'è stato un blocco imposto dal Governo per la manutenzione dei nostri 

parchi. Questi parchi adesso si possono e si debbono manutenere, giustamente la popolazione vuole 

che si manutengano. Non si può certo mica far saltare un bando che sono mesi che prepariamo, un 

accordo quadro che sono mesi che prepariamo, che è in dirittura d'arrivo, bisogna trovare i soldi, i 

soldi ci sono e sono quel milione e mezzo che sono del Comune, sono soldi del Comune, non sono 

soldi di Pantalone, sono soldi che il Comune poteva investire in altro modo e che verranno investiti per 

questa emergenza. Un milione e 200 mila euro sono i soldi già stanziati, già stanziati da questo 
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bilancio in più rispetto all'anno scorso sui Servizi Sociali, che hanno permesso oggi di affrontare 

quell'emergenza con l'attenzione che merita. Io dico sicuramente questo, tutto il diritto, noi abbiamo 

fatto una proposta, non presentiamo emendamenti, perché le variazioni, gli emendamenti a questo 

bilancio le facciamo dopo insieme, non l'avete voluto accettare, avete voluto presentare gli 

emendamenti, benissimo, il gioco della democrazia è un vostro diritto e così funziona, chi dice il 

contrario. Assolutamente. Il gioco della democrazia vuole che caso per caso valutiamo adesso questi 

emendamenti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La invito a concludere Consigliere Bellini. 

 

CONS. BELLINI DARIO  

Sto concludendo. Grazie Presidente. E decideremo che cosa fare emendamento per 

emendamento. Questo emendamento per noi non è assolutamente accettabile. Grazie.  

 

INTERVENTO 

Massimiliano scusami, solo per fare una prova di audio. Mi sentite se parlo?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Adesso la sentiamo.  

 

INTERVENTO  

Okay. Okay.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Perfetto. Grazie.  

Ci sono altri interventi in dichiarazione di voto? No. Non ce ne sono, allora andiamo in 

votazione, quindi chiamerei di nuovo all'opera la Segretaria Generale. È pronta Segretaria?  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Io sono qua che vi guardo, voi non mi vedete, ma io vi guardo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La vediamo sì e no, a tratti. Prego Segretaria.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Io sono in ufficio, come lei, presente sul posto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Anch’io sono in ufficio, però siamo in stanze distanti io e lei.  
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SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Assolutamente. Tutti distanti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Procediamo con la votazione.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare l’appello nominale 

per la votazione dell’emendamento n. 1 alla proposta di deliberazione n. 24:  

Coletta Damiano    Contrario  

Colazingari Massimiliano   Contrario 

Bellini Dario     Contrario 

Leotta Antonino    Contrario 

Mattei Celestina    Contrario 

Isotton Loretta Angelina    Contrario 

Ciolfi Maria Grazia    Contrario 

D’Achille Fabio     Contrario 

Aramini Marina     Contrario 

Perazzotti Laura    Contrario 

Mobili Luisa     Assente 

Coletta Ernesto    Contrario  

Giri Francesco     Contrario 

Campagna Valeria    Contrario 

Di Russo Emanuele    Contrario 

Grenga Chiara     Contrario 

Capuccio Marco    Contrario 

Rinaldi Gianni     Contrario 

Tassi Olivier     Assente 

Antoci Salvatore    Assente 

Di Trento Massimo    Assente 

Forte Enrico Maria    Contrario 

Zuliani Nicoletta    Contrario 

Coluzzi Matteo     Favorevole 

Calvi Alessandro    Favorevole 

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Favorevole 

Celentano Matilde Eleonora  Favorevole 
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Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Favorevole 

Marchiella Andrea    Favorevole 

Carnevale Massimiliano    Favorevole 

Valletta Vincenzo   Favorevole 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, con 19 voti contrari ed 8 voti favorevoli il punto viene bocciato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Segretaria Generale. Passiamo quindi all’emendamento n. 2, presentato sempre…  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chi è?  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Calvi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì, mi dica, per quale motivo vuole intervenire Consigliere Calvi?  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Da una parte per semplificare questi aspetti degli emendamenti, poiché io non ce li ho in ordine 

in questo caso, di mettere insieme tutti quegli emendamenti che riguardano di fatto le famiglie 

indigenti e per quello che riguarda le attività produttive che sono nel territorio, accorperei tutti gli 

emendamenti, che dovrebbero essere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Accorperei tutti questi 9 emendamenti e 

li trattiamo tutti insieme, poi singolarmente li mettiamo in violazione o quello che è.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Vuole fare, mi scusi, una relazione illustrativa di tutti.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Di tutti e 9, e lasciamo fuori, che verranno trattati singolarmente poi quelli che riguardano…, che 

non ho numerati, quindi non saprei a che numero corrispondono, quello sulle piccole e medie imprese 

e quello sui giovani.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Vediamo se riusciamo, visto che io li ho tutti allineati. Sono in totale 10, ne vuole lasciare fuori 2 

dall'illustrazione.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Sì, quelli da lasciare fuori sono quello a fondo perduto per il supporto alle piccole e medie 

imprese, che dovrebbero essere, credo, gli ultimi due forse, però non ce li ho segnati.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Piccole e medie imprese e giovani mi dice?  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Esatto, quello.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Aspetti che controllo. Piccole e medie imprese, start up praticamente.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Sì. Esatto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Quello è il n. 10 Consigliere Calvi.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Okay, n. 10. Poi l'altro, il contributo a favore dei giovani del Comune fino a 30 anni.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

E quello è il n. 9.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Okay. Perfetto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Quindi adesso volete fare una illustrazione (diciamo) complessiva di quelli che vanno dal n. 2 al 

n. 8.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Esatto. Perfetto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Visto che il n. 1 l’abbiamo già discusso.  
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CONS. CALVI ALESSANDRO 

Esatto, siccome di fatto gli argomenti…, perché sono più capitoli, comunque però gli argomenti 

sono gli stessi, quindi per unificare comunque gli emendamenti preferisco fare un’illustrazione unica, è 

inutile che ne facciamo di fatto otto, perché corrispondono esattamente a questo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Per me nessun problema. Non so se vogliamo sentire l'Aula, è un po’ complicato, però… 

Facciamo al contrario, se qualcuno ha qualcosa in contrario lo dica, perché per me a livello 

procedurale… Prego Segretaria.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, non essendo un’alterazione dell’ordine del giorno, ma semplicemente una modalità 

illustrativa non credo ci sia necessità di una votazione. È semplicemente una mera illustrazione, 

l’ordine del giorno rimane lo stesso.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Va bene. Perfetto. D'accordo. Illustra lei Consigliere Calvi?  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Sì.  

 

CONS. CALANDRINI NICOLA  

Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì, Consigliere Calandrini, la vedo. Buongiorno.  

 

CONS. CALANDRINI NICOLA  

Buongiorno. Chiedo scusa per questa piccola interruzione. Io sono entrato ora nel Consiglio 

Comunale, intanto volevo confermare la mia presenza al Consiglio, se è possibile, cortesemente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì, la mettiamo a verbale.  

 

CONS. CALANDRINI NICOLA  

Perfetto. E poi un'altra cosa, quali sono i tempi, per capire se poi posso fare un qualche 

intervento prima della fine del Consiglio, dove siete arrivati?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Guardi, Consigliere Calandrini, abbiamo appena votato l'emendamento n. 1, ne abbiamo da 

votare complessivamente 10 e poi passiamo alla discussione sulla proposta del bilancio.  

 

CONS. CALANDRINI NICOLA  

Quindi discussione generale sulla proposta di bilancio?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dopo la discussione e votazione degli emendamenti.  

 

CONS. CALANDRINI NICOLA  

In questo momento siamo sulla discussione degli emendamenti?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Esatto. Adesso passiamo al secondo, ne abbiamo dieci in tutto.  

 

CONS. CALANDRINI NICOLA  

Perfetto. Spero di poterci essere. Grazie. Buon lavoro.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A lei, altrettanto. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Riprendiamo. Quindi, allora, Consigliere Calvi le darei la parola.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Scusi, sempre per un chiarimento Presidente, sono Massimiliano Carnevale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Mi dica.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

L’unica cosa, ecco, che pregherei che venga (in qualche maniera) rappresentato chiaramente 

rispetto agli emendamenti dove vengono prese le poste e dove vengono appostate, soprattutto dove 

vengono prese, perché dove vengono appostate abbiamo comunque già chiarito, però da quali 

capitoli.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Facciamo fare l’illustrazione complessiva al Consigliere Calvi, poi aprirò la discussione di volta 

in volta sui singoli emendamenti, dicendo di che emendamento stiamo trattando, quali sono le poste 

sottratte, quelle di cui ci si avvantaggia e i …(incomprensibile)… che ci sono stati.  
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CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Perfetto.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Scusi Presidente, sempre sull'ordine dei lavori, ma non sarebbe meglio fare una discussione 

unica su tutti e 9 gli emendamenti?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non lo so Consigliere Bellini.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Io credo che, voglio dire, stiamo parlando di 9 emendamenti che sostanzialmente sono orientati 

verso un unico argomento giustissimo e condivisibile, se la discussione può essere una discussione 

unica io credo che sia interesse di tutti sintetizzare, per anche dare un senso di, appunto, emergenza 

che in questo caso credo che mai più che adesso è impellente insomma.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non so, a livello procedurale, Segretaria, che ne pensa?  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Adesso abbiamo due proposte, non abbiamo soltanto un Consigliere che manifesta una volontà 

di rappresentare i 9 emendamenti insieme, i 7, gli 8 emendamenti ma abbiamo due proposte, due 

proposte e due visioni a confronto.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Io dico, a questo punto, se gli altri colleghi sono d'accordo, mettiamo ai voti la possibilità di 

discutere i 9 emendamenti di cui, appunto, il Consigliere Calvi parlava in un'unica relazione ed in 

un’unica discussione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Una presentazione unica ed una discussione unica su tutti e votazioni poi separate, 

ovviamente. 

 

CONS. BELLINI DARIO  

Certamente.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Per mozione d’ordine, vorrei ricordare che per gli interventi sugli emendamenti ci sono solo 5 

minuti, vuol dire che in 5 minuti bisogna parlare, eventualmente, di 7 emendamenti.  
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CONS. CALVI ALESSANDRO 

Diciamo che i 7 emendamenti di fatto comunque ripercorrono…, i principi sono gli stessi, cioè il 

contributo a favore delle famiglie indigenti e quelli che vanno nella direzione delle attività produttive 

che ricadono nel Comune di Latina in sostanza. Poi se in questo caso il Presidente del Consiglio dà 

un po’ di elasticità, come bene o male ha sempre dato, nell’intervento, magari se sono 5 potrebbero 

diventare 7, 8 minuti credo, visto che semplifichiamo un po’ la fase degli emendamenti, poi il Consiglio 

comunque è sempre sovrano, se decidiamo decidiamolo con buon senso, io non trovo nulla di strano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Lei scusi, Consigliere Calvi, visto che ha fatto la prima proposta, su questa proposta oltre che di 

presentarli di discuterli assieme è favorevole?  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Sì, sì, io non ho nessun tipo di problema, nel senso la discussione la possiamo fare parlando di 

tutti quanti insieme degli aspetti degli emendamenti, per quello che mi riguarda io credo che non ci 

siano problemi, è una discussione abbastanza omogenea.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Rilevo anche quanto correttamente rappresentato dal Consigliere Tassi, chiaramente non starei 

a fiscalizzare sul minuto in più, minuto in meno, visto che comunque la discussione è su più 

emendamenti. Segretaria, mi sembra corretta come …(incomprensibile)… Vogliamo mettere in 

votazione questa modalità oppure pensa che possiamo gestirla così. 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Guardi, ci sono state due proposte, anche se il Consigliere Calvi è d'accordo…, si tratta di una 

modalità di discussione non altera l'ordine del giorno.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

D'accordo.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Se il Presidente è anche d'accordo e non ci sono eccezioni da parte di altri Consiglieri non 

ritengo necessaria la votazione, nel caso in cui ci sia qualche Consigliere Comunale che si oppone a 

quel punto votiamo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Direi che, viste le varie proposte avanzate, in una linea di sintesi potremmo arrivare ad una 

illustrazione complessiva degli emendamenti che sono stati presentati, ad un'articolazione generale 

complessiva della discussione sugli stessi, con una elasticità nel tempo di intervento concesso ai 
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singoli Consiglieri Comunali. Poi è ovvio che la votazione degli emendamenti rimanenti dal n. 2 al n. 

10 avverrà nelle modalità rituali chiaramente, come da Regolamento e ordine del giorno. Se c'è 

qualcuno che non concorda su questa modalità può intervenire, altrimenti diamo per proceduralizzata 

questa linea. Mi sembra che non ci siano interventi in differenza, allora darei la parola al Consigliere 

Calvi per procedere all'illustrazione complessiva degli emendamenti rimanenti, che sono quelli che 

vanno dal n. 2 al n. 10.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Presidente, mi scusi, solo per precisare che gli emendamenti che portiamo sono dal 2 all’8.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Sì, dal 2 all’8.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dal 2 all’8, poi sugli altri due…  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Poi il 9 ed il 10 erano gli ultimi due che rimanevano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Su quelli seguiamo la linea standard.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Sì.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Va bene. Allora dal 2 all’8 andiamo in elencazione di presentazione per così dire cumulativa in 

una discussione aggregata. Prego Consigliere Calvi, a lei la parola.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Grazie Presidente. Così come di fatto abbiamo ribadito anche ieri nell'esposizione del primo 

emendamento presentato, in accordo con tutto il centrodestra, abbiamo sempre ritenuto opportuno 

che in questo caso prevalesse il principio che gli emendamenti presentati fossero - come dire - a 

sostegno della difficoltà che oggi vive la nostra città sia da un punto di vista economico che da un 

punto di vista sociale e quindi abbiamo ritenuto opportuno dare il nostro contributo e di mettere a 

disposizione per la città, per i nostri cittadini degli emendamenti, che in totale corrispondono circa a 

900 mila euro. Il primo di ieri era quello di 190 mila, quesiti accorpati sostanzialmente saranno circa…,  

quelli fuori sono 450, saranno altri 200 e passa mila euro all'incirca, scarsi. Noi riteniamo che in questo 

momento particolare ed in questo momento di disagio sociale la politica debba necessariamente dare 

un contributo, ripeto, grande o piccolo ma la politica deve dare un segnale che noi siamo presenti con 
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massima attenzione rispetto alle problematiche che purtroppo oggi vediamo quotidianamente e 

quotidianamente riceviamo telefonate di informazione, di aiuto da parte di tutti, dove chiaramente, 

purtroppo, la situazione è sempre quella che conosciamo benissimo. L'aspetto di questi 8 

emendamenti presentati vanno sulla falsariga, nei contenuti, riferito a famiglie comunali indigenti a 

basso reddito a seguito dell'interruzione della propria attività e vorremmo dare dei contributi a favore 

delle attività produttive esercenti nel territorio comunale in difficoltà per l'interruzione delle attività. 

Quindi, noi che cosa chiediamo e da dove abbiamo preso i soldi sostanzialmente. Noi abbiamo 

ritenuto, proprio perché dobbiamo dare questo segnale che la politica e tutti quanti insieme andiamo 

nella stessa direzione, abbiamo pensato, per esempio, di togliere i soldi dalle Terme di Fogliano. 

Abbiamo pensato di togliere dei soldi delle indennità per quello che riguarda i gettoni presenza per i 

Consiglieri Comunali, per quello che riguarda l'indennità degli Assessori, del Sindaco. Abbiamo preso i 

soldi dalla manutenzione ordinaria del verde pubblico, dalle manifestazioni comunali, dalle prestazioni 

e valorizzazioni del patrimonio, dalla programmazione delle attività del Teatro Comunale per 

manifestazioni, programmazione sempre per attività di teatro, organizzazione e manifestazioni 

all'interno del teatro. Io credo che sono somme che potremmo sbloccare, perché riteniamo che siano 

in questa fase, come dire, limitanti e sicuramente non andremmo a spendere quelle somme rispetto 

ad alcune situazioni che si stanno creando e riteniamo che questi soldi debbano dare un contributo ai 

nostri cittadini e alle nostre attività commerciali per far sì che capiscano che la politica è vicina ai 

problemi reali. Sono cifre, ripeto, che in totale corrispondono in questi emendamenti in una totalità di 

circa 900 mila euro e sarebbe buona cosa, con l'aiuto di tutti, che veramente, oltre i soldi messi a 

disposizione dal Governo, i 778 mila, i circa 500 mila euro della Regione, con questi 900 mila euro in 

totale, tolti i 190 che avete già bocciato, dovremmo essere intorno a 2 milioni e mezzo a disposizione 

per poter dare un maggiore contributo a questa realtà difficile. Questo è il senso degli emendamenti 

presentati. Ho finito di illustrare, per quello che mi riguarda, in che direzione vanno, quali sono le 

risorse, dove siamo andati a prenderle, perché si può fare a meno, in questa fase, di qual cosina. 

Ecco, Presidente, io ho finito di illustrare, aspetto, poi, i colleghi successivamente. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Calvi, anche per la precisione, nonostante la brevità della sua illustrazione. 

Prima di aprire la discussione ritengo opportuno, però, ufficialmente dire anche quali sono i contenuti 

di questi emendamenti, così da poterne discutere in maniera più precisa, secondo anche quanto 

richiestomi dal Consigliere Carnevale. L'emendamento n. 2 ha una cifra di 15 mila euro in aggiunta da 

destinare a contributi a favore di famiglie comunali indigenti a basso reddito a seguito di interruzione di 

attività. Il capitolo cedente è quello inerente le Terme di Fogliano e servizi diversi sempre per 15 mila 

euro. Questo emendamento ha ricevuto il parere contrario del dirigente cedente, contrario del 

dirigente ricevente, favorevole del Servizio Finanziario e favorevole da parte dei revisori dei conti. 

L'emendamento n. 3 invece è per una somma di 50 mila euro a favore delle attività produttive 

esercenti nel territorio comunale in difficoltà per l'interruzione delle attività. I 50 mila euro vanno in 

detrazione rispetto alla somma stanziata per i gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali nell'anno 
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corrente. Parere negativo del dirigente cedente, favorevole di quello ricevente, favorevole di quello 

finanziario, favorevole da parte dei revisori dei conti.  

L'emendamento n. 4, per una somma di 43 mila euro a favore delle attività produttive esercenti 

del territorio comunale in difficoltà per l'interruzione delle attività. Il tutto in detrazione al capitolo 

riservato all’indennità di carica del Sindaco, degli Assessori Comunali, Commissario Prefettizio e sub 

Commissari. Parere negativo del dirigente cedente, favorevole del dirigente ricevente, contrario da 

parte sia del Servizio Finanziario che da parte anche dei revisori dei conti. 

L'emendamento n. 5 per 63 mila euro a favore delle attività produttive esercenti nel territorio 

comunale in difficoltà per interruzione delle attività stesse. Il capitolo cedente è quello dei parchi e 

giardini manutenzione ordinaria del verde pubblico. Parere contrario del dirigente cedente, favorevole 

di quello ricevente, favorevole del Servizio Finanziario e dei revisori dei conti. 

L'emendamento n. 6 per 9 mila euro a favore delle attività produttive esercenti nel territorio comunale 

in difficoltà per interruzione. Il capitolo cedente è quello delle manifestazioni comunali. Parere negativo 

del dirigente cedente, favorevole di quello ricevente, favorevole del Servizio Finanziario e dei revisori 

dei conti.  

L'emendamento n. 7, 25 mila euro a favore delle attività produttive esercenti nel territorio comunale in 

difficoltà per l'interruzione delle attività, con 25 mila euro in detrazione alle prestazioni per la 

valorizzazione del patrimonio. Qui abbiamo il parere negativo del dirigente cedente, favorevole di 

quello ricevente, del Servizio Finanziario e dei revisori dei conti. 

Emendamento n. 8, 15 mila euro a favore delle attività produttive esercenti nel territorio comunale in 

difficoltà per interruzione a detrarre dalla programmazione delle attività del Teatro Comunale per 

organizzazione e manifestazioni. Abbiamo parere contrario del dirigente cedente, favorevole di quello 

ricevente, contrario del servizio finanziario tecnico e contrario anche da parte dei revisori dei conti. 

Questo per quanto concerne l’illustrazione tecnica degli emendamenti che andiamo a discutere. Apro 

quindi la fase della discussione, chiedo se ci sono interventi da parte dei Consiglieri Comunali al 

riguardo. Abbiamo prenotazioni Dottoressa D'Urso. 

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

No. Non mi sembrava bene. No.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Bene. Chi vuole intervenire allora?  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Posso intervenire io, se vuole, Presidente?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliere Carnevale, a lei la parola.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  
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La ringrazio.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Lo spirito con il quale abbiamo ovviamente depositato e proposto questi emendamenti sta tutto 

in quelle che sono state le parole che mi hanno anticipato del collega Calvi e anche in quelle che, in 

qualche maniera, ieri erano trapelate in maniera abbastanza chiara da parte di tutti quanti i Consiglieri 

di opposizione, di minoranza che in qualche maniera avevano espresso tutta una serie di 

preoccupazioni, così come abbiamo fatto nei tempi dovuti anche nelle sedi istituzionali delle 

Commissioni Capigruppo. È chiaro che noi riteniamo che è fondamentale, in questo momento 

soprattutto, dare un segnale, per quanto piccolo ma comunque tangibile e concreto, a quelle che sono 

le famiglie che si sono trovate in difficoltà e soprattutto anche alle imprese. Del resto proprio oggi al 

Tg2 apprendiamo la notizia che sono oltre 4 milioni i nuovi poveri che ci saranno nella nostra nazione. 

Se andiamo a fare due conti stiamo poco sotto il 10%, più o meno all'8%, quindi anche quando si 

esalta in modo particolare l'aiuto che è stato dato - in questa cosa devo precisare che l'aiuto è stato 

dato grazie ai fondi della Regione e non di certo dal Comune – a 3 mila famiglie siamo ben al di sotto 

di tutte quelle che purtroppo, potenzialmente, potrebbero avere necessità di avere un supporto 

immediato, veloce e tempestivo da parte dell'Amministrazione. Fra le altre cose vanno anche 

precisate alcune questioni che secondo me è importante, perché sennò…, non si deve, non si può e 

non si deve creare confusione nemmeno in chi ci ascolta e nemmeno chi ci ascolta e a tal proposito 

quando il Consigliere Bellini dice che fa male, appunto, sentire che nulla si sta facendo e ricorda 

proprio i buoni spesa, buoni spesa che non arrivano (come ho detto prima) da fondi comunali, ma 

arrivano da fondi regionali, dice che avremmo fatto tutto con emendamenti non come li abbiamo 

presentati noi ma successivi. Gli emendamenti successivi non esistono, dopo si possono fare le 

variazioni di bilancio. Le variazioni di bilancio che vengono fatte, come sicuramente lui sa bene, se 

all'interno dello stesso PEG direttamente in Giunta e, sinceramente, questo va a svilire anche quello 

che è il ruolo del Consigliere Comunale, perché il Testo Unico, lo sappiamo tutti quanti, attribuisce al 

Consigliere Comunale il diritto di indirizzo ed il diritto di vigilanza, pertanto io non mi voglio far 

esautorare di quello che è un diritto che ho e un dovere che ho nei confronti oltre che 

dell'Amministrazione anche nei confronti dei miei elettori, oltre al fatto che parliamo sempre del dopo, 

cioè dopo il bilancio faremo e questo non è assolutamente condivisibile. Noi abbiamo anche, fra questi 

emendamenti, proposto, come è stato detto, la possibilità, anzi la necessità di dare un segnale anche 

da parte della politica e poi è sufficiente sfogliare qualsiasi rivista, qualsiasi giornale di questi giorni 

per apprendere che tantissime sono le aziende, le multinazionali che hanno operato - sempre su base 

volontaria - riduzione del 20 – 30% dallo stipendio per i mesi di riferimento che sono, appunto, quelli di 

marzo ed aprile, per devolverlo a tutte quelle che sono le emergenze del Covid-19. È certo che, a 

questo punto, ritengo che anche la politica debba dare un segnale forte e quindi anche noi come 

Consiglieri abbiamo ipotizzato e proposto di fare un taglio di un settimo di quello che è il capitolo di 
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bilancio, parliamo quindi di 50 mila euro, che con massima franchezza dobbiamo anche dire, nella 

realtà delle cose, che avendo fatto poche Commissioni incide poco rispetto a questi due mesi il 

contributo da parte dei Consiglieri Comunali, però comunque rappresenta rispetto a quello che è il 

capitolo di bilancio 50 mila euro che vengono tolti e vengono devoluti insieme, mi auguro e spero 

insomma, anche a quanto possono fare, così come abbiamo chiesto, Assessori, Presidente del 

Consiglio e Sindaco per dare un segnale importante di solidarietà che è fondamentale in questo 

momento fare da parte di tutti. Ovviamente prendo anche per buone quelle che possono essere state 

le motivazioni che hanno indotto il Consigliere Bellini prima a motivare il suo non accogliere 

l'emendamento dietro il fatto che non c'era stato il parere positivo da parte del revisori dei conti 

soprattutto, quindi mi auguro che, così come è valso in quell'occasione, in tutti gli altri emendamenti 

dove il parere dei revisori dei conti invece è stato positivo possa accoglierli e quindi tutti quanti 

insieme possiamo decidere di arrivare a dama su una cosa importantissima. Ad eccezione, 

probabilmente, di quello che è il parere negativo che è stato dato sempre dai revisori dei conti in 

merito al contributo che dovrebbe essere dato di 43 mila euro per Sindaco, Giunta, Presidente del 

Consiglio, in quel caso, non lo so, ma credo che sia un problema proprio tecnico nell'accogliere quel 

tipo di emendamento, in quel caso abbiamo proposto proprio un ordine del giorno, in modo tale che ci 

sarà l'opportunità e la possibilità di ovviare ai problemi tecnici in quel caso e quindi chiedere, chiedere 

perché ovviamente noi come Consiglio Comunale non possiamo in questo caso imporre 

assolutamente a nessuno di dare il contributo anche loro, però noi possiamo chiederlo affinché si 

sensibilizzino anche loro e facciano la loro parte. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Carnevale. Chiedo se ci sono altri interventi. 

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Sì. Il Consigliere Coluzzi ha chiesto di parlare.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Perfetto. Grazie Dottoressa D'Urso. Prego Consigliere Coluzzi. Consigliere Coluzzi. Mi sentite?  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Ora sì. Forse c'è qualche problema di connessione, non sentiamo neanche il Consigliere, ha il 

microfono aperto, quindi…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Coluzzi mi sente? 

 

INTERVENTO 

Purtroppo si sente a tratti in effetti, c’è qualche problema forse.  
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DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Un problema di connessione forse.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Gli altri mi sentono?  

 

INTERVENTO  

A tratti, io ti sento a tratti.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Io sento bene io.  

 

INTERVENTO 

Sì, la sentiamo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Coluzzi mi sente?  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Si ci sente a tratti e ci si vede ancora meno, quindi vuol dire che è proprio un fatto di 

connessione.  

 

INTERVENTO  

Io al momento vedo e sento in maniera fluida.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Possiamo fare una cosa, visto…  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Dipende anche dalle connessioni singole, degli utenti singoli.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Se al momento il Consigliere Coluzzi è in difficoltà, se c'è qualcun altro che vuole intervenire 

anticipiamo il suo intervento e l'altro lo posticipiamo appena risolve la problematica. Non lo vedo 

neanche più in video. Consigliere Coluzzi lei ci sente? Ha anche il microfono aperto, non riusciamo. 

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

No, no, no.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Lui scrive che non riesce a sentirci. Ha detto che esce, rientra e prova. Perfetto. Ci sono altri 

Consiglieri Comunali che vogliono intervenire su questo argomento?  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Il Consigliere Di Trento.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliere Di Trento, a lei la parola.  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Scusate il ritardo, ma ho avuto anch'io problemi di linea 

per collegarmi, mi sono collegato da poco. Siccome non ho seguito gli emendamenti, una sola 

delucidazione a questo punto volevo chiedere anche ai miei colleghi che li hanno proposti, soprattutto 

sul 6 e sull’8, quello delle manifestazioni comunali, perché è pur vero che andiamo a dare in questo 

modo un contributo alle attività produttive che hanno difficoltà, però (magari) se hanno anche pensato 

che…, perchè manifestazioni comunali e teatro è una descrizione generica, ma noi sappiamo che 

abbiamo anche (anche per tutelare il mondo quello delle associazioni dilettantistiche) le palestre, le 

cose, che comunque vi assicuro (insomma) hanno grossissime difficoltà, perché vivono solo sulle 

quote sociali degli iscritti e magari togliere queste eventuale minime manifestazioni, che magari si 

spera, insomma, che si possano fare, magari che ne so, a luglio, agosto, settembre, anche per dare 

respiro a loro volevo capire se hanno anche tenuto conto di questa cosa, perché sì, andiamo a dare 

una mano effettivamente alle attività produttive esercenti nel territorio, ma anche queste categorie 

purtroppo, ribadisco e sottolineo purtroppo, perché ne seguo diverse di associazioni, hanno difficoltà. 

Volevo capire questa spiegazione. Grazie.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Se posso Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

In genere facciamo precisazioni finali Consigliere Calvi.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Okay. Va bene. Va bene. Non c’è problema.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Altrimenti, sa, possono emergere anche…  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Sì sì sì, non c’è problema.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

…molte altre cose.  

Coluzzi riesce a sentirci adesso? No, sembra ancora di no. Adesso la sentiamo. Prego. Provi a 

parlare. No. È ricaduta la linea di nuovo. No.  

 

CONS. COLUZZI MATTEO  

Presidente mi sente?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La sentiamo ma non la vediamo Consigliere. Adesso la vediamo, provi a parlare. 

 

CONS. COLUZZI MATTEO  

Okay. Ci proviamo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ci proviamo, dovrebbe essere la volta buona. Prego.  

 

CONS. COLUZZI MATTEO  

È più difficile di ieri. Buongiorno a tutti. Grazie Presidente. In premessa, visto che anche ieri non 

c'è stato modo, volevo anch'io associarmi al pensiero di tutto quanto il Consiglio Comunale che va ai 

volontari e ai cittadini che in questi giorni si stanno rimboccando le maniche per far fronte 

all'emergenza che è sotto i nostri occhi. Rispetto a questo un pensiero va anche, come già detto da 

tutti i colleghi, al personale ospedaliero e soprattutto a tutte le famiglie in difficoltà che in questo 

momento oltre ad essere preoccupate per quella che è la situazione di salute, la situazione sanitaria 

che ci riguarda è anche preoccupata soprattutto anche per il futuro di loro stessi, dei propri figli e dei 

propri nipoti. Per questo motivo, insieme agli altri Consiglieri di opposizione che hanno sottoscritto 

questi emendamenti, abbiamo voluto presentare questi documenti ed in particolar modo, visto che gli 

altri sono stati già presentati, volevo soffermarmi su quello che era l’emendamento di euro 400 mila 

per, appunto, la creazione di un contributo urgente e a fondo perduto a supporto delle start up 

innovative a seguito di cosa ovviamente, di quella che è l'interruzione delle attività produttive giovanili 

e non, proprio perché da qualche parte, una volta che sarà terminato questo incubo, dovremo 

ricominciare e dovremo dare noi stessi gli strumenti per ripartire e per sperare nuovamente nel futuro.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Scusa Consigliere Coluzzi, ma questo emendamento di cui parla lei non è in discussione al 

momento, il 9 e il 10 sono stati riservati a discussioni singole. 

 

CONS. COLUZZI MATTEO  

Allora non ero connesso nel momento…  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Stiamo discutendo globalmente dal n. 2 al n. 8, quello di cui fa cenno lei è il n. 10. 

 

CONS. COLUZZI MATTEO 

Okay. Allora mi riservo di intervenire rispetto a questo nell'intervento successivo. Per quanto 

riguarda invece gli altri emendamenti, quindi quelli che ha menzionato poco fa e che sono stati anche 

un pò riassunti nell'intervento di ieri, prima che poi ci fosse questo problema tecnico che, in qualche 

modo, ha bloccato il prosieguo del Consiglio Comunale, come già detto e come condiviso con gli altri 

Consiglieri sono tutti quanti argomenti che, credo, anche alla luce di quelli che sono stati gli interventi 

che hanno seguito poi la nostra presentazione, sono tutti argomenti che realmente non hanno né 

colorazione politica né alcun tipo di finalità comunque sia strumentali o comunque sia demagogiche. 

Quindi, alla luce di questo, mi auguro che venga carpito il buon senso di questi emendamenti e che in 

qualche modo possa esserci un’apertura. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Aveva chiesto la parola a seguire il Consigliere Marchiella. Prego.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Mi scusi Presidente, si era prenotata anche la Consigliera Celentano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Va bene. Marchiella e poi Celentano a seguire. Prego Consigliere Marchiella.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Buongiorno a tutti. Io voglio partire da ieri, dove abbiamo chiuso un Consiglio Comunale un po’ 

surriscaldato e dove questa mattina ci ritroviamo con un articolo su “Latina Oggi” che non appartiene a 

questo Consiglio Comunale, per il semplice fatto che tutto quello che è successo ieri…, penso che i 

panni sporchi si lavano in casa, non si vanno a pubblicizzare, quando poi si dice a noi di non 

pubblicizzare, di non fare campagna elettorale, però apro e chiudo parentesi e perché ho aperto e 

chiuso questa parentesi? Perché adesso, dove tutti stiamo lavorando, vorrei dire che il Consigliere 

Bellini dice che subito dopo ci metteremo tutti seduti ad un tavolo a ragionare su tutte quelle che sono 

le necessità che ad oggi stanno devastando una cittadinanza. Quindi noi tutti siamo chiamati ad un 

senso di responsabilità e lo stiamo facendo e lo stiamo facendo tutti veramente, nessuno escluso del 

Consiglio Comunale, perché senza che mi metto a risottolineare gli emendamenti, il lavoro fatto, chi li 

ha presentati, chi non li ha presentati, perché ognuno è libero di fare quello che vuole, ma c'è un dato 

di fatto, sono 4 anni che diciamo di programmare oggi con il senso di responsabilità sarebbe stato 

possibile azzerare tutto, metterci seduti insieme e lavorare senza casacche, senza… Il Sindaco ci 

chiese che voleva fare il capitano di questa squadra come l’ha chiesto a voi di LBC, okay, io penso 

che per riconoscere una persona capitano di una squadra oggi, appena si è aperto il Consiglio 

Comunale, dove chiedere a scusa a Matilde Celentano, quello sarebbe stato il mio capitano, perché 
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come uomo di sport la prima cosa da fare sarebbe stata quella e non l’ha fatto, primo. Secondo, il vice 

capitano Bellini, visto che è il capogruppo di LBC, parla di fare un tavolo subito dopo quando faremo 

tutti insieme l'assestamento di bilancio, bene dall'8 di marzo siamo in guerra e siccome siamo in 

guerra, e questo l’avete detto voi, perché per me non è una guerra, questa guerra per me è sempre 

stata così da quando faccio politica, perché sto tutti i giorni sul fronte, allora siccome sto tutti i giorni 

sul fronte il tavolo si sarebbe fatto il 9, ci mettevamo seduti al tavolo e non dopo, ma da subito e non 

avremmo fatto la capigruppo dove noi proponevamo, perché Bellini dice che noi abbiamo proposto gli 

emendamenti e lui ha detto: “No, se presentate gli emendamenti al tavolo non vi ci mettete”. È lui che 

ha provocato noi e noi in quella occasione abbiamo detto stemperiamo i toni, facciamo le cose 

insieme, sediamoci da subito tutti i giorni, veniamo anche in Comune a distanza di sicurezza e ci 

mettiamo tutti a lavorare per il bene della città e oggi saremo stati tutti insieme in questo Consiglio 

Comunale a dare valore e spessore alla politica. Altra cosa, Bellini dice, giustamente, che devono 

andare avanti le gare, quindi c’è un accordo quadro da portare avanti., bene, è giusto, ma voglio 

ribadire che nella capigruppo, sempre, abbiamo detto che il vostro, perché è stato un vostro, bilancio è 

stato organizzato su misura per una situazione che non era il Covid, era un altro bilancio che non si 

atteneva alla circostanza di oggi. Ci siamo confrontati, abbiamo parlato, tutto quanto. Il Sindaco ci 

dice, perché ci ha attaccato anche ieri sera: “È vero ragazzi, il bilancio non l'avete preparato voi ed è 

giusto che voi non votate favorevole al bilancio”. Certo Sindaco, ma noi vogliamo dare un nostro aiuto, 

quindi sediamoci e cerchiamo di creare un capitolo di spesa Covid per il bene della città, tutti insieme. 

Ah, ma c'è il Patto per la Città, di qua e di là. Sindaco, è da oggi che dobbiamo lavorare, non 

possiamo aspettare giugno, l'assestamento di bilancio, facciamolo oggi tutti insieme, niente, nessuno 

ci ha ascoltato e oggi mi devo sentir dire che gli emendamenti non vanno bene perché togliamo soldi 

ai capitoli di spesa che servono per far partire le gare? Non ci posso stare, perché noi siamo stati 

favorevoli a lavorare insieme, qualcuno non ci ha messo al tavolo a lavorare con voi. Questo mi 

dispiace dirlo però è la verità, perché non bisogna mai dire la verità e qualcuno si risente della verità. 

Io penso che potevamo mettere da parte il taglio dell'erba, perché tutti i volontari che oggi stanno in 

guerra e l'avete detto voi che è una guerra, perché per me è da sempre una guerra quando sto in 

politica, lo ripeto, perché non è oggi che si fa politica, si fa tutti i giorni, da sempre, dal 2016, è da 

quando sono diventato Consigliere Comunale che siamo in guerra. Allora dico mettevamo da parte 

alcune gare, perché non serviva a niente, le potevamo stoppare, perché se tappiamo qualche buca e 

se tagliamo un pezzo di erba non cambia il mondo a nessuno, cambierebbe il mondo invece salvare le 

aziende che hanno aperto da sei mesi, le partite IVA che devono pagare affitti, devono pagare le 

utenze e quindi avremmo dato un supporto economico a queste aziende, a piccoli imprenditori che 

moriranno sicuramente perché sono aperti da sei mesi. E, ancor di più, ci sarebbero sicuramente 

aziende che dovrebbero pagare la cassa integrazione, che ad oggi lo Stato, purtroppo, ancora non 

paga. Quindi avremmo potuto convocare queste aziende e vedere quali fossero le loro difficoltà, 

perché poi arriverebbero i soldi e loro avrebbero dato la disponibilità per un servizio sociale come 

facciamo i Patti di Collaborazione, li abbiamo ideati noi, con i Patti di Collaborazione avremmo tagliato 

il prato subito dopo. Era un'organizzazione diversa che volevamo dare. Era un aiuto diverso che 

volevamo dare a questa Amministrazione, non ce l’avete permesso. Quindi, io penso che oggi 
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avremmo dovuto dare senso e valore alla politica arrivando a questo Consiglio Comunale 

collaborando al 9 di marzo e non stare qui a dire bocciamo o votiamo gli emendamenti e non 

dobbiamo spostare a giugno, luglio la discussione dei soldi da gestire per il territorio, andava fatto 

molto prima, perché oggi stiamo tutti parlando e qualcuno invece ha bisogno di noi. Quindi, noi oggi 

parleremo, voteremo emendamenti, non emendamenti, il bilancio, perché giustamente voterete il 

bilancio e poi le gare si faranno, ma ci vorrà sempre 40 giorni, 45 giorni, un mese, un mese e mezzo, 

non vi preoccupate e ci sono già state delle proroghe, quindi non era così urgente fare questa 

approvazione di bilancio ieri e oggi, perché poi lo spostamento fra ieri ed oggi c'è stato per una 

necessità tecnologica, quando abbiamo chiesto: “No, andiamo avanti. Andiamo avanti”. Il buon Dio c'è 

sempre e guarda tutto, infatti si è sospeso il Consiglio Comunale, lo stiamo facendo oggi. Mi riservo di 

continuare dopo. Grazie Presidente. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Marchiella. A seguire la parola alla Consigliera Celentano. Prego 

Consigliera. 

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Grazie Presidente. Un saluto a tutta l’Aula virtuale. Ieri non l'ho fatto, però pure io volevo 

ringraziare soprattutto, appunto, il comparto sanitario, che in questo periodo si sta adoperando 

indefessamente e con i mezzi scarsi che sono messi a disposizione a tutela della salute pubblica. È 

palese a Latina, come nelle altre città, la difficoltà che c'è stata nella distribuzione dei DPI che il 

Governo ha messo a disposizione dalle Regioni, perché anche se sono attivati sono arrivati tardi. Ci 

sono state molte difficoltà nell'avere strumenti di protezione, mascherine, guanti, camici. Sono arrivati 

ormai a pandemia inoltrata, ma nonostante questo noi medici territoriali, distrettuali, medici di famiglia 

siamo sempre in prima linea, non per niente tra i morti vorrei ricordare che ci sono 120 morti, di questi 

la maggior parte non sono gli anestesisti, perché gli anestesisti, anche se lavoravano nei reparti di 

terapia intensiva, avevano le dovute protezioni, la maggior parte dei morti, se non lo sapete, sono 

propri i medici di famiglia, i medici territoriali e distrettuali, che sono stati mandati allo sbaraglio a mani 

nude, senza apposite protezioni a tutela della salute pubblica. Quindi, il mio ringraziamento a tutto il 

personale sanitario e parasanitario per il loro lavoro indefesso e prolisso, prolungato in prima linea a 

tutela della salute pubblica. Per quanto riguarda questi emendamenti che insieme ai miei colleghi di 

opposizione ho abbracciato e ho condiviso secondo me sarebbe stato importante per noi che 

maggioranza e minoranza insieme diano questo segnale, che il Comune di Latina è presente adesso, 

con una liquidità immediata, non tra un mese. Queste entrate, circa 900 mila euro, tolti i 190 mila euro 

dell'emendamento di ieri che è stato bocciato, vengono tolti da dei capitoli di bilancio che per me non 

sono indispensabili. Vengono tolti dalle Terme. Le Terme di Latina stanno diventando una barzelletta 

da cinquant'anni, a che servono in questo momenti i soldi alla Terme. Vengono tolti dal verde 

pubblico, dagli spettacoli, dalle manifestazioni teatrali. Il teatrale è tristemente chiuso ormai da anni, 

penso che non sia un’emergenza fare uno spettacolo teatrale. Il problema reale, concreto è adesso, 

dimostriamo il nostro senso di appartenenza, dimostriamo il nostro attaccamento al territorio, 
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l’interessamento sentito per i nostri concittadini, lo dobbiamo alle persone fragili, lo dobbiamo agli 

anziani, ai disabili, alle famiglie che non riescono a sbarcare un pranzo a mezzogiorno. Lo dobbiamo 

alle attività commerciali e produttive che hanno chiuso le serrande e che da mesi hanno urgenti 

problemi economici non avendo più introiti. Lo dobbiamo ai bar, ai ristoranti, alle attività di cura alla 

persona, i parrucchieri e i barbieri. La mia parrucchiera è parrucchiera lei ed il marito, ha chiuso da 

due mesi, non sanno come mandare avanti, in più avevano anche dei dipendenti, ve lo chiedete come 

fanno i parrucchieri ad andare avanti? Lo dobbiamo alle partite IVA, ai toelettatori degli animali, io che 

sono un amante degli animali, la mia toelettatrice è chiusa e pure il marito fa lo stesso lavoro, non 

hanno da mangiare. Lo dobbiamo alle attività inerenti alla Marina. Noi siamo amministratori e non 

possiamo rimanere indifferenti. Ci sono problemi, dobbiamo rimanere ancorati ai problemi reali, non 

possiamo rimanere scollati. Abbiamo chiesto questi emendamenti proprio per tamponare questo 

periodo in attesa che poi ci si possa sedere attorno ad un tavolo e valutare come utilizzare tutti gli aiuti 

che ci verranno dati dal Governo centrale, ma prima di questo momento è necessario che insieme 

diamo un segnale forte ed inequivocabile che noi ci siamo. Come dite voi anche di LBC, ma è sempre 

stato il mio slogan, molto prima che di voi di LBC, per noi vengono prima le persone. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Celentano. Dottoressa D’Urso abbiamo qualche altra prenotazione?  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Mi sono prenotata io Presidente. Scusi, mi devo vedere. Sì, sì, mi scusi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non la vedo. Prego, a lei la parola Consigliera.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Grazie Presidente. Io ho sentito le parole del Consigliere, del capogruppo Dario Bellini, l’ho 

sentito orgoglioso nel comunicarci le cifre che sono state postate nei vari capitoli e quindi sono 

estremamente fiduciosa che da domani avremo una città più decorosa, avremo un teatro aperto, una 

città smart, verranno fatti i bandi, purtroppo rimane in me la convinzione che invece da domani 

all'approvazione di questo bilancio avremo più poveri di oggi, inizieremo trattative per variazioni di 

bilancio che arriveranno sicuramente ma in maniera tardiva, perché io volevo ricordare che siamo a, 

probabilmente, due mesi di blocco, per cui la politica ha avuto due mesi, la politica cittadina intendo, 

ha avuto due mesi per dare un segnale di vicinanza ai cittadini, che potevano essere 10 mila euro in 

più per dare da mangiare alle famiglie, potevano essere 50 mila euro per dare sostegno alle attività, 

qualunque gesto sarebbe stato apprezzato. E non è demagogia, è semplicemente azione sul territorio. 

Allora io mi chiedo, quando si dice che dobbiamo dare un segnale di unità, che bisogna rinunciare 

alcune volte alle velleità partitiche, personali per dare un segnale di unità, ecco, io vorrei capire in che 

cosa consiste l'unità e la collaborazione quando unità e collaborazione non sono seguite da fatti. 

Quindi, io torno a ribadire che sono stati due mesi frustranti per la politica, per la politica che non stava 
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nella sede del Comune, per la politica che ha dovuto sentire giornalmente i gridi, l’allarme d'aiuto, la 

richiesta d’aiuto da parte di cittadini e non poter fare nulla per poter, in qualche modo, sollevare. È 

ovvio che questi emendamenti non possono essere la soluzione, è chiaro, nessuno lo sta qui a 

dichiarare, ma comunque erano un segnale di avvio di un percorso di lavoro che insieme ai decreti 

governativi e regionali facevano in modo e farebbero in modo, perché io ho sempre speranza che oggi 

qui ci si ravveda, farebbero in modo che i cittadini si sentano tutelati, ma non che si sentano forse solo 

tutelati i cittadini, che non ci sentiamo con le coscienze a posto davanti ai cittadini. Allora le 

associazioni, diceva il Consigliere Di Trento, ovviamente facendo questi spostamenti nei capitoli 

rischiano di non avere quelle somme stanziate per fare gli eventi. Io, Consigliere Di Trento, sono 

contenta che lei abbia fiducia che le associazioni abbiano supporto da questi fondi, seppur minimi, per 

fare gli eventi, ma qui rischiamo che le associazioni spariranno, spariranno sicuramente, perché non ci 

arriveranno proprio a fare gli eventi, considerati poi gli eventi che abbiamo fatto in questi 4 anni 

probabilmente tutta questa problematica le associazioni non la vivrebbero se venissero spostati i soldi. 

Dopodiché è anche vero che in tutte le nostre iniziative c'è aiuto, seppur minimo, per tutti e c'è anche 

un'apertura, in un ordine del giorno che abbiamo presentato, a far sì che poi vengano ridiscusse in 

Commissione le varie questioni riguardanti il fondo che abbiamo previsto, per cui c'è spazio, anche 

minimo, per aiutare tutti volendo, anche perché vorrei invece, adesso, provare a chiedere, a fare 

un’intervista a tutti i cittadini di Latina se oggi si preoccupano del taglio del verde, piuttosto che delle 

Terme di Latina o di andare a fare la spesa e di mangiare oppure oggi mi chiedo se ci dobbiamo 

preoccupare di avere fondi per fare la qualunque cosa rispetto ad aprire le serrande delle attività. 

Allora mi chiedo: siamo sicuri che dopo 4 anni in cui abbiamo avuto tempo per preparare bandi, per 

pulire le strade, per aggiustare le strade, per sistemare ABC e per fare tutto quello che in tutte le 

Commissioni da 4 anni noi chiediamo a gran voce, come i bandi per le associazioni sportive, se oggi 

tutto questo può avere un senso rispetto all'emergenza che stiamo vivendo, io lo chiedo al Sindaco. Io 

lo chiedo al Sindaco e pure a Bellini. Come mai ci stiamo preoccupando di votare in anticipo il 

bilancio, perché non dimentichiamo che avevamo una proroga noi. Ci siamo preoccupati di seguire le 

proroghe di tutte le tasse minori e di tutte le altre tasse, questa non l’abbiamo voluta seguire. Allora, 

visto che questa non l’abbiamo voluta seguire ci becchiamo gli emendamenti, ma se non li votate, 

ragazzi, guardate bene cari Consiglieri, se non li votate la responsabilità sarà vostra di non voler 

aprire un pochino le frontiere e levare un po’ di paraocchi e cercare di andare unitariamente per 

aiutare i cittadini. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Miele. Si è prenotato, mi dicono, il Consigliere Giri. Prego Consigliere, a lei 

la parola.  

 

CONS. GIRI FRANCESCO 

Grazie Presidente. Mi sentite?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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La sentiamo.  

 

CONS. GIRI FRANCESCO 

Visto che è il mio primo intervento in questo Consiglio Comunale ritengo doveroso porgere un 

pensiero, un ringraziamento a tutti i cittadini e a tutte le cittadine che in questi mesi difficili hanno 

continuato a lavorare esponendosi ad un rischio talvolta anche molto elevato, come sottolineava la 

Consigliera Celentano, al fine di garantire il funzionamento del Sistema Sanitario Nazionale, delle 

scuole che in questo frangente hanno agito come vero elemento di coesione sociale, di tutti gli uffici 

pubblici. Un ringraziamento altrettanto caloroso però da porgere a tutti i cittadini e le cittadine che 

invece, al contrario, hanno cessato le proprie attività lavorative e con grande senso civico hanno 

adempiuto al proprio dovere nei confronti della nostra comunità, della nostra collettività, del nostro 

Paese. Cittadini che senza esitazione hanno compreso la gravità di questa situazione, non hanno 

esitato a sacrificare l'io per il noi, che oggi vivono momenti di grande preoccupazione, di disperazione, 

questo lo comprendiamo. Non vorrei che si aprisse una partita che credo sia piuttosto squalificante 

per tutta la classe politica tra chi pensa di comprendere, di sentire il disagio dei cittadini e chi invece 

viene dipinto come avulso dalla realtà, perché sappiamo tutti, colleghi, che non è così, lo sentiamo 

tutti profondamente questo dramma che come comunità stiamo vivendo e che investe anche tanti di 

noi oggi qui presenti in quest'aula purtroppo solo virtuale. Sono cittadini che oggi vivono momenti di 

sconforto, di preoccupazione per il sostentamento proprio e delle proprie famiglie, che non riescono a 

scorgere nel futuro elementi rassicuranti e credo, senza retorica, che oggi con orgoglio si possa 

affermare e rivendicare la fierezza di essere italiani.  

Entrando nel merito della discussione di questi emendamenti, come accennavo poc'anzi credo 

che non sia del tutto corretto e che non sia offensivo per nessuno creare un muro di divisione appunto 

tra Consiglieri sensibili alle esigenze dei cittadini e del territorio e Consiglieri che non lo sono, perché, 

appunto, e mi ripeto, sappiamo tutti che non è così, stiamo semplicemente ragionando ed 

individuando strumenti differenti per porgere quello che è la nostra comprensione e il nostro lavoro in 

favore della collettività tutta. Proprio perché si sta discutendo di una evenienza catastrofica che non 

ha precedenti nella storia, quantomeno recente, del nostro Paese, ma direi di tutte le democrazie 

occidentali, occorre fare delle riflessioni ad ampio spettro. Non voglio minimizzare il lavoro fatto dai 

Consiglieri di opposizione, ci mancherebbe, ma, a nostro avviso, non è attraverso questi singoli 

emendamenti che si può porre, seppur parzialmente, come è stato dipinto, un elemento di aiuto nei 

confronti della cittadinanza. Non dobbiamo dimenticare che il bilancio in tutte le sue articolazioni, 

soprattutto in quelle più corpose, rappresenta di fatto lo strumento essenziale per un'Amministrazione, 

soprattutto per un ente locale attraverso cui si attivano tutte quelle procedure che attraverso la spesa 

di somme di denaro garantiscono non solo i servizi ai cittadini, che oggi più che mai sono necessari e 

non superflui come è stato precedentemente dipinto, penso ad esempio ai Servizi Sociali, a tutte le 

persone che vivono dei veri e propri drammi familiari, che necessitano oggi ancora più di ieri di sentire 

lo Stato, la collettività e gli enti pubblici vicino al proprio dramma. E vado avanti, spendere somme per 

un ente pubblico significa anche, in qualche modo, creare lavoro e credo che questo sia uno 

strumento validissimo per sostenere l'emergenza socio-economica che stiamo già vivendo e che ci 
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apprestiamo a vivere. In ultimo devo dire non si tratta di una tecnica dilatoria quello di cercare la 

collaborazione di tutte le forze politiche in uno strumento che abbiamo individuato come un tavolo, il 

Patto per Latina, ma si tratta, appunto, di ragionare in maniera organica e armonizzata a quelli che 

sono interventi provenienti da enti sovraordinati come Regione e Stato rispetto agli aiuti che si 

possono concretamente dare, perché è necessario che si riesca a formulare un piano di intervento 

che sia il più ampio possibile, che vada ad accogliere le istanze più ampie possibili e che, in qualche 

modo, appunto, sia armonizzato con gli aiuti che arriveranno dagli enti sovraordinati, perché noi ci 

troveremo a fronteggiare un'emergenza sociale che andrà a determinare una nuova classe di persone 

esigenti che fino a ieri non lo erano, oltre ad aver aggravato, purtroppo, la situazione di chi già versava 

in uno stato di indigenza. Pertanto ritengo che sia il tempo di una politica responsabile, dove per 

responsabile si intende veramente di cercare di convergere insieme, di portare tutte queste istanze 

che sono assolutamente nobili e dignitose, di portarle in una discussione ampia, assolutamente 

trasversale che coinvolga tutte le forze politiche operanti sul territorio e che debba trovare la propria 

sintesi e la propria massima espressione nel tavolo che è stato delineato ed annunciato dal Sindaco, 

mi auguro veramente che sia costituito ed operativo il prima possibile, al fine di progettare tutti quegli 

interventi sistematici che possano veramente avere un'azione efficace ed efficiente sulla disgrazia che 

tutti noi stiamo vivendo. La ringrazio Presidente. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie a lei Consigliere Giri. Abbiamo altre prenotazioni Dottoressa D'Urso?  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

No. A me non ne appaiono.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Neanche a me. Eccola qua, Consigliera Zuliani vedo la manina alzata. A lei la parola allora. 

Prego.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Mi scusi Presidente, anche il Consigliere Tassi ora si è prenotato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Va bene. Prima la Consigliera Zuliani, a seguire, poi, il Consigliere Tassi. Prego Consigliera.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie Presidente. Intanto faceva bene fare una sospensione, dormirci su un po’ sulle parole 

che sono volate ieri, no, con gli animi così infuocati. Ha fatto bene perché a mente riposata riusciamo 

sicuramente a dare una proporzione più corretta alle cose, ai sentimenti e ai rapporti che noi 

dobbiamo imporci di avere, non tanto perché ci piace o no ma è perché è un dovere nei confronti della 

nostra città. Io ho sentito gli interventi dei nostri colleghi che hanno proposto questi emendamenti e 
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devo dire che rimango un pò dell'idea di ieri, ovvero che la scelta di non presentare emendamenti 

sarebbe più efficace dal punto di vista proprio della compattezza e anche dell'efficacia degli interventi. 

La Consigliera Giovanna Miele, che è intervenuta poco fa, mi dà conferma di quella convinzione che 

mi sono fatta, perché lei ad un certo punto ha detto: “Se non li voterete saprete che sarà vostra la 

responsabilità”. Allora, trapela da questa frase, ovviamente, una visione (come dire) un po’ manichea 

della scelta che questi emendamenti porteranno a fare, ovvero noi che li proponiamo stiamo facendo 

e stiamo proponendo delle cose buone, voi che invece direte di no vi caricherete della responsabilità 

di non aiutare e probabilmente non voleva dire proprio questo, però questo ha detto e questa è un po’ 

la deriva che nessuno auspicava per questo Consiglio e per questo bilancio. Tra l'altro io volevo far 

notare anche quanto queste buone intenzioni da parte dei miei colleghi dell'opposizione dovevano 

essere necessariamente sottoposte ad un vaglio e ora vi spiego perché. Dunque, nelle proposte, 

adesso non so se riesco a trovarle qui, sul computer, ecco qui, nelle varie proposte che sono state 

fatte ed io, voi sapete, proprio per…, non dico per lavoro, ma per famiglia sono necessariamente 

coinvolta da tutta una serie di aspetti che sono legati all'arte e alla produzione dell'arte, mi avete già 

sentito diverse volte nelle Commissioni parlare degli artisti come di quelli che producono, che fanno 

una produzione che deve essere pagata, che non può essere pretesa come gratuita, come rimborso 

spese, no, perché dietro c'è un lavoro, anche loro mangiano, anche loro hanno i figli, anche loro 

devono pagare le tasse, quindi è un lavoro che va retribuito. Io devo dire la verità, sono rimasta un po’ 

male nel vedere che le manifestazioni culturali, e lì sono 50 euro, vengono - diciamo così - ipotizzate e 

dirottate come contributi a favore dei giovani del Comune fino a trent'anni indigenti e a basso reddito a 

seguito dell'interruzione delle attività per sostegno alla didattica scolastica, universitaria e smart 

working. Nella scuola ci sono molti ragazzi che fanno parte di associazioni e producono arti che 

lavorano nella scuola. Adesso se noi con le manifestazioni culturali le togliamo da lì e li diamo a non si 

sa chi, perché poi lì dobbiamo capire chi sono questi indigenti, come facciamo il bando, anche lì c'è un 

discernimento da mettere in atto, perché qui la dicitura è molto generica, però quelli che fanno le 

manifestazioni culturali sono proprio loro e quindi mi è sembrato veramente un paradosso togliere da 

un capitolo e mettere in un altro per genericamente (come dire) mettere un titolo e dare 

genericamente a non si sa chi, quando invece da quel capitolo quei soldi sono destinati proprio a quei 

giovani del territorio che fanno arte, che fanno cultura e che si trovano qui e che lavorano anche 

grazie al Comune, e io ne conosco tanti, quindi mi è sembrata davvero una contraddizione. Voglio 

sottolineare anche altre cose, si parla di contributi a favore di attività produttive esercenti nel territorio 

comunale in difficoltà per interruzioni delle attività a causa del Covid e si tolgono alla programmazione 

attività Teatro Comunale, organizzazione manifestazioni. Adesso, mi pare ovvio che è tutto da 

ripensare, anche il comparto dell'entertainment, insomma dello svago e del divertimento artistico che 

viene dato ad una città, perché è da ripensare gli orari, è da ripensare gli spazi, è da ripensare il come 

si fruisce di questo prodotto, di questo lavoro culturale che fanno proprio questi giovani e queste 

imprese del nostro territorio, perché noi qui abbiamo tantissime piccole imprese fatte da giovani che 

lavorano proprio nel comparto artistico. Ci sono quelli che si occupano delle luci, ce ne sono tanti. Ci 

sono quelli che si occupano dei suoni. Tanti del Liceo Musicale, dove io insegno, poi vanno e studiano 

per fare i tecnici del suono, i tecnici della luce, che imparano anche la grafica. Tutto l'indotto di questo 
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genere di attività è veramente fatto da giovani e quindi noi come facciamo a togliere da lì per dare 

genericamente alle attività produttive esercenti nel territorio, sono proprio quelle le attività esercenti 

nel nostro territorio. Allora qui c'è da fare un lavoro che non è una mera compilazione di un 

emendamento che toglie i soldi da una parte per metterli da un'altra in cui, poi, c'è da fare tutto un 

lavoro di discernimento che non è semplice, invece il lavoro da fare sarebbe stato cominciare a 

ripensare come questo comparto, che è oggi quello che ci dà da leggere a casa, che ci dà da vedere i 

film, che ci dà da ascoltare la musica, noi dovremmo essere riconoscenti rispetto a questo comparto 

artistico che oggi ci riempie le giornate. E allora è impensabile per me andare a prendere da un 

capitolo che dà lavoro, certamente da ripensare, certamente da riarticolare, da ricreare per dare ad un 

qualcosa che attualmente è indefinito, perché noi dobbiamo definire chi sono questi indigenti, 

dobbiamo capire quali di questi indigenti al di sotto dei 30 anni hanno i requisiti, quali attività ed 

imprese e poi ci rientreranno magari quelli che non lavorano nella cultura? Capite che c'è da avere 

uno sguardo un po’ più ampio e da avere anche, come dire, la capacità di ascoltarsi, perché questi 

emendamenti, questi nello specifico che - diciamo così - prendono dal comparto della cultura e danno 

ad una nuova povertà che purtroppo oggi è ancora generica, perché va ridefinita, io lo spiego meglio, 

va definita, perché quando poi si danno i soldi bisogna essere anche molto più dettagliati, li andiamo a 

togliere di là e li rimettiamo di là e poi, e poi non li abbiamo per l'estate, per l'inverno che arriva. Non li 

abbiamo per questi sei mesi in cui una riapertura delle varie attività che, ripeto, va ripensata deve…, la 

lasciamo povera. Ecco, io credo che rispetto a questo bisognava fare davvero un confronto, un 

confronto anche con tutti gli altri perché così, secondo me, abbiamo aperto anche uno spazio per 

polemiche forse, ma sicuramente dove si dimostra che effettivamente bisogna conoscere meglio la 

situazione e anche del comparto produttivo globale del nostro territorio. Ho finito Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Zuliani. La parola allora al Consigliere Tassi. Prego.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente. Intanto volevo fare una precisazione rispetto anche alle dichiarazioni di ieri 

per quanto riguarda la posizione del gruppo misto per dire che Matteo Coluzzi, benchè abbia 

dichiarato che voleva aderire al gruppo misto formalmente ancora non è del gruppo misto, quindi, 

quando io ho fatto le mie affermazioni come gruppo misto intendevo il sottoscritto, Massimo Di Trento 

e Salvatore Antoci. Questo per non creare una informazione errata. Quindi Matteo Coluzzi anche se 

ha dichiarato che vorrà aderire al gruppo misto ancora formalmente non è aderente al gruppo misto e 

quindi, in questo momento, io quando parlo a nome del gruppo misto non parlo per rappresentare 

anche le posizioni del Consigliere Coluzzi, credo che questa precisazione fosse necessaria.  

Per quanto riguarda invece il discorso sicuramente importante su come indirizzare le risorse del 

nostro bilancio in questa situazione di crisi, e non sfugge penso a nessuno la situazione di urgenza e 

di emergenza in cui tantissimi cittadini, imprese, lavoratori, tutti quanti si trovano in questa fase, io 

capisco anche …(parole mancanti per scarso segnale audio)… il dubbio che può venire da alcuni 

Consiglieri che hanno formulato questi emendamenti, a cui non piace il fatto che loro come Consiglieri 
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poi non possano esercitare il loro ruolo di modifica delle risorse di bilancio attraverso gli emendamenti 

e che poi le variazioni da fare successivamente debbano passare probabilmente attraverso una 

delibera di Giunta e questo perché? Perché purtroppo la storia di questa consiliatura ci insegna che la 

Giunta ha spessissimo scavalcato le prerogative dei Consiglieri facendo trovare le cose già pronte e 

ne è la riprova quello che abbiamo visto sul DUP, i discorsi di ieri, comunque su come è stato costruito 

questo bilancio prima della crisi, è stato costruito in solitudine da parte della maggioranza ed in 

maniera particolare della Giunta. Quindi, è chiaro che ai Consiglieri di opposizione viene il dubbio che 

quest’approccio, questo modo di fare sistematico da parte della Giunta e della maggioranza in questi 

anni di consiliatura si possa ripetere anche in questa occasione, quindi questo sicuramente lo capisco, 

questo dubbio da parte…. Allo stesso modo capisco che loro abbiano, come tutti noi, la necessità di 

dare un segnale alla città, di far capire che la politica è vicina all'emergenza, è vicina alle persone che 

soffrono questa crisi, però allo stesso modo io, quando ho maturato la scelta insieme anche ai colleghi 

del gruppo misto, poi anche da parte…, ho visto che anche il PD ha seguito lo stesso principio, invece 

prendersi del tempo per riflettere su come indirizzare queste risorse in effetti, secondo me, è proprio 

questa la chiave di lettura, cioè quello di riuscire a capire insieme come dare queste risorse, perché 

prenderle…, se noi facessimo ora degli emendamenti siamo sicuri da dove li togliamo, quindi siamo 

sicuri che togliamo delle risorse a qualcuno, penso al taglio dell'erba, togliamo le risorse alla ditta che 

taglia l'erba e quindi stiamo togliendo risorse ad una piccola media impresa, magari, che si 

aggiudicherà l'appalto per tagliare l'erba, per darlo ad un'altra piccola media impresa, cioè, capisco 

che è difficile valutare le conseguenze di queste cose che noi facciamo, perché rischiamo veramente 

di togliere a qualcuno e dare ad un altro, però in questa operazione non c'è un guadagno, c'è soltanto 

il fatto che ho tolto ad uno per dare ad un altro e quindi rischio di far contento qualcuno ma di mettere 

in difficoltà un altro. Allora, secondo me proprio per questo bisogna fare una riflessione più profonda e 

più ragionata sulle conseguenze, su come anche distribuire queste risorse che sappiamo che sono 

poche, perché troppe ce ne vorrebbero. Allora, anche la riflessione di capire cosa succederà nelle 

prossime settimane, perché sappiamo che anche i provvedimenti diciamo del Governo, ma anche 

delle Regioni ne escono in continuazione, quindi sappiamo che le risorse arriveranno, ma non 

sappiamo ancora bene dove, allora probabilmente anche qui una riflessione su comprendere quali 

risorse arrivano a chi da parte del Governo e della Regione ci può aiutare a destinare le risorse 

laddove, invece, Regione e Governo magari non arrivano e dove noi sappiamo che invece è 

importante arrivare. Un'altra considerazione è sulla qualità della spesa, cioè, una cosa è togliere 

laddove c'è, come dicono gli inglesi, alta intensità di lavoro, labour intensy, cioè togliere a dei servizi 

dove c'è molto lavoro e poco materiale, un'altra cosa è togliere, invece, dove c'è materiale e poco 

lavoro. Penso asfaltare le strade, sicuramente il costo di un milione di euro per asfaltare determinate 

strade c'è una grande parte di materiale e una parte relativa di lavoro, mentre invece se prendo un 

servizio come può essere, ad esempio, anche un servizio culturale o un servizio di assistenza per 

esempio anche socio-sanitario è chiaro che lì il costo del servizio quasi il 90% è fatto da lavoro, quindi 

è fatto da persone che poi percepiranno un reddito rispetto a questo. Quindi, anche qui per noi è 

importante capire dove togliere i soldi, perché se togliamo i soldi laddove ci sono materiali diamo 

meno problemi rispetto a se togliamo soldi dove, invece, ci sono persone che lavorano, quindi 
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dobbiamo anche noi fare attenzione e valutare bene dove togliere e a chi invece dare. Questo è un 

processo che richiede, ahimè, del tempo, anche perché occorre condividere con la maggioranza 

questa modalità, questi principi con cui operare questa redistribuzione di risorse che ci sono nel 

bilancio. È per questo che io mi aspetto…, io, come immagino anche il PD, abbiamo voluto dare 

fiducia alla maggioranza e al Sindaco che questa operazione verrà fatta insieme e che quindi 

verranno ascoltati tutti i punti di vista, compresi quelli delle opposizioni, di tutte le opposizioni. Io mi 

batterò, come ci siamo già battuti insieme anche alla capogruppo del PD Nicoletta Zuliani, affinché 

tutte le opposizioni possano esercitare il loro sacrosanto diritto di dire, di dare delle indicazioni e che 

queste indicazioni vengano recepite, perché il fatto che abbiano presentato gli emendamenti non deve 

essere un atto punitivo. È stata una loro legittima possibilità, ma questo non può rappresentare un 

vincolo rispetto al loro ruolo che dovranno avere nel tavolo di concertazione che seguirà 

all'approvazione del bilancio. Noi del gruppo misto abbiamo fatto questo tipo di riflessioni e da questo 

punto di vista ci sentiamo tranquilli che possiamo continuare poi, successivamente all’approvazione 

del bilancio, a lavorare sulle risorse da destinare a questa città. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLI 

Grazie Consigliere Tassi. Aveva chiesto la parola il Consigliere Calvi.  

 

CONS. COLUZZI MATTEO  

Coluzzi, per fatto personale, grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Calvi non la vediamo.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Adesso?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non ancora.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Adesso?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Adesso sì. Perfetto. Prego Consigliere, a lei la parola.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Grazie Presidente. Io ritorno un po’ su questi emendamenti dopo aver ascoltato i colleghi in 

questa fase. Diciamo che lo spirito, ripeto, di questi emendamenti non è nello spirito io devo togliere 

qualcosa a qualcuno perché eventualmente, non lo so, dietro c’è un retropensiero, no, noi abbiamo 
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tolto delle somme in alcuni settori dell’Amministrazione, in alcuni capitoli perché riteniamo che la 

priorità, è una questione di priorità, non perché non riteniamo che quelle cose siano poco o non utili, è 

per l'emergenza che è immediata, è per la priorità che c'è in questo momento, non è perché vogliamo 

togliere i soldi, tranne qualcosa di particolare, o al Verde o al Teatro o quali erano gli altri servizi? 

Terme di Fogliano, i gettoni di presenza. Cioè, lo spirito ancora non…, io forse non riesco a farvi 

capire che noi abbiamo fatto un fattore di priorità, perché tutte queste somme che noi andiamo a 

togliere in questo momento nella Cultura, nel Verde, allora io vi voglio raffigurare una situazione: 

togliamo 70 mila euro alla cultura, sono 50 più 9 e 9, ma è una questione…, per il semplice fatto che 

quando in questo capitolo si parla di manifestazioni culturali tra parentesi prestazioni di servizio, che 

può essere un concerto manifestazione, noi capiamo bene che in questa fase, purtroppo, quel tipo di 

manifestazioni non verranno mai fatte. Se non arriveremo a settembre - ottobre quelle manifestazioni 

non potranno essere fatte. La priorità di andare in quella direzione è per questa semplice motivazione, 

perché possiamo fare prove in fase di assestamento o variazioni successive o l'utilizzo del fondo di 

riserva, mettere cifre che sono piccole cifre rispetto ad un bilancio comunale, ma si possono fare 

successivamente, quei soldi oggi noi li possiamo mettere immediatamente in circolazione. È questo lo 

spirito, lo spirito di priorità, non perché l'Assessore Silvio Di Francia mi risulta antipatico o perché io 

voglio togliere qualcosa in quella delega, è perché so - e come ci dicono tutti dalle informazioni che 

abbiamo - che quel tipo di manifestazione non verranno fatte, ecco perché ricadiamo a prendere in 

quel capitolo quelle somme, ma con l'impegno che chiaramente ce le rimetteremo, perché i soldi ci 

sono, perché non sono cifre di 500 - 600 mila euro, sono cifre con cui in questo momento potremmo 

aiutare 50 famiglie. Lo spirito è questo, non è altro. Le somme del Verde, vi voglio ricordare una cosa 

e andatevi a vedere il bilancio, l'emendamento che avete bocciato ieri, 190 mila euro, se vi siete letti 

anche i pareri fanno la determina a contrarre nel 2019, per poi farlo nel 2020, vuol dire che i soldi 

c’erano anche nel 2019, quei 190 mila euro non verrebbero mai toccati. Voi avete a disposizione per il 

verde, immediatamente, 658 mila euro. Ci sono oggi disponibili nel verde 258 mila. Ma li leggete i 

numeri in questa fase? Abbiamo il vantaggio di operare e fare un servizio che arriveremo, ma diamo 

immediatamente delle risposte, quelle somme verranno rimesse successivamente. Queste cose 

riusciamo a comprenderle. È questo lo spirito. È questo il senso. Qua non si tratta di togliere qualcosa 

a qualcuno perché io non tengo nei confronti della Cultura o del Verde o dell'arredo urbano, è solo un 

fattore di priorità, con l'impegno di tutti che le somme che oggi togliamo in quei settori e che non 

faranno manifestazioni o che non taglieranno l'erba perché ce ne hanno a disposizione fino, magari, 

ad ottobre li metteremo successivamente. Questo è lo spirito. Ma, scusate, io vi faccio una domanda, 

se hanno dato una proroga a fine maggio per l'approvazione del bilancio, il Governo dà la possibilità, 

ma qual è il senso di una proroga, il senso di quella proroga è il senso di modificare un bilancio in 

funzione del Covid. Quello è lo spirito che il Governo ha dato per l'approvazione del bilancio a maggio, 

è quello di avere la possibilità di mettere risorse e di fare in quella direzione, di modificare il bilancio in 

funzione di un'emergenza. È questo che non riuscite a capire, quello spirito. Qui, veramente, se voi 

pensate che dietro c’è un retropensiero sbagliate, sbagliate se qualcuno pensa che non teniamo a 

determinati fattori, è soltanto un fattore, come vi ho detto e ribadito ormai dieci volte, è un fattore di 

priorità, di emergenza, di assoluta partecipazione nella direzione delle persone oggi e delle attività che 
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stanno in difficoltà, perché domani mattina aprono loro, non aprirà il teatro. Il verde continuerà ad 

essere tagliato, lo capite questo? Poi siete liberi. Noi giustamente abbiamo presentato degli 

emendamenti perché riteniamo di voler dare un contributo, ma non perché ci vogliamo prendere la 

patente di portare a casa il risultato, perché è un risultato di tutti, perché quegli emendamenti li 

potevate fermare anche voi. Il Sindaco è il Sindaco di tutti, è anche il mio, ma non lo condivido quando 

fa quel ragionamento di ieri, perché non è il mio spirito il ragionamento che ha fatto ieri il Sindaco. Lo 

spirito è quello di dare una risposta immediata. Io capisco che vogliamo fare un tavolo, vogliamo 

partecipare con le associazioni sindacali, vogliamo partecipare con i sindacati, con tutte le persone 

che sono preposte oggi a quella crisi, ma la crisi è già da 40 giorni che c'è e la funzione di quel 

bilancio e di quella proroga è in funzione proprio di quella cosa là che devono fare i Comuni. Ieri 

Formia ha approvato un emendamento di un milione di euro, maggioranza ed opposizione insieme. 

Ieri! Io questo cerco di spiegare, cerco di dire questo. Qua non si tratta di togliere qualcosa a 

qualcuno, si tratta soltanto di mettersi nella testa un fattori di priorità, ecco perché abbiamo deciso di 

presentare degli emendamenti. Io ho apprezzato anche la Consigliera Zuliani, quando è intervenuta 

nella Conferenza Capigruppo ha detto: “È giusto che chi decide di presentare degli emendamenti 

debba presentarli, li deve presentare se li vuole presentare”. Lo stesso Olivier Tassi. Allora, se questo 

è lo spirito, ma lo spirito è proprio quello della funzione dell'emergenza. Il tempo sta passando. Il 

tempo è veloce purtroppo, non gioca a nostro favore, non gioca in favore di quei cittadini, se noi 

possiamo fare qualcosa in più abbiamo il dovere di farlo, tutto qui. Se poi mi volete coinvolgere nel 

tavolo, nel Patto per Latina se lo volete fatelo, non è un problema se rimango fuori, perché tanto 

quello che farete lo farete anche per me. È quello il senso che voi non riuscite a capire, anche se 

rimarrò fuori io non avrò nessun problema, perché le scelte che farete le farete in funzione della città a 

cui io, come voi, ci tengo. È proprio questo che voi non comprendere, mi dispiace proprio quel senso 

del contenuto delle discussioni che abbiamo fatto, molte volte si è ridotto ad una discussione, come 

dire, voi lo presentate, voi volete prendervi la paternità, non è corretto, non è proprio corretto, io l'ho 

detto anche ieri. Quindi quello che farete, se volete votare a favore votate a favore, se non volete 

votare fate quello che vi pare. Io non ho quella difficoltà nel dire domani mattina voi non avete votato, 

lo giudicheranno i cittadini, ma a me non mi interessa, perché io sono convinto che voi farete cose 

buone al tavolo, lo farete anche voi, ma era importante farlo anche adesso, non tra 10 giorni, tra 15. 

Tutto qua. Quindi il mio voto sarà favorevole naturalmente, poi deciderete voi, farete quello che 

vorrete fare, se ci vorrete invitare al tavolo staremo seduti, sennò, per quello che mi riguarda, io starò 

fuori e quando porterete a casa i risultati li porterete pure per me.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Aveva chiesto la parola, se non ricordo male, il Consigliere Coluzzi, per fatto personale? 

 

CONS. COLUZZI MATTEO  

Sì Presidente, giusto per chiarezza, visto che ero stato…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Okay. Prego, mi dica.  

 

CONS. COLUZZI MATTEO  

Ero stato citato, in maniera molto rapida volevo solo chiarire, rispetto al discorso del gruppo 

misto, che il sottoscritto già in data 15 febbraio 2020 aveva inviato una comunicazione per quanto 

riguardava, appunto, il subentro a questo gruppo consiliare, poi c'erano stati dei problemi con l’inoltro, 

come spesso accade, sempre della posta certificata ed eravamo rimasti anche d’accordo con il 

personale degli uffici che questo sarebbe avvenuto manualmente. Poi qualche settimana dopo è 

successo quello che è successo e sappiamo che non è stato più possibile. Dico questo giusto per 

chiarire anche rispetto alla precisazione sacrosanta che faceva il Consigliere Tassi, che rispetto alla 

sua posizione, rispetto al chiarimento fatto, che comunque sia il gruppo misto è un gruppo all'interno 

del quale vengono inseriti tutti coloro che fanno parte di una assise regionale, comunale, così come 

un Parlamento che non sono iscritti a nessun altro gruppo, in qualità di Consigliere Comunale io non 

appartengo a nessun altro gruppo, ma allo stesso tempo non sono iscritto a nessun partito se non 

come coordinatore del movimento Rigenerazione per Latina. Giusto per chiarire rispetto alla linea che 

è stata chiarita e anche alla luce dell’articolo 31 comma 3 del Regolamento per il funzionamento del 

Consiglio Comunale, tutti quanti i singoli Consiglieri possono intervenire in dichiarazioni di voto dopo 

la pronuncia della dichiarazione da parte del proprio capogruppo e intendano esprimere un voto 

diverso da quello del capogruppo stesso, quindi giusto per chiarire che a prescindere dal gruppo 

misto, non gruppo misto Matteo Coluzzi continuerà a parlare a titolo personale. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì. La questione è già nota Consigliere. La sua nota mail non è mai arrivata, l'abbiamo cercata 

dovunque negli archivi della posta del Comune, sotto ogni indirizzo, può essere riproposta da lei 

quando vuole, anche via posta normale, come ritiene oppure le dò il mio indirizzo di posta personale, 

vediamo se lì arriva, se è sua necessità cercheremo di trovare una soluzione al riguardo. 

 

CONS. COLUZZI MATTEO  

La ringrazio.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego, si figuri. Chiedo se ci sono altri interventi sempre su questo pacchetto di emendamenti. 

Lei Bellini?  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Solo sull'ordine dei lavori Presidente. Queste nostre dichiarazioni, cioè questo dibattito sugli otto 

emendamenti valgono anche come dichiarazione di voto?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No, no.  
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CONS. BELLINI DARIO  

Perchè sentivo il Consigliere Calvi…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No, siamo nella fase della discussione.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Ho capito. Va bene. Mi riservo dopo il mio intervento. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

D’accordo.  

 

ASS. DI FRANCIA SILVIO 

Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Che cosa c’è Assessore Di Francia.  

 

ASS. DI FRANCIA SILVIO 

Se posso fare una breve precisazione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Un attimo Assessore Di Francia. Gli Assessori intervengono a fine degli interventi dei Consiglieri 

da regolamento.  

 

ASS. DI FRANCIA SILVIO 

Assolutamente sì.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Mi era stata segnalata la sua richiesta, però devo aspettare prima che termini il dibattito. Chiedo 

se ci sono altri interventi da parte dei Consiglieri Comunali. Mi sembra di no, allora se non ci sono…  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Presidente, siccome la Consigliera Zuliani mi ha citata io posso rispondere o devo aspettare le 

dichiarazioni di voto?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Può farlo in dichiarazione di voto, altrimenti deve invocare un fatto personale Consigliera Miele.  
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CONS. MIELE GIOVANNA 

Posso intervenire per fatto personale?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Se mi dà la motivazione ed io ritengo adeguato può essere un intervento per fatto personale, mi 

deve spiegare perché vuole intervenire per fatto personale.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Perché sicuramente ha citato una parte del mio intervento…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La mera citazione non basta, deve esserci una natura, in qualche maniera, lesiva della 

citazione stessa perché uno invoca il fatto personale.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Io sento di voler chiedere delle spiegazioni e di voler spiegare anch’io delle cose rispetto a 

quanto lei ha…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Allora, se noi ci mettiamo a spiegare i contenuti, una cosa e l’altra non ne usciamo, il fatto 

personale non ha questa natura, mi perdoni.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Okay, allora attendo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

In dichiarazione può dare precisazioni, mi sembra più appropriata come sede di intervento. Mi 

pareva che non ci fossero interventi richiesti da parte dei Consiglieri, se così…  

 

CONS. CALANDRINI NICOLA  

Presidente, Presidente mi scusi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì, Consigliere Calandrini? Sì.  

 

CONS. CALANDRINI NICOLA  

Cortesemente a che punto siamo, perché sono rientrato ora. Siamo in discussione generale?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No, no no no, siamo ancora sugli emendamenti Consigliere Calandrini.  
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CONS. CALANDRINI NICOLA  

Perfetto. Quindi c’è la possibilità di intervenire adesso in discussione generale, quando 

riprenderà. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì sì, sul bilancio ancora non abbiamo iniziato.  

 

CONS. CALANDRINI NICOLA  

Perfetto. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliere. Allora, dicevo, visto che non ci sono, sembrerebbe, altri interventi ulteriori in 

fase di discussione darei allora la parola all'Assessore Di Francia che l’aveva chiesta. Prego 

Assessore. Non la sentiamo Assessore. Prego.  

 

ASS. DI FRANCIA SILVIO 

Come sapete questa è una fase davvero molto complicata, io - ma ormai ci conosciamo - nella 

mia passata vita ho svolto tutti i ruoli, ho fatto il Consigliere Comunale di maggioranza, ho fatto il 

Consigliere Comunale anche della minoranza, ho fatto l'Assessore e io devo dire la verità che non 

sono molto presente in aula, perché spesso non ci sono grandissime occasioni, i miei settori sono 

settori un po’ più marginali da questo punto di vista, dunque non è che devo fare, insomma, una sorta 

di difesa d'ufficio di un settore piuttosto che un altro. Ci troviamo in una fase che è talmente inedita e 

anche tutta la successione dei provvedimenti che vengono emanati dal Governo e anche dalle 

Regioni la racconta lunga del fatto che ci si sta misurando con qualche cosa che muta in 

continuazione e anche noi dobbiamo anche…, da questo punto di vista sono d'accordo con tante cose 

che sono state dette e sono anche d'accordo su un punto che a me preme moltissimo, sul fatto che gli 

emendamenti e anche questa vostra discussione dà un segnale comunque positivo ad una città, a 

qualsiasi città da questo punto di vista e anche a Latina, cioè vale a dire che il funzionamento delle 

istituzioni è già una notizia in sé positiva. Dunque, io reputo che tutti gli emendamenti sono legittimi, 

possiamo non essere d'accordo, posso argomentare un altro punto di vista, io cerco sempre di 

mettermi nei panni degli altri e dunque non vedo una malafede, una pretestuosità, vorrei rassicurare 

da questo punto di vista il Consigliere Calvi, con il quale ci accomunano persino alcune singole 

passioni musicali. Il punto è un altro, è che io vorrei che si facesse anche fede al fatto che non è che 

vengo da Marte e non so quello che sta succedendo, quello che sta succedendo è che probabilmente 

i due comparti, ad esempio, che mi riguardano lo Sport e la Cultura saranno gli ultimi a riaprire, per 

molti e complessi e complicati motivi, però so anche che molto spesso si sottovaluta quella che è la 

reale situazione. Molto spesso quando noi facciamo riferimento alla cultura facciamo riferimento ai 

topper, oggi non mi verrebbe mai in mente, ad esempio, di proporle un mega concerto a Piazza del 

Popolo e cercare un artista di richiamo perché animi una piazza in un momento particolare, quello che 
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io credo che in questo momento sta succedendo ed è un lavoro nel quale le piccolissime risorse del 

mio Assessorato sicuramente non sono sufficienti, non saranno sufficienti neanche le risorse che in 

questo momento anche le Regioni stanno mettendo in campo, è che un intero, un intero comparto che 

è fatto di famiglie, voi siete di Latina, molto spesso molte associazioni me le avete anche segnalate 

voi e voi sapete che da questo punto di vista io mi ritengo, come tutti gli Assessori, un Assessore non 

appartiene esclusivamente alla maggioranza, ricopre una funzione nell'interesse collettivo. Alcune 

associazioni me le avete segnalate voi, io soltanto al pensiero di come quell’associazionismo che 

passa sotto il nome scuole di danza, le scuole di danza, come anche le associazioni sportive 

dilettantistiche, si trovano in una situazione paradossale, perché vengono considerate anche dal 

nostro Governo all'ultimo posto eppure anche loro domani mattina dovranno far fronte a proprietari, 

per esempio, verso i quali loro non sono in grado proprio di assolvere l'affitto. Il grande lavoro che si 

sta facendo in queste ore paradossalmente non è neanche tanto rivolto all'interno delle pieghe di un 

bilancio che va radicalmente modificato e la parola…, io ho sentito evocare quella della concertazione, 

l'unica, non è una parola tattica, è l'unica risposta possibile che noi possiamo mettere in campo in 

questo momento, perché? Perché difendere anche la dignità della funzione istituzionale che tutti voi 

ricoprite e anche dell'istituzione in sé è comunque un messaggio ai cittadini, però le risorse sono 

quelle, dunque da questo punto di vista si lavora anche con gli altri livelli. Io immagino che molti…, 

qualche giorno fa ho visto un intervento del Consigliere Calandrini, ad esempio per quello che 

riguarda l'associazionismo sportivo, e proponeva alcune cose che erano di buon senso, fuori dalla 

portata, ad esempio, dei nostri bilanci, ma sui quale occorre fare una pressione collettiva nei confronti 

del Governo. I Consiglieri Regionali di riferimento, sia di maggioranza che d'opposizione, in questo 

momento si stanno consultando anche con molti Assessori del territorio, non importa di quale colore 

politico. Il Consigliere Forte, che è presente in questo consesso, sa che sugli aggiustamenti e fare in 

modo che le risorse che mette la Regione vengano destinate, non disperse è una preoccupazione. E 

da questo punto di vista io posso …(incomprensibile)…, guardate, io ricevo mail, lettere o telefonate di 

persone che anche in quel settore non dopodomani, ma già domani mattina non sanno, sono persone 

che spesso, ad esempio, hanno quella forma di pudore di aver visto radicalmente in pochi giorni 

mutare la propria condizione sociale, magari hanno anche quella forma di ritrosia ad esempio del 

ricorrere a buoni spesa. Molto spesso i Servizi Sociali hanno una contezza di quella che è la 

situazione che hanno, quali sono i soggetti ai quali fanno riferimento, anche in quel settore, ad 

esempio, c'è una disperazione che già si sta facendo presente e anche una visione del futuro che è 

cupa e nebulosa. Allora noi quel poco che possiamo fare con quelle risorse, naturalmente non 

pensiamo a rifare in questo momento (anche se i lavori del teatro li avevamo ultimati) una stagione 

teatrale, ma ad esempio a correre in soccorso, con tutti i modi possibili, alcuni da studiare insieme, 

questo è l'elemento, perché la novità della crisi ci costringerà anche a modificare radicalmente anche 

alcune regole che noi nel tempo ci siamo dati. Allora, da quel punto di vista io reputo tutti gli 

emendamenti ovviamente legittimi, alcuni li ritengo sicuramente promossi in buonafede, ma che 

rischiano di non avere, ad esempio, anche la finalità che sia era prevista, perché quando si fa 

riferimento alle famiglie in difficoltà bisogna però concertare anche con il servizio ricevente ad 

esempio se sono in grado in questo momento di mettere a disposizione quelle somme ed utilizzarle e 
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se è davvero lì che c'è necessità. Da questo punto di vista mi permetto di avanzare qualche dubbio e, 

dunque, il mio intervento non è soltanto quello di difendere uno stanziamento, ma è intanto quello di 

rassicurare che già adesso noi stiamo lavorando per cambiare la destinazione di quelle risorse e, 

soprattutto, questo è un elemento, e dall’altro punto di vista di considerare…, ho sentito molte parole 

rispetto al tavolo, come se fosse una cosa di là da venire, guardate che quello è uno strumento che 

serve già ora, perché o noi siamo in grado di mettere in asse le nostre poche risorse, di tutte le città, 

che sono già oggi drammaticamente esigue e le risorse che devono arrivare dalle Regioni e 

soprattutto dal Governo Nazionale. Io, ad esempio, mi sono permesso di far osservare che anche 

quella misura giusta, opportuna, ad esempio da parte del Ministro dello Sport, che andava ai 

collaboratori sportivi, era una misura sacrosanta, ma che rischia - se viene spazzato tutto via il mondo 

dell'associazionismo sportivo dilettantistico - di essere una misura addirittura di cortissimo respiro. 

Dunque, dobbiamo tutti insieme modificare anche i parametri sui quali ci rivolgiamo l'un l'altro. Da 

questo punto di vista io mi sento soltanto di fare questa precisazione, guardate che quando si parla 

del mondo della cultura non si parla di Achille Lauro o dell'artista di richiamo, si parla di quelli che 

fanno i palchi, si parla di quelli che offrono i service alle manifestazioni. Le manifestazioni non ci 

saranno in quella forma, bisognerà trovare il modo di sostenere quelle associazioni perché non 

spariscano e sono centinaia e centinaia di professioni di nicchia che tutti insieme però fanno un 

mondo che già oggi non sa come arrivare alla fine del mese. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessore Di Francia, con il suo intervento chiudiamo la fase della discussione sugli 

emendamenti che stiamo analizzando, passiamo a quella della dichiarazione di voto, dove mi sentirei 

di proporre, in via analogica, visto che la discussione è stata per così dire globale dagli emendamenti 

dal n. 2 al n. 8, una dichiarazione di voto altrettanto globale fatta sugli emendamenti stessi, così come 

la presentazione e la discussione, mi pare un percorso logico. Se siete d'accordo, se avete delle idee 

contrarie vi prego di intervenire a riguardo, altrimenti procediamo in questa modalità. Mi pare che c’è 

assenso, allora aprirei la fase della dichiarazione di voto con gli interventi consentiti ai capigruppo 

oppure a coloro che vorranno delegare. Quindi, chi è che vuole intervenire al riguardo? 

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Io sulle prenotazioni ho le mani alzate dai precedenti interventi, quindi se i Consiglieri vogliono 

resettare la loro funzione, in modo che capiamo chi vuole intervenire. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Cortesemente se togliete la manina alzata in precedenza e vi prenotate per questa fase della 

dichiarazione di voto, potete anche farlo direttamente a video, quello che riesco a vedere io. Prego 

Consigliere Bellini.  

 

CONS. BELLINI DARIO  
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Grazie Presidente. Io ho ascoltato, questa è una locuzione che usa spesso il mio collega Calvi 

e la ripeto volentieri, perché ho ascoltato con molta attenzione i miei colleghi in questi accorati appelli 

su questi emendamenti. Quello che mi sento il dovere di dire è che tutti questi emendamenti, come ho 

già ripetuto, sono degnissimi di essere stati presentati e nessuno dice il contrario. Noi abbiamo 

proposto una soluzione diversa, perché? Perché l'idea, Consigliere Carnevale, era quella, è quella del 

Patto, nel Patto io vado a leggere, mi spiace, faccio un minimo di spoiler, il Sindaco mi perdonerà, 

della sua mozione, nel Patto è scritto espressamente ed è lì che andremo a fare le variazioni che per 

analogia rappresentano degli emendamenti post, diciamolo così, lo stiamo traducendo. È chiaro che 

sono variazioni, ma che vogliamo fare insieme, insieme tutte le forze politiche rappresentate 

nell'emiciclo di questo Comune. Dice la mozione del Sindaco: “Un tavolo permanente chiamato Patto 

per Latina, al cui interno siedono il Presidente del Consiglio, l'Assessore al Bilancio, al Welfare, alle 

Attività Produttive e tutti i capigruppo consiliari, oltre a tutte le forze sociali della città”, forze sociali che 

il Sindaco ha cominciato già ad ascoltare in questo mese di emergenza. Quindi è quello il luogo, per 

questo ci sembrava utile in questa fase, per arrivare subito all'approvazione di questo bilancio, non 

procedere a questi emendamenti in questa fase, ma questo perché? Perché si vuole approvare subito 

questo bilancio, perché noi stiamo andando avanti da mesi con un bilancio nel quale gli Uffici lavorano 

in dodicesimi, ovvero possono spendere quello che hanno a disposizione per un mese. Voi pensate, vi 

faccio un esempio, perché è bene che anche gli ascoltatori capiscano in cosa si traduce per gli Uffici e 

quindi per la velocità di azione e reazione dell'Amministrazione questo lavorare in dodicesimi, 

abbiamo ricevuto dalla Regione Lazio un contributo di 500 mila euro per i buoni spesa, gli Uffici, il 

dirigente dei Servizi Sociali e della Ragioneria hanno dovuto compiere quattro atti, quattro, quattro atti 

diversi per mettere a disposizione della città, dei cittadini che adesso hanno bisogno di quei buoni 

spesa quelle somme. Quattro atti diversi, questo perché stiamo amministrando in dodicesimi. Per 

questo l'esigenza adesso, qui ed ora di approvare questo bilancio, per poi sedersi insieme in quel 

tavolo e decidere insieme come procedere e come spendere i soldi del fondo Latina per Latina. Io la 

capisco la Consigliera Miele, capisco tutti gli emendamenti presentati, li capisco bene. Capisco la 

volontà, io non ci trovo nulla di male, capisco la volontà di voler fare qualcosa per la propria città, ma il 

luogo è il tavolo Latina per Latina, il luogo è quello lì, non prima, non adesso, perché, Consigliere 

Marchiella, se noi, come alcuni di voi, avessimo in questa fase procrastinato l'approvazione di quel 

bilancio al 31 maggio noi avremmo costretto i nostri Uffici a non dare le risposte nell'immediato, è 

questo l'appello accorato che sto facendo a tutti voi, il Sindaco ha fatto a tutti voi da principio. È questo 

l'appello, mettere in condizione gli Uffici di spendere subito i soldi, con l’approvazione di un bilancio 

nell'immediato e domani mattina sedersi insieme tutte le forze a decidere come indirizzare le spese. Io 

invito i Consiglieri dell'opposizione a guardare fuori dal nostro recinto, fuori dalla nostra città, quello 

che stanno facendo i Comuni amministrati anche dalle forze politiche dei loro partiti, di Forza Italia, 

della Lega negli altri Comuni. Si affrettano tutti ad approvare i bilanci, perché è attraverso 

quell'approvazione che si mettono in condizione gli Uffici di spendere i soldi per l'emergenza qui ed 

ora, subito, non al 31 maggio, è importante adesso, per noi riuscire a capire il resto, riuscire a 

decidere insieme il resto. Dico questo, scusate il tono, non è un tono aggressivo, non vuole esserlo, è  

solamente un tono accorato il mio, è un tono accorato di una persona che capisce benissimo la vostra 
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esigenza di aiutare la città, però vi chiedo di farlo nel momento in cui domani, una volta approvato 

questo bilancio, noi tutti insieme decideremo come fare. È un bilancio ben strutturato, è un bilancio 

che fin d'ora mette un milione di euro in più sui Servizi Sociali per gli anziani, un milione e mezzo di 

euro in più sui Servizi Sociali per l'inclusione sociale, 300 mila euro in più per il diritto allo studio, 

quando le famiglie non sapranno più come pagare le rette, già adesso le stiamo sostenendo. Un 

milione per il verde, vorrei chiudere con questo dato tecnico, Consigliere Coluzzi, se noi adesso 

togliessero anche solo un centesimo da quei soldi che sono stanziati per l'appalto del verde, con una 

gara che si sta per chiudere, una gara che è costata mesi di fatica degli Uffici e lei che è stato 

amministratore può ben capire che cosa ha significato per gli Uffici organizzare un accordo quadro da 

un milione di euro, se noi togliessimo anche solo un centesimo da quell'accordo quadro bisognerebbe 

ricominciare tutto l'iter di approvazione di quel bando, bisognerebbe riperdere altri mesi di tempo. E 

noi con tutta quella voglia giusta, stragiustificata della nostra popolazione di uscire dalle proprie case 

vogliamo per mesi far trovare alla popolazione parchi, giardini, strade con l'erba alta due metri? Non 

scherziamo. Non ce lo possiamo permettere. …(incomprensibile)… come ogni buon padre di famiglia 

quelle che sono le spese che si possono aggiustare o quelle che si possono limare, quelle che si 

possono tagliare, ma lo facciamo immediatamente dopo, ma non su quei capitoli, quello dell’accordo 

quadro, non si può fare tecnicamente e non lo dico io, lo dico 4, 4, 4 organi, organi del nostro ente, i 

revisori dei conti, il dirigente che vede uscire quei soldi, il dirigente che vede entrare quei soldi, la 

Ragioneria, lo dicono loro, non si possono toccare quei soldi perché sono già impegnati.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Bellini. La parola a seguire prima alla Consigliera Celentano in dichiarazione 

di voto e poi al Consigliere Marchiella, preannuncio. Prego Consigliera Celentano.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Grazie Presidente. Non ho sentito proprio bene l'intervento del Consigliere Bellini, purtroppo, 

perché ogni tanto mi saltava l’audio, non so se a voi è successo ugualmente, ho sentito piuttosto a 

singhiozzi. Per quanto riguarda questo mio intervento in dichiarazione di voto, a supporto 

dell'intervento che ho fatto precedentemente. Innanzitutto sono contenta che in parte si siano un po’ 

abbassati i toni, voi maggioranza avete capito la nostra volontà di presentare gli emendamenti e la 

necessità impellente che abbiamo di farlo, proprio questa necessità per sentirci vicino ai cittadini e alle 

esigenze, in particolare in questo periodo difficile che stanno vivendo. Bellini capisce tutte le nostre 

motivazioni, però non è favorevole agli emendamenti. Ho apprezzato l'intervento anche del 

Consigliere Giri, che con una semantica diversa, praticamente, il Consigliere Giri in maniera 

competente diceva le nostre stesse parole. Per quanto riguarda il tavolo volevo ricordare che in 

questo famoso tavolo, dove, forse, più in là ci sederemo tutti quanti, anche i capigruppo, ci saranno i 

fondi messi a disposizione dal Governo, dalla Regione, fondi che vengono dati a tutti i Comuni, invece 

prendere una parte di questo bilancio ed investirli adesso, prenderli direttamente dal Comune di Latina 

questi fondi ed investirli a problemi inerenti alla città, alle persone, al nostro territorio per me avrebbe 

avuto una valenza diversa, avrebbe dimostrato alle persone che noi ci teniamo, perché è facile 
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prendere i soldi che mette a disposizione il Governo, è più difficile invece mettersi le mani in tasca e 

usufruire, togliere da una parte del bilancio non indispensabile in questo momento, come abbiamo 

detto il verde, le Terme, il teatro che è chiuso ed in investirli, invece, in un problema che ritengo 

veramente urgente ed indispensabile, che necessita un intervento immediato adesso e non possiamo 

tardare né un’ora né un giorno di più. Grazie. Quindi sono favorevole a tutti gli emendamenti 

naturalmente. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire il Consigliere Marchiella.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Grazie Presidente. Vorrei dire una cosa molto semplice, nessuno ha mai messo in discussione 

la sensibilità di ognuno di noi, perché altrimenti viene meno il confronto politico, umano e civile, ma la 

metodologia di affrontare qualsiasi tipo di problema e anche il sapersi mettere a confronto con 

chicchessia e cercare di uscir fuori da qualsiasi tipo di problematica della vita. Ognuno di noi ha il suo 

stile di vita. Ognuno di noi ha un suo modo di fare. Ognuno di noi ha la sua capacità da mettere a 

disposizione. Allora, qua si parla di tavolo permanente, mi sta bene, tavolo permanente di cui una 

settimana fa, due settimane fa si parlava in una capigruppo, il tavolo permanente (dove poi è uscito il 

comunicato del Sindaco) non è stato un tavolo costruito con i capigruppo, perché è vero che si parla 

che a tavolo ci saranno i capigruppo, a quel tavolo ci saranno le istituzioni e si deciderà insieme quali 

saranno le risorse da destinare a chicchessia. Allora io mi domando e dico: perché questo tavolo non 

è stato fatto da subito e ci si confrontava da subito per capire insieme non quale fosse la necessità di 

domani, perché non lo sappiamo, ma quale fosse il criterio di lavoro, perché se noi avessimo scritto 

insieme i criteri di lavoro di quel tavolo oggi non staremmo qui a parlare emendamento sì, 

emendamento no, perché come ha detto il Sindaco e ha detto il capogruppo Bellini il bilancio lo ha 

fatto la maggioranza e giustamente, un processo democratico, in politica esiste chi la pensa in un 

modo e chi la pensa in un altro. Quindi, se non c'è stato questo tavolo ieri come facciamo oggi a dire 

se l'emendamento va bene, l'emendamento va male, giustamente. Io mi rivolgo agli altri miei 

collaboratori Consiglieri di maggioranza, collaboratori perché secondo me tutti lavoriamo per il bene 

della città però con visioni diverse, è ovvio che abbiamo visioni diverse, non ci siamo mai confrontati. 

Allora è lì che stava il passaggio cruciale dove oggi si parla di sensibilità di Stato, Regione, Comune, 

fondi dalla Regione, fondi dallo Stato. Il Sindaco sta diventando pazzo, è vero, perché giustamente sta 

in una lista dei Sindaci, in una lista dei partiti artigianali, eccetera, eccetera, allora io dico andava fatto 

quel tavolo anche per sgravare il Sindaco da alcuni lavori, da alcune dinamiche e non far ripiombare 

come ieri, che giustamente è stato caricato a pallettoni, perché non sapeva più ieri, dopo tutta la 

giornata di domande, risposte, carico, telefonate, ieri sera si è rilasciato andare in uno sfogo 

rancoroso e ci sta da una parte, ma che non ho condiviso, l'ho detto all'inizio, quando ho aperto, 

perché i giornali oggi parlano male, secondo me, di quello che è successo ieri e mi aspettavo che in 

apertura, perché Damiano è persona molto sensibile, attento a queste cose e sicuramente dopo lo 

farà sicuramente, per stemperare i toni tra di noi con Matilde si chiarirà davanti a tutti noi penso, 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                              17.04.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 45 di 207 

 

   

 

perché è giusto che sia così tra persone civili, perché si vogliono anche bene e si rispettano molto 

come ci rispettiamo tutti noi, è soltanto un confronto reciproco tra le parti di quella che dovrà essere 

una Latina migliore domani. Quindi, dire l'emendamento è stato fatto in questo criterio, in questo 

criterio non va bene, va bene dire e abbiamo tutti e dico tutti sbagliato a non vederci il 9 marzo, perché 

il 9 marzo se ci fossimo visti oggi non saremmo stati qui a parlare come stiamo parlando, perché 

avremmo dato ad Enrico Forte, Fabrizio Ghera, a Righini, a tutti i Consiglieri Regionali la possibilità di 

collaborare con tutti noi, avremmo dato a Calandrini, a chiunque Deputato stava a disposizione del 

territorio di Latina la possibilità di collaborare con tutti noi, ma dal 9 marzo, oggi stiamo al 17 di aprile, 

quanti giorni sono passati dove tante attività ovviamente stanno morendo, come ho detto prima, e 

tante famiglie hanno bisogno. Questo discorso lo faccio perché? Perché il prosieguo di questa 

discussione secondo me deve essere finalizzata non a domani mattina, perché io vorrei vedere 

domani mattina se questo tavolo si farà, perché voi mi parlate “Da domani mattina partiamo. Da 

domani mattina partiamo”, io dico che dovevamo partire il 9, voi mi dite domani mattina. Allora 

vediamo domani mattina chi convocherà questo tavolo e come ci cominciano a confrontare, non i 

aspettiamo giugno, perché poi voglio vedere chi dice chi e chi dice cosa. Quindi, l'emendamento che 

noi abbiamo fatto l'abbiamo fatto perché? Vi faccio due esempi e poi chiudo perché non voglio 

dilungarmi, perché sicuramente sono situazioni che avete affrontato anche voi Consiglieri, mi chiama 

una persona che ha una carta da parte dei Servizi Sociali di 100 euro per le medicine, tre bambini a 

carico, va in una farmacia convenzionata con il Comune, non posso fare il nome, e questa farmacia 

non gli dà le medicine, perché il Comune ancora non ha abilitato quella tessera. Questo è grave e 

succede da due settimane, da due settimane succede. Altro esempio: diamo i buoni pasto, ieri 

parlavamo che i nostri Servizi Sociali danno i buoni pasto, per due volte non hanno risposto al 

telefono, ho chiamato l'Assessore Ciccarelli che ha chiamato i Servizi Sociali che si erano spostati 

giustamente, perché sono quattro gatti, quattro gatti che rispondono e che sono pieni di telefonate, 

ecco perché parlavo di potenziamento ieri, ma non perché non stanno lavorando, perché andava 

potenziato, ecco perché il tavolo andava fatto il 9, e quindi queste famiglie che hanno scatolame e 

farina, latte, scatolame e farina, voi mi dite i bambini a casa come mangiano con latte, scatolame e 

farina? Quando noi abbiamo Mercato Annonario aperto, abbiamo altre attività aperte che possono 

dargli da mangiare molto di più di quanto possono mangiare con scatolame e farina. Ecco perché il 

tavolo andava fatto il 9, perché tante famiglie stanno così. Di questi due esempi ne ho a bizzeffe io sul 

tavolo tutti i giorni, come ce l’avrà il Sindaco sicuramente. Andava fatta la lista della spesa, per usare 

un eufemismo. Questo era l'aiuto che chiedeva la città, come tutte le attività che ci chiamano e che 

stanno chiudendo perché non sanno come pagare l'affitto e la Regione aveva messo a disposizione i 

soldi, era lì che il tavolo andava insieme al Sindaco, in collaborazione, non lo lasciavano da solo,  

saremmo stati al suo fianco nel tavolo per aiutarlo insieme a tutte quante le forze politiche al di fuori 

dei Consiglieri Comunali per far fronte alle esigenze dei cittadini della città di Latina. Questo non è uno 

slogan elettorale, perché qualcuno di voi mi ride mentre parlo, questa è una mancanza di sensibilità, 

Giri ha parlato prima di sensibilità da parte di tutti noi, compreso il sottoscritto, perché anche io nella 

capigruppo e nelle telefonate che ho fatto con qualcuno di voi ho chiesto queste cose, ma nessuno 
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l’ha mai fatto con me. Grazie Presidente. Voto a favore ovviamente degli emendamenti, che ritengo 

molto giusti ed appropriati. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Bene. Abbiamo altri interventi in dichiarazione di voto dopo quello del Consigliere Marchiella?  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Credo anch'io di aver fatto richiesta, Presidente, però …(incomprensibile)… a suo tempo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non mi è stata comunicata, comunque non c’è problema, a lei la parola Consigliere Carnevale.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Grazie mille Presidente. Partiamo subito da quelle che sono state le dichiarazioni 

dell’Assessore Di Francia. Io ancora una volta devo rinnovargli tutta la mia stima per la pacatezza con 

la quale sistematicamente fa i suoi interventi e rappresenta quelli che sono tutta una serie di quesiti e 

di questioni sulle quali, giustamente, ci si può sempre confrontare e si deve insieme trovare sempre 

delle soluzioni. Per questo Assessore io ritengo che se ci fosse stata sin dall'inizio la disponibilità da 

parte della maggioranza ad esempio a valutare, come noi abbiamo chiesto, insieme questi 

emendamenti, probabilmente saremmo andati ad inserire ancora più somme rispetto, ad esempio, alle 

associazioni delle scuole di danza che sono sicuramente in uno stato emergenziale. Quindi, vede, 

tutto torna, nel senso che queste sono delle attenzioni, questi sono dei punti che dobbiamo focalizzare 

tutti quanti insieme e però la cosa dove - in qualche maniera - non mi trovo d'accordo con lei quando 

lei dice: “Non dopodomani ma già domani mattina”. E no, io su questo non convengo con lei, perché 

secondo me era da ieri che noi avremmo dovuto provvedere a queste situazioni Assessore, perché 

già il mese di marzo la maggior parte di queste associazioni, ad esempio faccio riferimento alle 

associazioni di danza proprio perché lei le ha menzionate, hanno dovuto pagare gli affitti, hanno 

dovuto pagare i fornitori, hanno dovuto pagare tantissime…, le utenze, tutta una serie di costi che 

probabilmente oggi come oggi, soprattutto con quello che è lo stile di vita un po’ di tutti quanti, che 

viviamo a debito, no? Si fanno dei finanziamenti, si anticipano delle spese, dei costi e poi di volta in 

volta, lavorando, si vanno a coprire. Quindi l'emergenza non è che si ritroverà domani mattina, no, era 

da fine marzo ed è proprio per questo motivo che noi il 10 di marzo abbiamo tempestivamente 

depositato la mozione che è stata snobbata, perché quella mozione che noi presentavano era proprio 

un motivo per aprire subito una discussione e per andare immediatamente incontro alle esigenze di 

famiglie e di imprese, perché questi 40 giorni che abbiamo perso fino ad oggi che potevano, sì, essere 

utilizzati. Il Patto per la Città ben venga, ma doveva avvenire a suo tempo, non oggi, dopo 40 giorni, 

iniziare a discutere di un qualche cosa che non sappiamo quando arriveremo a dama. E da qui mi 

riallaccio all'intervento di Francesco Giri e alla Zuliani, di Tassi, ma va tutto bene, ma i tempi. Ma è 

facile quando uno ha comunque lo stipendio sicuro e garantito dire: “Vedremo. Armonizzeremo. Da 

domani. Da dopodomani”, ma non funziona così la vita reale. Io ve l'ho già detto. 4 milioni di famiglie 
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sono in stato di indigenza, i nuovi poveri. E noi quando pensiamo di dare risposta a queste persone. 

Tra le altre cose l'obiettivo che era stato dato nel cercare di risolvere quelli che sono i problemi attuali 

del propagarsi del virus era proprio quello di pensare alla necessità di favorire ed agevolare le misure 

contenitive e per fare questo deve essere chiaro, doveva essere chiaro che se non diamo soldi alla 

gente sono costretti ad uscire. Se io non ho i soldi per portare a casa da mangiare ai miei figli devo 

uscire, devo trovare il modo di portarglielo a casa, ma no domani. E questo qui rischia soltanto di 

aumentare le tensioni sociali che sono dietro la porta. Ripeto, perché è facile, con la pancia piena si 

sta bene, ma noi dobbiamo pensare che c’è un mondo, quartieri popolari che non hanno la pancia 

piena. E fra le altre cose mi riallaccio proprio…, prima, mentre stavo sentendo, ho letto un post di un 

ragazzo che è stato chiamato dalla Digos addirittura, perché si stava adoperando per trovare delle 

soluzioni per delle famiglie in difficoltà e le parole sue, nel post dice che sono stati contattati da un 

esponente del Comune, poi da un sedicente coordinatore della Protezione Civile, persona che 

abbiamo scoperto non ricoprire un ruolo del genere. Partito l’esposto nei loro confronti da persone 

riconducibili al Comune. Questa cosa mi disorienta completamente. Allora io chiedo che venga fatta 

chiarezza se sono vere quelle dichiarazioni, perché se sono vere qualcuno mi deve venire a spiegare 

perché è successa questa cosa, chi si è permesso, semplicemente perché delle persone si sono 

messe a disposizione per aiutare il prossimo di metterle in difficoltà, di farli chiamare dalla Digos. 

Qualcuno forse lì dentro ha il primato di poter decidere chi può fare solidarietà e chi non lo può fare? 

Questo me lo dovete spiegare. Così come ancora io adesso non ho capito, dopo due ore di 

discussione, chi è d'accordo a tagliarsi i gettoni di presenza. Chi sono gli Assessori disposti a 

contribuire a quel fondo. Bellini, continui a parlare dei 168 mila euro del Verde, mi fai capire se siete 

disposti a dare il contributo di solidarietà? Continui a nasconderti dietro un dito. Non ne parli, come se 

non esistesse. È arrivato il momento di metterci la faccia e anche le mani in “saccoccia”, perché è 

facile fare le prediche o parlare quando non c'è un contradditorio, poi quando siamo alla resa dei conti 

sono gli atti che parlano. Io voglio vedere gli atti, così come la mozione che abbiamo presentato è 

datata 10 marzo. Questi emendamenti che stiamo discutendo sono datati 20 marzo. Rimango in 

attesa di risposte, di riscontri, di atti non di parole. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La parola alla Consigliera Miele. Prego Consigliera. 

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Ovviamente è stato detto già molto, tra l’altro anche i colleghi di minoranza che mi hanno 

preceduto sono stati alquanto esaustivi, però ho un'immagine in mente, no? Sentendo alcune parole 

di alcuni Consiglieri del PD o di LBC, ma anche qualcosa dal gruppo misto, mi viene in mente la 

scultura bronzea del Pensatore. Lo so che in questo momento, magari, non è giusto fare ironia, però a 

me quello viene in mente. Questi emendamenti che abbiamo presentato, così come la mozione 

presentata già il 10 marzo non sono atti irrealizzabili o che alterano equilibri di bilancio o sfavoriscono 

qualcuno a favore di qualcun altro. Queste sono iniziative volte a guardare con rispetto e serietà, 

concretezza l'emergenza. Vorrei rifarmi alle parole della Consigliera Zuliani, che ovviamente è una 
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persona con cui io ho un rapporto estremamente civile, cordiale e che stimo, per carità, però, 

Consigliera Zuliani, non dobbiamo avere paura di lavorare e capire a chi dare le somme, come darle, 

perché ci sono le Commissioni, perché ci sono i dirigenti, ci sono gli Assessori, anche se costa fatica. 

Io oggi resto basita del fatto che non si entra mai nel merito della questione emergenziale, ma si 

rimanda a momenti successivi. Almeno noi, e lo dico con orgoglio, non è deriva, lo dico con orgoglio, 

almeno noi una linea l'abbiamo tracciata, almeno noi un piccolo contributo l'abbiamo voluto dare e 

credo che bisogna fare chiarezza su quanto detto, appunto, anche dalla collega Consigliera, che in 

qualche modo ha distorto l'intento delle mie parole utilizzando termini come “deriva della politica”. Io 

credo che lei non volesse considerare deriva l'accorato appello di parti politiche che utilizzano gli 

strumenti che hanno per sostenere le idee a favore del bene comune, mentre credo sia un 

ragionamento poco approfondito quello di sminuire gli emendamenti, considerandoli come mero 

spostamento di somme, dietro quello che viene considerato spostamento c’è un ragionamento serio 

rispetto a priorità quali conseguenze di questa emergenza Covid in questo caso. Non ho ben capito il 

passaggio che forse motiva il no del PD rispetto al fatto che i giovani lavorano con le associazioni, noi 

vogliamo assolutamente sostenere le associazioni e perché no i giovani che in qualche modo vi 

lavorano, che poi non lavorano ma contribuiscono a dare contributi alle associazioni, perché le 

associazioni per lo più fanno volontariato o comunque lavorano per il bene della città in maniera 

spesso non a scopo di lucro. Quindi, oggi che è tutto fermo e abbiamo un presente che ci spaventa ed 

un futuro che ci atterrisce e che probabilmente dovremmo rivedere tutte le regole del vivere sociale, 

comprese quelle associative, comprese quelle lavorative, beh, credo che oggi ci dobbiamo 

preoccupare del vivere attuale rispetto a quello che accade, quindi l'emergenza, quindi il problema 

delle famiglie, il problema del lavoro che abbiamo più volte ripetuto e non basta mai, mentre ci 

dovremmo preoccupare di meno di rimanere ancorati a quello che era il pre-Covid. Dovremmo anzi 

iniziare, e siamo in ritardo, e mi riferisco a Bellini, a capire perché ci dobbiamo fermare ad un tavolo 

domani mattina, all'indomani del bilancio, quando potevamo lavorare sia per la fase 1 che per la fase 

2 già dal 10 marzo, se non prima. Questo problema del Covid non è un problema che nasce con il 

bilancio, per il bilancio e si concentra intorno al bilancio, è un problema che esiste a prescindere, 

perché è un problema di natura sociale ed economico e non riguarda solo l'Amministrazione, per cui 

non capisco per quale ragione - e qui veniamo al punto - non entriamo nel merito di quanti soldi il 

Comune è disposto a dare ai propri cittadini, se ce l’ha quel famoso centesimo da dare e quando 

intende darlo oppure dobbiamo aspettare come, insomma, diceva anche il Consigliere Tassi, i 

contributi dello Stato e della Regione e grazie che arrivano, grazie che ci sono, ma non è detto che 

siano tutto e probabilmente neanche il lavoro del Comune potrà essere tutto, ma comunque 

mettiamocela qualcosa. Adesso io vorrei capire, c’è anche l'Assessore Proietti, credo, in linea, adesso 

tutti questi due mesi di grande lavoro in cui noi non siamo stati inclusi in alcuna maniera avranno 

prodotto dei numeri, dei numeri che il Comune potrà, in qualche modo, dare, mettere in un capitolo 

per l'emergenza? Abbiamo capito quante sono le famiglie in emergenza? Abbiamo capito quanti sono 

i lavoratori sul territorio e in quale modo possono essere aiutati? Questo è il nodo centrale. Allora, noi 

senza avere possibilità di avere i numeri e di avere tutte le informazioni necessarie abbiamo pensato 

di fare questo intanto, nel breve termine, perché si può lavorare nel breve termine, nel medio termine 
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e nel lungo termine, nessuna delle cose esclude l'altra, per cui noi abbiamo pensato questo, adesso 

da parte del Comune, visto che domani mattina ci sediamo a questo tavolo, siederanno i capigruppo e 

gli Assessori e i dirigenti, che ci mettiamo su questo tavolo, che cosa ci dobbiamo inserire in questo 

tavolo, di cosa dobbiamo discutere, qualcosa ce l'avremo da discutere, no? Allora, benissimo, visto 

che ho notato con molta attenzione che il PD ed il gruppo misto dato molta fiducia a questo tavolo 

che, in qualche modo, domani mattina alle 7, alle 8, alle 9, non so a che ora, si instaurerà, vorrei 

capire, loro hanno informazioni diverse da quelle che abbiamo noi? Cioè, hanno già avuto un 

confronto con il Sindaco per cui sono più fiduciosi? Perché io ho visto i ritardi di questa 

Amministrazione, la mancanza di pianificazione, gli insuccessi, le autoconvocazioni di quattro anni di 

Commissioni, sinceramente sono poco fiduciosa, lo dico. Per cui se loro hanno informazioni diverse 

ben venga, non fa niente che non ce le abbiamo noi, purché si raggiunga il fine, se invece non ce 

l'hanno io non sarei così fiduciosa. Comunque, detto questo, io aspetto di sapere se ci sono dei 

numeri, che ad oggi ci verranno in qualche modo comunicati, che il Comune metterà per l'emergenza 

Covid, altrimenti vi aspetto domani mattina al tavolo. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ci sono altri interventi in dichiarazione di voto?  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Il Consigliere Tassi aveva chiesto di parlare. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Dottoressa D'Urso. Prego Consigliere Tassi. 

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente. Io innanzitutto sono convinto che il tavolo debba partire a cui …(parole 

mancanti per scarso segnale audio)… abbiamo dato fiducia, come prima nel mio intervento ho detto, 

malgrado il passato sicuramente non sia stato positivo in termine di condivisione con le forze…, con il 

Consiglio in generale e con l’opposizione in particolare, ma io credo che in questo momento fosse 

importante comunque dare fiducia e lavorare insieme per la città, indipendentemente dalle posizioni e 

dal passato, di cui, ovviamente, non ci si può dimenticare, ma non deve nemmeno diventare un 

ostacolo a quello che deve essere la nostra azione nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Per 

quanto riguarda alcune osservazioni, a mi dispiace che qualcuno dei miei colleghi dell’opposizione 

parli di pancia piena piuttosto che mancanza di sensibilità sull’emergenza, alle persone che dicono 

questo dico innanzitutto credo che il problema delle persone che hanno difficoltà non è questione 

soltanto singola, perché tutti noi abbiamo dei conoscenti, abbiamo dei familiari, lo sappiamo benissimo 

che ci sono persone che sono in grave difficoltà, mi sembra poco corretto nei confronti nostri 

un'affermazione del genere. La seconda è che il centrodestra in particolare ha chiesto di approvare il 

bilancio entro il 31 maggio, quindi di spostare molto in avanti l'approvazione del bilancio, cosa che 

avrebbe spostato ancora più in avanti la disponibilità di risorse proprio per l'emergenza. Allora devono 
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fare pace col cervello, come dicono qua, perdonatemi l'espressione, perché se c'è un'emergenza e 

bisogna mettere i soldi a disposizione allora bisogna votarlo subito questo bilancio, perché se si 

aspetta al 31 maggio facevamo aspettare un altro mese e mezzo alle persone che hanno difficoltà e 

che hanno bisogno di soldi, in maniera particolare quelli dei Servizi Sociali, che sono proprio le risorse 

che vengono messe a disposizione per le persone in difficoltà. Quindi, io francamente fino ad adesso 

non stato molto tranquillo, ho anche tenuto alcune osservazioni, però credo che si sia perso un po’ il 

senso della misura. Quindi, io direi, per carità, siamo tutti convinti che dal punto di vista di chi ha 

presentato questi emendamenti ci fossero le migliori intenzioni, ma questo non significa che sia stata 

la mossa, secondo noi, migliore da fare, ognuno ha le sue idee, io sono perché ognuno abbia il 

proprio pensiero. Non voglio dire che nessuno fa le cose né per malafede, né perché ha dei secondi 

fini o per…, io dico semplicemente ognuno ha la propria linea d'azione. Noi abbiamo scelto la linea 

d'azione che va nella stessa direzione dei colleghi del centrodestra, che è quella di aiutare la città. 

Abbiamo deciso di fare in maniera diversa. Abbiamo deciso che fosse più importante votare subito il 

bilancio, anche se non ci piace sia come è fatto, sia il metodo con cui è stato costruito e l'abbiamo 

dichiarato molto volte. Io sono rimasto anche da solo, perché quando ci sono interventi sul bilancio gli 

altri colleghi escono dall'aula, mentre noi del gruppo siamo sempre rimasti in aula, abbiamo sempre 

discusso, puntualmente abbiamo sempre contestato puntualmente le cose di bilancio alla 

maggioranza. Quindi, questo discorso di far votare il bilancio in tempo io lo sostengo da anni, è da 

anni che dico che il bilancio deve essere approvato non all'ultimo giorno dell'ultima proroga ma entro il 

31 dicembre, perché così si evita di lavorare durante l'anno in maniera sbagliata, in maniera non 

programmata, in maniera comunque non corretta. Allora, non si può dire ad oggi che noi non siamo 

sensibili alla gestione dell'emergenza e alla gestione delle risorse, perché noi abbiamo sempre 

lavorato per far sì che le risorse venissero condivise, che ci fosse una strategia insieme, da anni io mi 

batto perché questa cosa venga fatta nelle Commissioni. Allora, francamente dirmi che siamo a 

pancia piena e che non siamo sensibili è una cosa che non accetto, perdonatemi …(parole mancanti 

per scarso segnale audio)… tranquillo, però questa volta mi dispiace, sono affermazioni che mi hanno 

dato veramente fastidio. Noi siamo qui perché vogliamo far approvare questo bilancio subito, che 

destinata da domani ma le risorse a tutti gli uffici del Comune, quando qualcuno parla di non 

assumere qualcuno all'interno del Comune per risparmiare soldi e darli ai cittadini è un altro grave 

errore, perché è come se avessimo una macchina a cui non facciamo la manutenzione del motore e 

continuiamo a mettere benzina dentro, ma se il motore non gira, che sono i dipendenti e i Servizi del 

Comune possiamo mettere tutte le risorse finanziarie che vogliamo, tanto poi non riusciamo a 

spenderle. È quello che è successo in questi anni, quante volte noi abbiamo visto dei soldi stanziati 

che poi non si sono spesi perché gli Uffici non sono riusciti a fare le cose in tempo. Quanti 

finanziamenti abbiamo perso perché gli Uffici non sono riusciti a fare la progettazione esecutiva. Allora 

gli Uffici e la struttura del Comune, i Servizi devono funzionare al meglio, anzi bisognerebbe 

potenziare l'utilizzo di risorse esterne, perché se non abbiamo gli Uffici che funzionano possiamo 

mettere quanta benzina vogliamo dentro la macchina, ma tanto la macchina non si muove di un 

millimetro. Allora, lasciamo da parte le polemiche, approviamo questo bilancio e da domani mattina, io 

penso sicuramente con il Sindaco e con tutti gli altri che saranno seduti al tavolo, ripartiamo da questo 
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bilancio, ma non soltanto con le cifre messe a disposizione dallo Stato, su questo sono d’accordo con 

i miei colleghi d’opposizione, ma rivedendo in generale le poste che sono state messe nel bilancio, 

perché sappiamo tutti che è stato un bilancio scritto prima della crisi e che quindi probabilmente, anzi 

sicuramente deve essere rivisto nella sua interezza e tutti insieme dobbiamo capire dove andare a 

prendere i soldi valutando le conseguenze e gli effetti che questo ha sia per l'emergenza, ma io direi 

anche per il prossimo futuro, perché se noi abbiamo dei sacchi di grano a disposizione, se noi ce li 

mangiamo tutti per gestire l’emergenza e non seminiamo qualcosa, poi fra tre mesi, fra sei mesi, fra 

un anno avremo il problema che non ci saranno i posti di lavoro. Quindi dobbiamo lavorare non 

soltanto per il brevissimo termine, ma dobbiamo lavorare anche per il medio termine. Non possiamo 

bruciare tutte le risorse adesso, dobbiamo avere anche una prospettiva e questa prospettiva va fatta 

insieme a tutti quanti, deve essere un percorso fatto tutti insieme. Questo sono sicuro che si potrà 

fare, perché abbiamo una grandissima responsabilità nei confronti della città e nei confronti delle 

persone. Questo è il momento della responsabilità, non delle polemiche. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Qualcun altro degli aventi titolo vuole intervenire in dichiarazione di voto?  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

La Consigliera Zuliani.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Zuliani lei?  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Delego il mio…  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Scusi Presidente, Presidente, posso dire una cosa? Il Consigliere Calvi…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Un attimo. Consigliera Miele lei parla sempre sopra, stava parlando la Consigliera Zuliani.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Scusa Nicoletta, non avevo sentito, non ho una buona linea. C’è il Consigliere Calvi che è in 

difficoltà, come si fa?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Il Consigliere Calvi se ha difficoltà tecniche può venire, come è successo già ieri, presso la sede 

del Comune dove sono state allestite un gran numero di postazioni perfettamente funzionanti. Questa 
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è la soluzione che abbiamo avuto ieri, che può essere utilizzata tranquillamente anche oggi, sono tutte 

libere e funzionanti.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego. Consigliera Zuliani voleva intervenire lei in dichiarazione di voto?  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

No, delego Enrico Forte.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Perfetto. Grazie Consigliera. Allora la parola al Consigliere Forte, in dichiarazione di voto, su 

delega della capigruppo Zuliani. Prego Consigliere Forte.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non la…  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

Non mi sentite? Mi sentite?   

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La sento, però avrei necessità di vederla anche in video.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

So che lei ha questa passione per me, mi vuole sempre vedere in video, ma io penso che ci 

siano cose più interessanti da vedere. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Lei sa che io sui regolamenti, purtroppo, ho un debole.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

Mi vede?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No, adesso ancora no.  
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CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Ma tanti non si vedono però, si vede che è un momento di …(incomprensibile)…  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

Io mi vedo, purtroppo per me mi vedo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Perfetto. Adesso la visualizziamo. Prego. Non la vediamo più Consigliere Forte.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

Mi vede?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Adesso sì.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

In penombra.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Quello che sia.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

Grazie Presidente. Guardate, io penso che sia del tutto lecita e legittima l'attività emendativa da 

parte dei Consiglieri dei gruppi politici, peraltro un'attività emendativa che in questo caso non è stata 

neanche un'attività, diciamo, appesantita dal numero degli emendamenti presentati. Quindi, non ci 

trovo nulla di irrituale, non ci trovo nulla di sconveniente o di scandaloso dal punto di vista politico, 

rispetto chi ha scelto questa strada, immagino e penso che lo stesso rispetto debba essere 

riconosciuto a chi ha deciso liberamente, legittimamente, di non presentare emendamenti. E dico 

questo perché questa forma diciamo…, se dobbiamo fare un confronto politico facciamolo 

schiettamente, cioè di pensare o di far balenare che ci sia qualche gruppo consiliare, qualche forza 

politica che sa più di altre, che si incontra in luoghi non pubblici per costruire non so bene quali 

percorsi. Questa roba non corrisponde alla verità da una parte e dall'altra rimanda sempre, diciamo, 

alla dimensione della politica come un luogo di intrigo, di trabocchetti, di agguati. Io penso che di 

questa roba non se ne avvantaggi nessuno, non ci guadagna niente nessuno, perché quello che 

rimandiamo all'opinione pubblica è proprio quello che ha fatto allontanare tantissimi cittadini dalla 

politica e che l'ha resa sempre più debole, anche per responsabilità della stessa politica. Quindi ci 

sono posizioni che politicamente possono essere diverse, che si confrontano in forma dialettica nel 

rispetto delle posizioni. Non c'è nulla di strano che ci siano posizioni diverse, ma questo non deve 

prefigurare scenari, che sono scenari dietrologi, di cui questo Paese e questa città ha vissuto troppo. 
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Noi dobbiamo stare al merito delle questioni ed il merito delle questioni è un merito che mi crea una 

difficoltà umana ancora prima che politica, perché dividersi in questo momento tra chi vuole 

sostenere, il mio collega Carnevale dice 4 milioni di poveri, io spero che quella stima sia una stima 

reale, io purtroppo penso e spero francamente di sbagliarmi che i nuovi poveri, purtroppo, saranno più 

di 4 milioni che le statistiche ci indicano e che abbiamo già una categoria di nuovi poveri.  Noi 

dovremmo coniare un nuovo termine, dovremmo dare un nuovo lessico ad una categoria che sarà 

quella degli invisibili? Mah, non lo so, comunque ci sono. E quindi dividerci su chi ritiene in questo 

momento di trasferire alcune poste di bilancio a favore di categorie che in questo momento stanno 

vivendo una fase di grande difficoltà crea al PD, crea a me, crea alla collega, alla capogruppo Zuliani 

evidentemente una difficoltà evidente, perché è chiaro che tutti vorremmo fare di più e meglio di quello 

che stiamo facendo. Io lo dico anche dalla mia postazione di Consigliere Regionale, la Regione sta 

facendo del proprio meglio, sta cercando di fare anche un'intesa larga che riguarda tutte le forze 

politiche presenti in Consiglio Regionale, quello che è possibile fare delle disponibilità del bilancio 

dato, sapendo che le misure che già sono attuate. È stato ricordato il mondo dello sport, penso dal 

collega Di Trento, sul mondo dello sport a breve ci sarà una misura importante che fino ad oggi non 

abbiamo varato perché stiamo reperendo altre risorse, perché è ben chiaro che le associazioni 

sportive dilettantistiche, che il mondo delle palestre, c’è tutto il mondo che ruota attorno allo sport, ha 

bisogno di un sostegno, così come sulla cultura. Guardate che l’impresa culturale è stata valutata in 

questi anni, da studi statistici e da osservatori neutrali, come uno dei pochi settori produttivi, perché si 

tratta di settori produttivi che in questi anni ha avuto un incremento di PIL. L'impresa culturale è fatta di 

soggetti fisici in carne e ossa, di persone, di uomini, di donne, di famiglie che peraltro hanno contratti 

di una precarietà enorme e queste forme hanno bisogno di un sostegno. L'impoverimento del tessuto 

dell'associazionismo culturale è un impoverimento di tutta la società. Certo, qualcuno ha detto che con 

la cultura non si mangia, sbagliando peraltro, ma una società più povera dal punto di vista culturale è 

una società più povera economicamente, socialmente, è più povera nella capacità di progettare un 

futuro. Sono state approvate ieri dalla Giunta Regionale due delibere: una riguarda lo spettacolo dal 

vivo e l'arte riguarda il sostegno e le misure per l'associazionismo culturale. Allora, è chiaro che noi 

non riapriremo i teatri domani purtroppo, che domani non ci sarà uno spettacolo in piazza, ma le forme 

nelle quali l'associazionismo e l'impresa culturale può far vivere questo mondo, le forme della 

digitalizzazione, le forme nelle quali si possano divulgare e trasmettere le forme delle arti e della 

cultura, compresa, giustamente, come è stato ricordato, un patrimonio di cui questa città è molto ricco 

come quello delle scuole di danza, noi non lo possiamo impoverire, non lo possiamo impoverire 

ulteriormente. E le misure che ci vengono proposte, ma figuriamoci se qualcuno tra di noi non è 

d'accordo a dare un maggior contributo ed un maggior apporto a chi in questo momento soffre più di 

quelli che ad esempio come me hanno il privilegio o la fortuna di fare il Consigliere Regionale, ma è 

del tutto evidente questo. Interverrò in sede di discussione di bilancio, io penso che ci voglia più 

coraggio da parte dell’Amministrazione su questo, lo dirò dopo e non voglio intervenire, e lo dico al 

collega Carnevale, perché so che lui è anche attento alle questioni della politica. Lui ha posto un tema 

con grande chiarezza, che è il tema di dire benissimo diamo l'esempio. Allora, lo dice una persona, 

appunto, che vive una condizione di privilegio, quella del Consigliere Regionale, che non è solo un 
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privilegio politico, è anche un privilegio di ordine economico e che non ha, giustamente, gli 

emolumenti da parte dell'Amministrazione Comunale, allora, guardate che se non spieghiamo bene e 

non la mettiamo in ordine questa roba e facciamo passare il fatto che la politica è fatta di privilegi e 

soltanto di privilegiati, che nulla restituiscono alle proprie comunità e ai propri rappresentanti, noi 

corriamo ancora una volta il rischio di introdurre una misura, sulla quale poi dirò secondo me, sulla 

quale è giusto intervenire. Guardate, io non sono un eroe, noi non siamo degli eroi, ma il primo atto da 

Consigliere Regionale, nel lontano 2013, è stato quello di tagliarci lo stipendio della metà, di toglierci il 

vitalizio e di abrogare qualsiasi forma di rimborso spese, ma noi non siamo degli eroi, abbiamo fatto 

una misura giusta, che io rivendico, perché quei privilegi che c'erano in quel momento erano odiosi, 

sono odiosi e restano insopportabili. Dopodiché vogliamo costituire, io ci sto, nel senso che io non 

dico quello che sto facendo come Consigliere Regionale, questa appartiene alla sfera delle attività che 

si fanno perché è giusto farle in questo momento, costituiamo un fondo di solidarietà in cui chiamiamo 

certamente la politica, gli amministratori a dare quello che è giusto che debbano dare, ma io penso 

che ci siano tante altre, creiamo un fondo di solidarietà in cui chiamiamo privati, ma in cui ci sono 

tante altre funzioni amministrative che hanno posizioni economiche superiori a quelle della politica, 

chiamiamo tutti ad uno sforzo di solidarietà, io ci sto. Creiamo un fondo di solidarietà, ciascuno 

contribuisca nelle forme, nei modi, per come e per quello che può, perché poi molti che fanno politica, 

collega Carnevale lei lo sa bene, rinunciano alla propria professione, rinunciano a tanti aspetti, perché 

si dedicano con grande dedizione alla vita collettiva e agli interessi legittimi delle comunità che 

rappresentano. Allora creiamo un fondo di solidarietà, chiediamo anche ai privati di partecipare, 

chiediamo anche a chi ricopre cariche amministrative, burocratiche, a chi sta nelle società comunali, 

chiediamo a tutti di fare uno sforzo in questo senso. Questo sarebbe per me un grande esempio e il 

senso che questo tema non è un tema che riguarda soltanto…, riguarda innanzitutto la politica, ma 

riguarda in questo momento la società e le funzioni delle classi dirigenti nel loro complesso, di questa 

città e di questo Paese. Allora, su questo io ci sto, perché rimettiamo in ordine anche il ruolo e la 

funzione della politica e continuiamo a trasferire il senso che noi stessi in un paese in cui chi ha fatto 

l'amministratore per due anni o per un anno non può ricoprire cariche pubbliche e non si capisce 

perché, come se chi ha fatto la politica sia di per sé stesso già condannato o sia una persona poco 

perbene o trasparente. Non rimandiamo questo senso, ma questo lo dico a tutti e lo dico criticando 

anche alcune misure che ha appoggiato il PD, come l'abolizione delle Province, come la riduzione del 

numero dei Parlamentari, senza le rappresentanze territoriali noi saremo sempre più poveri, saremo 

più poveri perché non avremo rappresentanza per gli interessi che dovremo legittimamente 

rappresenta. Questo è lo sforzo che dobbiamo fare. E pure io dico guardate sul bilancio certo, si 

poteva costruire un percorso condiviso, oggi noi abbiamo l'esigenza di approvare un bilancio che non 

è il mio bilancio, che non è il nostro bilancio, perché noi non abbiamo partecipato alla stesura di 

questo bilancio, ma abbiamo la necessità di dare uno strumento certo e non è neanche che noi, poi,  

faremo gli emendamenti dopo, come qualcuno ha detto. No, poi ci saranno le variazioni di bilancio, ci 

sarà l'assestamento di bilancio, quelli sono gli strumenti, quella cabina di regia che il Sindaco ha 

individuato dovrà dare un apporto ed un contributo corale, collettivo, in cui tutti siano rappresentati e 

tutti possano giustamente, legittimamente rappresentare le proprie idee e i propri valori. Questo è il 
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percorso, per questo rispetto l'attività emendativa e crea, ci crea un problema, ci crea un problema di 

coscienza ancora prima che politico, perché non spostare alcune somme a favore dei nuovi poveri è 

un problema, ma lo dobbiamo fare dentro un quadro in cui armonizziamo, in cui mettiamo insieme le 

cose ora, qui ed ora, hic et nunc come direbbe chi parla meglio di me, non domani, io non voglio 

aspettare domani, per me oggi è già tardi, oggi è già tardi. E allora, rispetto l'attività che voi fate, ci 

create naturalmente un problema enorme, perché tutti vogliamo contribuire in questo senso e 

vogliamo dare il nostro apporto e spero che da domani mattina si insedi questo benedetto tavolo nel 

quale tutti i capigruppo di tutte le forze politiche si possano esprimere. E noi vogliamo che si approvi 

questo bilancio, si approverà il bilancio e da domani si aprirà una nuova fase, che mi auguro abbia il 

senso della discussione seria, serena e pacata che nelle differenze stiamo facendo. Un'ultima cosa, e 

scusatemi se sono stato lungo e concludo, al mio, se mi consente, amico Marchiella, uno dei 

Consiglieri Regionali per il quale ho massimo rispetto, stima per le sue capacità e la sua serietà è 

Giancarlo Righini, però noi non abbiamo bisogno né di Ghera e né di Righini in questa provincia, 

perché non è che a noi ci chiamano in provincia di Roma o a Roma a dare il soccorso, utilizziamo al 

meglio le nostre rappresentanze, ci sono, sono competenti, siamo capaci e mettiamo tutti a 

disposizione della nostra comunità e della nostra provincia. Grazie. Scusatemi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dopo il Consigliere Forte abbiamo qualcun altro che vuole intervenire in dichiarazione di voto?  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Non risulta. No.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Se non c'è nessuno passiamo alla fase quindi della votazione, chiamerei di nuovo la Segretaria 

Generale.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Sono qua.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Riappare ogni tanto Segretaria.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Certo certo, sono sempre con voi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non ne dubitiamo.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                              17.04.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 57 di 207 

 

   

 

Non appesantiscono la linea.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Andiamo a votare. Abbiamo 7 votazioni di seguito allora, perché votiamo gli emendamenti dal n. 

2 al n. 8. Andiamo a votare quindi il primo, è il n. 2 in ordine cronologico, una variazione di 15 mila 

euro a favore delle famiglie comunali indigenti a basso reddito a seguito interruzione delle attività. 

Prego Segretaria Generale. 

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare l’appello nominale 

per la votazione dell’emendamento n. 2 alla proposta di deliberazione n. 24:  

Coletta Damiano    Contrario 

Colazingari Massimiliano   Contrario 

Bellini Dario     Contrario  

Leotta Antonino    Contrario 

Mattei Celestina    Contrario 

Isotton Loretta Angelina    Contrario 

Ciolfi Maria Grazia    Contrario 

D’Achille Fabio     Contrario 

Aramini Marina     Contrario 

Perazzotti Laura    Contrario  

Mobili Luisa     Contrario 

Coletta Ernesto    Contrario 

Giri Francesco     Contrario 

Campagna Valeria    Contrario 

Di Russo Emanuele    Contrario 

Grenga Chiara     Contrario 

Capuccio Marco    Contrario 

Rinaldi Gianni     Contrario 

Tassi Olivier     Assente 

Antoci Salvatore    Assente 

Di Trento Massimo    Assente 

Forte Enrico Maria    Contrario 

Zuliani Nicoletta    Contrario 

Coluzzi Matteo     Favorevole 

Calvi Alessandro    Favorevole 

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Favorevole 

Celentano Matilde Eleonora  Favorevole 

Calandrini Nicola    Favorevole 

Tiero Raimondo    Favorevole 
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Marchiella Andrea    Favorevole 

Carnevale Massimiliano    Favorevole 

Valletta Vincenzo   Favorevole  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, con 20 voti contrari e 9 favorevoli il punto non è approvato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Andiamo avanti, passiamo all'emendamento n. 3 in votazione, che sposta la cifra di 50 mila 

euro a favore delle attività produttive esercenti nel territorio comunale in difficoltà per interruzione 

attività. Prego Segretaria Generale.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare l’appello nominale 

per la votazione dell’emendamento n. 3 alla proposta di deliberazione n. 24:  

Coletta Damiano    Contrario 

Colazingari Massimiliano   Contrario 

Bellini Dario     Contrario  

Leotta Antonino    Contrario 

Mattei Celestina    Contrario 

Isotton Loretta Angelina    Assente 

Ciolfi Maria Grazia    Contrario 

D’Achille Fabio     Contrario 

Aramini Marina     Contrario  

Perazzotti Laura    Contrario  

Mobili Luisa     Contrario 

Coletta Ernesto    Contrario 

Giri Francesco     Contrario 

Campagna Valeria    Contrario 

Di Russo Emanuele    Contrario 

Grenga Chiara     Contrario 

Capuccio Marco    Contrario 

Rinaldi Gianni     Contrario 

Tassi Olivier     Assente 

Antoci Salvatore    Assente 

Di Trento Massimo    Assente 

Forte Enrico Maria    Contrario 

Zuliani Nicoletta    Contrario 

Coluzzi Matteo     Favorevole 

Calvi Alessandro    Favorevole 

Ialongo Giorgio     Assente 
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Miele Giovanna    Favorevole 

Celentano Matilde Eleonora  Favorevole 

Calandrini Nicola    Favorevole 

Tiero Raimondo    Favorevole 

Marchiella Andrea    Favorevole 

Carnevale Massimiliano    Favorevole 

Valletta Vincenzo   Favorevole  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, con 19 voti contrari e 9 favorevoli il punto non è approvato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Passiamo adesso all’emendamento n. 4, che ha per oggetto 43 mila euro da destinare sempre 

a contributi a favore attività produttive esercenti nel territorio comunale in difficoltà per interruzione 

attività. Prego Segretaria.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare l’appello nominale 

per la votazione dell’emendamento n. 4 alla proposta di deliberazione n. 24:  

Coletta Damiano    Contrario 

Colazingari Massimiliano   Contrario 

Bellini Dario     Contrario 

Leotta Antonino    Contrario 

Mattei Celestina    Contrario 

Isotton Loretta Angelina    Contrario 

Ciolfi Maria Grazia    Contrario 

D’Achille Fabio     Contrario 

Aramini Marina     Contrario 

Perazzotti Laura    Contrario  

Mobili Luisa     Contrario 

Coletta Ernesto    Contrario 

Giri Francesco     Contrario 

Campagna Valeria    Contrario 

Di Russo Emanuele    Contrario 

Grenga Chiara     Contrario 

Capuccio Marco    Contrario 

Rinaldi Gianni     Contrario 

Tassi Olivier     Assente 
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Antoci Salvatore    Assente 

Di Trento Massimo    Assente 

Forte Enrico Maria    Contrario 

Zuliani Nicoletta    Contrario 

Coluzzi Matteo     Favorevole 

Calvi Alessandro    Favorevole 

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Favorevole 

Celentano Matilde Eleonora  Favorevole 

Calandrini Nicola    Favorevole 

Tiero Raimondo    Favorevole 

Marchiella Andrea    Favorevole 

Carnevale Massimiliano    Favorevole 

Valletta Vincenzo   Favorevole  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, con 20 voti contrari e 9 favorevoli il punto non è approvato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Proseguiamo allora l’emendamento n. 5, una variazione di 63 mila euro, anche in questo caso a 

favore attività produttive esercenti nel territorio comunale in difficoltà per interruzione attività. Prego 

Segretaria.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare l’appello nominale 

per la votazione dell’emendamento n. 5 alla proposta di deliberazione n. 24:  

Coletta Damiano    Contrario 

Colazingari Massimiliano   Contrario 

Bellini Dario     Contrario 

Leotta Antonino    Contrario 

Mattei Celestina    Contrario 

Isotton Loretta Angelina    Contrario 

Ciolfi Maria Grazia    Contrario 

D’Achille Fabio     Contrario 

Aramini Marina     Contrario 

Perazzotti Laura    Contrario  

Mobili Luisa     Contrario 

Coletta Ernesto    Contrario 

Giri Francesco     Contrario 

Campagna Valeria    Contrario 

Di Russo Emanuele    Contrario 
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Grenga Chiara     Contrario 

Capuccio Marco    Contrario 

Rinaldi Gianni     Contrario 

Tassi Olivier     Assente 

Antoci Salvatore    Assente 

Di Trento Massimo    Assente 

Forte Enrico Maria    Contrario 

Zuliani Nicoletta    Contrario 

Coluzzi Matteo     Favorevole 

Calvi Alessandro    Favorevole 

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Favorevole 

Celentano Matilde Eleonora  Favorevole 

Calandrini Nicola    Favorevole 

Tiero Raimondo    Favorevole 

Marchiella Andrea    Favorevole 

Carnevale Massimiliano    Favorevole 

Valletta Vincenzo   Favorevole  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, con 20 voti contrari e 9 favorevoli il punto non è approvato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Silenziate i microfoni per cortesia. Grazie. Rispondete soltanto quando chiamati. Avvocato 

Iovinella proseguiamo con il sesto emendamento per una variazione di 9 mila euro, sempre per 

contributi a favore attività produttive esercenti nel territorio comunale in difficoltà per interruzione 

attività. Prego.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare l’appello nominale 

per la votazione dell’emendamento n. 6 alla proposta di deliberazione n. 24:  

Coletta Damiano    Contrario 

Colazingari Massimiliano   Contrario 

Bellini Dario     Contrario  

Leotta Antonino    Contrario 

Mattei Celestina    Contrario 

Isotton Loretta Angelina    Contrario 

Ciolfi Maria Grazia    Contrario 

D’Achille Fabio     Contrario 

Aramini Marina     Contrario 

Perazzotti Laura    Contrario 
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Mobili Luisa     Contrario 

Coletta Ernesto    Contrario 

Giri Francesco     Contrario 

Campagna Valeria    Contrario 

Di Russo Emanuele    Contrario 

Grenga Chiara     Contrario 

Capuccio Marco    Contrario 

Rinaldi Gianni     Contrario 

Tassi Olivier     Assente 

Antoci Salvatore    Assente 

Di Trento Massimo    Assente 

Forte Enrico Maria    Contrario 

Zuliani Nicoletta    Contrario 

Coluzzi Matteo     Favorevole 

Calvi Alessandro    Favorevole 

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Favorevole 

Celentano Matilde Eleonora  Favorevole 

Calandrini Nicola    Favorevole 

Tiero Raimondo    Favorevole 

Marchiella Andrea    Favorevole 

Carnevale Massimiliano    Favorevole 

Valletta Vincenzo   Favorevole  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, con 20 voti contrari e 9 favorevoli il punto non è approvato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Procediamo allora, emendamento n. 7, variazione di 25 mila euro per contributi a favore attività 

produttive esercenti nel territorio comunale in difficoltà per interruzione attività. Prego Segretaria, 

procediamo con la votazione.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare l’appello nominale 

per la votazione dell’emendamento n. 7 alla proposta di deliberazione n. 24:  

Coletta Damiano    Contrario 

Colazingari Massimiliano   Contrario 

Bellini Dario     Contrario  

Leotta Antonino    Contrario 

Mattei Celestina    Contrario 

Isotton Loretta Angelina    Contrario 
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Ciolfi Maria Grazia    Contrario 

D’Achille Fabio     Contrario 

Aramini Marina     Contrario 

Perazzotti Laura    Contrario  

Mobili Luisa     Contrario 

Coletta Ernesto    Contrario 

Giri Francesco     Contrario 

Campagna Valeria    Contrario 

Di Russo Emanuele    Contrario 

Grenga Chiara     Contrario 

Capuccio Marco    Contrario 

Rinaldi Gianni     Contrario 

Tassi Olivier     Assente 

Antoci Salvatore    Assente 

Di Trento Massimo    Assente 

Forte Enrico Maria    Contrario 

Zuliani Nicoletta    Contrario 

Coluzzi Matteo     Favorevole 

Calvi Alessandro    Favorevole 

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Favorevole 

Celentano Matilde Eleonora  Favorevole 

Calandrini Nicola    Favorevole 

Tiero Raimondo    Favorevole 

Marchiella Andrea    Favorevole 

Carnevale Massimiliano    Favorevole 

Valletta Vincenzo   Favorevole  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, con 20 voti contrari e 9 favorevoli il punto non è approvato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Procediamo oltre, quindi emendamento n. 8, 15 mila euro a favore delle attività produttive 

esercenti nel territorio comunale in difficoltà per interruzione delle attività. Prego Segretaria Generale, 

procediamo con la votazione.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare l’appello nominale 

per la votazione dell’emendamento n. 8 alla proposta di deliberazione n. 24:  

Coletta Damiano    Contrario 

Colazingari Massimiliano   Contrario 
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Bellini Dario     Contrario  

Leotta Antonino    Contrario 

Mattei Celestina    Contrario 

Isotton Loretta Angelina    Contrario 

Ciolfi Maria Grazia    Contrario 

D’Achille Fabio     Contrario 

Aramini Marina     Contrario 

Perazzotti Laura    Contrario  

Mobili Luisa     Contrario 

Coletta Ernesto    Contrario 

Giri Francesco     Contrario 

Campagna Valeria    Contrario 

Di Russo Emanuele    Contrario 

Grenga Chiara     Contrario 

Capuccio Marco    Contrario 

Rinaldi Gianni     Contrario 

Tassi Olivier     Assente 

Antoci Salvatore    Assente 

Di Trento Massimo    Assente 

Forte Enrico Maria    Contrario 

Zuliani Nicoletta    Contrario 

Coluzzi Matteo     Favorevole 

Calvi Alessandro    Favorevole 

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Favorevole 

Celentano Matilde Eleonora  Favorevole 

Calandrini Nicola    Favorevole 

Tiero Raimondo    Favorevole 

Marchiella Andrea    Favorevole 

Carnevale Massimiliano    Favorevole 

Valletta Vincenzo   Favorevole  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Con 20 voti contrari e 9 favorevoli il punto non è approvato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Segretaria Generale, con la votazione appena effettuata abbiamo finito la tornata di 

votazione per gli emendamenti che avevamo già analizzato nel loro iter completo. Adesso torniamo 

agli ultimi due che rimangono da analizzare, il punto n. 9 ed il punto n. 10, per i quali era stata chiesta 
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la discussione in modalità, per così dire, ordinaria. Chiedo quindi a coloro tra i firmatari chi procede 

all'illustrazione, intanto, dell’emendamento n. 9.  

 

CONS. COLUZZI MATTEO  

Presidente, mi scusi, sull’ordine dei lavori, considerando che il corpo di questo emendamento è 

già stato discusso anche nei precedenti interventi, credo che possiamo passare direttamente anche al 

n. 10.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Quindi la discussione non la volete articolare neanche su questo.  

 

CONS. COLUZZI MATTEO  

Sì, diciamo che è rientrato tra i temi di discussione degli interventi precedenti, quindi, anche per 

avvantaggiarci in termini di tempo, possiamo procedere direttamente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Se il Consiglio Comunale nella sua interezza non ha problemi a ritenere questo emendamento 

già discussi ed esaminato nella fase della discussione precedente possiamo procedere direttamente 

con la votazione dello stesso. Se ci sono dissensi e contrarietà da parte dei Consiglieri Comunali 

prego di rappresentarle. Non mi pare, allora procederei con la votazione. Chiamerei quindi 

nuovamente la Segretaria Generale a procedere alla votazione anche per l'emendamento n. 9 

Segretaria.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Eccoci. Allora procediamo anche per il voto sull'emendamento n. 9, che auspicherebbe una 

variazione di 50 mila euro per contributi a favore dei giovani del Comune fino a trent'anni indigenti a 

basso reddito, a seguito interruzione delle attività per sostegno alla didattica scolastica, universitaria e 

smart working. 

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare l’appello nominale 

per la votazione dell’emendamento n. 9 alla proposta di deliberazione n. 24:  

Coletta Damiano    Contrario 

Colazingari Massimiliano   Contrario 

Bellini Dario     Contrario  

Leotta Antonino    Contrario 

Mattei Celestina    Contrario 

Isotton Loretta Angelina    Assente 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                              17.04.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 66 di 207 

 

   

 

Ciolfi Maria Grazia    Contrario 

D’Achille Fabio     Contrario 

Aramini Marina     Contrario 

Perazzotti Laura    Contrario 

Mobili Luisa     Contrario 

Coletta Ernesto    Contrario 

Giri Francesco     Contrario 

Campagna Valeria    Contrario 

Di Russo Emanuele    Contrario 

Grenga Chiara     Contrario 

Capuccio Marco    Contrario 

Rinaldi Gianni     Contrario 

Tassi Olivier     Assente 

Antoci Salvatore    Assente 

Di Trento Massimo    Assente 

Forte Enrico Maria    Contrario 

Zuliani Nicoletta    Contrario 

Coluzzi Matteo     Favorevole 

Calvi Alessandro    Favorevole 

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Favorevole 

Celentano Matilde Eleonora  Favorevole 

Calandrini Nicola    Favorevole 

Tiero Raimondo    Favorevole 

Marchiella Andrea    Favorevole 

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Favorevole  

 

INTERVENTO 

Segretaria, è rientrata anche Isotton per la votazione.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Guardate, la votazione è appena finita adesso, io devo mettere …(incomprensibile)… 

votazione, come sapete fin quando dura la votazione possiamo integrare, quando è finita la votazione 

non possiamo. Quindi questa votazione termina con 19 voti contrari e 9 favorevoli, per cui il punto non 

è approvato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Bene Segretaria, la ringrazio nuovamente per la votazione effettuata. Quindi adesso rimane da 

esaminare soltanto l’ultimo emendamento, il decimo, per il quale attueremo, quindi, una discussione 
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che definirei standard. Prego i Consiglieri Comunali di chiudere i loro microfoni, perché con microfoni 

aperti abbiamo un ritorno, mentre colui che sta parlando si esprime. L'emendamento n. 10 è oggetto di 

una variazione di bilancio proposta per 400 mila euro con contributo urgente a fondo perduto a 

supporto alle piccole e medie imprese start up innovative a seguito dell'introduzione delle attività 

produttive da utilizzare per le finalità di cui all'assegnazione Cipe per il ristoro della servitù nucleare. 

Va ad incidere, chiaramente, per la stessa somma di 400 mila euro in meno al capitolo di bilancio 

intestato alle spese di cui al ristoro della servitù nucleare, finalità di cui all'assegnazione Cipe, la 

delibera n. 75/2015. Questo emendamento ha riportato il parere negativo del dirigente cedente, 

favorevole del dirigente ricevente, negativo da parte del Servizio Finanziario ed il parere anche 

contrario da parte dei revisori dei conti. Chiedo ai sottoscrittori dell'emendamento chi tra coloro lo 

presenta al Consiglio. 

 

CONS. COLUZZI MATTEO  

Io Presidente, Coluzzi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Lo presenta lei Consigliere Coluzzi? Allora le cedo la parola per l’illustrazione 

dell’emendamento n. 10. Prego.  

 

CONS. COLUZZI MATTEO  

Grazie Presidente. Dicevamo già nel precedente intervento relativo al punto discusso in questo 

Consiglio Comunale, in questi giorni il pensiero di tutti noi va certamente ai militari, ai volontari, al 

personale ospedaliero, ai cittadini, insomma, un po’ a tutti quelli che si stanno rimboccando le 

maniche per far fronte a queste emergenze familiari sempre più numerose. Un pensiero in particolar 

modo, quindi, va a quelle famiglie in difficoltà che, oltre a preoccuparsi per propria salute, si 

preoccupano fortemente in questi giorni anche per il futuro dei propri figli e dei propri nipoti. Per 

questo motivo insieme agli altri Consiglieri di opposizione che hanno sottoscritto questo emendamento 

abbiamo presentato questo documento per la creazione di un fondo di euro 400 mila per la creazione, 

appunto, di un contributo reale ed urgente a fondo perduto a supporto delle piccole medie imprese e 

delle start up innovative a seguito, ovviamente, delle interruzioni delle attività produttive, giovanili e 

non dovute al Coronavirus. La nostra idea che è a monte di questo emendamento, come anche per 

quelli precedenti, è che da qualche parte, anche da un punto di vista economico, dovremmo ripartire e 

…(parole mancanti per scarso segnale audio)… dovrà essere …(parole mancanti per scarso segnale 

audio)… in grado di dare la possibilità a tutti di poter sperare nuovamente nel futuro. Dico questo 

perché Presidente e …(parole mancanti per scarso segnale audio)… non a caso, semplicemente 

perché ci tengo a fare anche un accenno a quella che è la realtà che sento vicino a me 

maggiormente, ovvero la realtà che riguarda i giovani. Quindi a tutte quelle ragazze e quei ragazzi, 

ventenni, trentenni già prima con un futuro incerto, una generazione nata probabilmente in uno dei 

periodi più sfortunati dal dopoguerra ad oggi e che da sempre oscilla tra una crisi economica e l’altra. 

Una generazione che non trova mai un equilibrio, la cui massima ambizione sarebbe davvero, forse, 
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un pizzico di stabilità e pure, e pure in questo difficile momento storico, e questo voglio dirlo a gran 

voce, sono orgoglioso della mia generazione, in quanto è una generazione di ragazzi che dopo tanti 

sacrifici sono costretti anche a laurearsi dietro in un PC, magari in una stanza in affitto, lontano 

chilometri dalla propria famiglia. La generazione che ogni giorno trema al minimo accenno di tosse 

anche da parte di un proprio genitore o di un proprio nonno, quella generazione che con enorme 

maturità, mi permetto di dire, si è caricata anche sulle spalle tutte le responsabilità del caso. Una 

generazione sicuramente fragile, che nel bel mezzo, però, di questo dramma che stiamo vivendo ha 

riscoperto i valori della solidarietà ed è bello vedere ragazzi armati di mascherine e guanti che ogni 

giorno vanno a consegnare agli anziani o a chi non ha modo di portare a casa buste di spesa e 

medicinali e ne vado orgoglioso, ne vado orgoglioso come mi auguro, ma lo sarà certamente, lo è 

tutto il Paese. Quindi, che da questa generazione si dovrà ripartire lo speriamo tutti e presto e mi 

auguro che tutto ciò possa avvenire anche con gli strumenti che il Comune di Latina, oltre a quelli 

della Regione Lazio e del nostro Governo, sarà in grado di mettere a disposizione. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Coluzzi per la sua illustrazione di questo emendamento presentato. Adesso 

apriamo quindi la fase della discussione sull'emendamento n. 10, chiedo se ci sono prenotazioni 

Dottoressa D'Urso, per gli interventi.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Ancora una volta ci sono le mani alzate del Consigliere Bellini, del Consigliere Forte e 

Carnevale, però non so se risalgono ai precedenti interventi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Credo sia forse probabile. Chiedo se ci sono interventi. 

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

La mia era per il precedente intervento, non per questo. Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliere Forte, si figuri. Chiedo in diretta se ci sono interventi per questo 

emendamento, il n. 10 che stiamo esaminando. Nessun Consigliere vuole intervenire?  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

La Consigliera Miele ha alzato la mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliera Miele, a lei la parola.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 
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Grazie. Volevo semplicemente confermare quanto già anticipato dal Consigliere Coluzzi, che in 

questo periodo di emergenza, di blocco sicuramente è un momento in cui anche dal punto di vista 

morale, oltre che, ovviamente, per quello che già abbiamo detto in maniera approfondita, sociale ed 

economico, c'è una grande sensibilità emersa da parte dei giovani che in questo momento, attraverso 

ogni azione possibile, attraverso video, attraverso solidarietà, attraverso un sorriso anche da lontano 

veramente fanno sì che lo slogan “Lontani ma vicini” non rimanga tale, ma diventi veramente un modo 

per sentirsi abbracciati, capiti, compresi. Quindi, veramente un grande plauso ai giovani di Latina, ma 

ai giovani tutti in generale, perché nei momenti in cui veramente ci si sente soli riescono a farci sentire 

vicini e non soli, quindi grazie mille, colgo l'occasione per fare questo plauso ai nostri ragazzi. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Qualcun altro vuole intervenire dopo la Consigliera Miele?  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

La Consigliera Celentano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliera Celentano, a lei la parola. Deve aprire il microfono Consigliera Celentano.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Grazie Presidente. Ho aperto il microfono. Innanzitutto vi volevo complimentare con il 

Consigliere Coluzzi, che nonostante la giovane età è molto preparato, soprattutto in questi temi: Smart 

City, start up, ci fa lezione a noi. Innanzitutto con questa emergenza Coronavirus grazie ai giovani 

sono usciti tutti gli hashtag, “Io resto a casa”, “Non usciamo”, dobbiamo dire grazie ai giovani proprio 

per la diffusione che hanno messo in rete di tutti gli hashtag, tutte le frasi inerenti a questo 

Coronavirus, perché hanno fatto in modo che arrivassero proprio a tutti. Quindi sono a sostegno pure 

io di questa mozione a favore dei giovani, perché anche in questo periodo così difficile non si sono 

tirati indietro, ma si sono dati da fare anche loro aiutando le persone anziane, portando la spesa, 

aiutando i ragazzi disabili, organizzando anche dei corsi di ginnastica online. Per quelli che non lo 

sanno, molte volte, ci sono dei disabili che facevano fisioterapia e non la potevano più fare, ci sono 

stati dei giovani che hanno organizzato online, con degli orari precisi, dei corsi di ginnastica, di terapia 

motoria, di fisioterapia, adoperano i social meglio di noi e tramite questi social arrivano in tutte le case, 

fornendogli tutte quelle cose che per l'emergenza Coronavirus non sono più accessibili, anche per 

esempio corsi di computer e di quant’altro. Grazie Consigliere Coluzzi, voterò favorevole a questo 

emendamento, decisamente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Altri interventi richiesti dopo quello della Consigliera Celentano?  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 
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A me non risultano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie. Se sono altri interventi allora dichiaro conclusa la fase della discussione 

sull'emendamento n. 10 e passiamo a quella della dichiarazione di voto, sempre sull'emendamento n. 

10. Chiedo ai Consiglieri Comunali se ci sono interventi in dichiarazione di voto su questo 

emendamento. 

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Io Presidente. Sono Andrea Marchiella. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliere Marchiella.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Pensavo che, di fronte a tutto quello che ci siamo detti fino adesso, due parole per i giovani i 

miei colleghi li avrei graditi sentire spendere, ma anche a sostegno, anche se hanno già detto che 

avrebbero bocciato gli emendamenti, però ci stanno ascoltando da casa tante persone, una parola si 

poteva dire per i ragazzi che ci stanno ascoltando, perché tutti ci scrivono: “Come mai stanno 

bocciando gli emendamenti”. Non stiamo denigrando nessuno e non stiamo dicendo perché sono 

cattivi, di qua e di là, stiamo dicendo che nella vita siamo diversi, c'è chi la pensa in un modo e chi la 

pensa in un altro, ma due parole le potevate anche spendere per tutti coloro i quali ci stanno 

seguendo, Ci stanno seguendo tante persone, due parole. Quindi bravo Matteo, brava a tutta 

l'opposizione che ha proposto questo emendamento. Due parole per cercare di stemperare i toni per 

questi ragazzi si poteva fare tranquillamente, perché è brutto che parliamo di tutto però non 

spendiamo due parole per i ragazzi e stiamo bocciando un loro emendamento, non lo capiscono, 

perché della politica nessuno capisce nulla, stanno ascoltando solo noi. Quindi voto a favore.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Qualcun altro vuole intervenire in dichiarazione di voto, dopo il Consigliere Marchiella, tra gli 

aventi facoltà? Prego Consigliera Zuliani e poi il Consigliere Bellini. Prego Consigliera Zuliani. Non la 

sentiamo, deve aprire il microfono.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Adesso sì. Allora, guardate, io credo che il Consigliere Marchiella abbia voluto fare una 

provocazione dicendo le cose che ha detto, perché veramente non è che questo emendamento è dei 

giovani, è di quei poveri giovani che non aspettano altro che noi li aiutiamo, insomma, così come è 

posta veramente non si può condividere, ecco, non si può condividere, perché la difficoltà che i nostri 

giovani oggi hanno nel collocarsi all'interno di un Paese che ha difficoltà di tipo proprio produttivo, che 

ha difficoltà di ricollocarsi all'interno di una situazione globale economica, che vede una grandissima 
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crisi, non può certamente essere liquidato e gettato come responsabilità all'interno di un Consiglio 

Comunale semplicemente perché c'è stata una mozione che ha come titolo, come tag “Giovani 

trentenni”, poveri, che non trovano il lavoro o che l’hanno perso ed un'altra parte che invece sta 

facendo una scelta diversa. Ecco, questo, questa riduzione della complessità della realtà, che è 

veramente oltre tutti noi, non è accettabile, non è accettabile perché la dignità e, come dire, la risorsa 

che questi giovani rappresentano probabilmente noi non la conosciamo neanche fino in fondo. 

Tantissimi giovani, io, guardate, ne voglio prendere uno per tutti, veramente uno per tutti, perché 

siamo cresciuti nello stesso palazzo, lui sopra e io sotto come famiglia. Io ero grande, lui era piccolino, 

veniva a mangiare a casa mia, Enio Tosciotti è diventato uno scienziato, lui e tanti altri come lui, 

quindi la fattispecie dei giovani come Enio Tosciotti sanno benissimo che cosa significa aver costruito 

delle competenze qui ed essere dovuti andare altrove. Quindi, voglio dire, tutti lo sappiamo e 

sappiamo benissimo che questo emendamento è un segno da parte dei Consiglieri di minoranza che 

hanno scelto di fare emendamenti e che hanno scelto, quindi, anche di dare un titolo e di mettere, 

come dire, i giovani della città di Latina in difficoltà come una loro preoccupazione, ebbene, questa 

voglio consolarsi perché è una preoccupazione di tutti. È una preoccupazione dei loro genitori, come 

lo è una preoccupazione mia e di chi fa politica in un ambiente così, diciamo così, circoscritto. È una 

preoccupazione dei nostri Consiglieri Regionali, dei Parlamentari che hanno questa sensibilità e 

stanno lavorando e stanno facendo proposte proprio per loro, in un contesto come questo che, devo 

dire, Consigliere Marchiella, non è che se questo emendamento, che è stato generato così, da un 

trasporto e da una considerazione vera e reale che voi colleghi avete avuto nei loro confronti, però 

non è che se voi presentate un emendamento gli altri non hanno considerazione e non si spendono 

per questa categoria, perché per questa categoria ci vuole ben altro  e ci vuole, come dire, 400 milioni 

adesso per il… Adesso non ricordo, Presidente, la possibilità dell'utilizzo di questo, non ricordo quali 

sono i pareri, se li vuole, magari, ricordare un attimo. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Contrario il dirigente cedente, favorevole il dirigente ricevente, contrario il parere di finanza 

tecnica e contrario il collegio dei revisori. 

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Ecco, quindi dal punto di vista anche tecnico non si può fare, quindi che significa? Significa che 

noi possiamo decidere tutto. Certo. Noi possiamo anche decidere di agire e di scegliere 

contrariamente ai pareri, però io mi dico secondo voi una questione del genere può essere affrontata 

e può essere portata come un baluardo da una parte di un Consiglio Comunale che si ostina contro 

ogni parere tecnico? Secondo me per dare dignità vera alle azioni che noi vogliamo intraprendere nei 

confronti di questa categoria non possiamo agire in questo modo e con questo mezzo. Ci vogliono altri 

mezzi. Ci vogliono altre discussioni, tutto da fare presto, perché è vero, quando si diceva prima e me 

lo sono occupato, perché ho detto: “Guarda, lo voglio dire”, perché ci tengo ad essere corretta, leale e 

veritiera nelle cose che affermo, “Si poteva lavorare prima” hanno detto i miei colleghi della 

minoranza, è vero, è vero! Si poteva lavorare prima e si poteva lavorare prima nelle Commissioni. Si 
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potevano convocare le Commissioni anche di spontanea iniziativa della maggioranza, ma questo 

doveva essere una preoccupazione, il volersi confrontare, il volere elaborare insieme delle proposte, 

ma perché non si è fatto? Questo è grave, è gravissimo ed è stato anche grave non aver sentito 

l'esigenza di convocarci subito come Conferenza Capigruppo, questo l'ho detto al Sindaco che 

secondo me è stato grave. Quindi, il ritardo che si è accumulato, diciamo così…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La invito a concludere Consigliera Zuliani.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Concludo. È un ritardo reale. È un ritardo reale, però c'è stato. Oggi noi dobbiamo avere il 

coraggio di fare delle proposte concrete, efficaci, reali e che rispettano anche la volontà da parte di 

tutti di voler intervenire in certi settori. La ringrazio. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Aveva chiesto la parola il Consigliere Bellini?  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Sì Presidente, per delegare, ma se c'era qualcun altro…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Al momento non ho prenotazioni.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Va bene. Allora delego la Consigliera Campagna Presidente. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Perfetto. Consigliera Campagna a lei la parola in dichiarazione di voto.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA 

Grazie Presidente. Chiaramente riprendo anche un po’ quello che è stato l'ultimo intervento 

della Consigliera Zuliani, sul quale mi trovo d'accordo, perché ovviamente in primis in qualità di 

giovane, poi come giovane Consigliera, ma in generale, quindi come maggioranza, come gruppo 

politico di Latina Bene Comune ovviamente non accettiamo, tra virgolette, che si dica che perché 

bocciano questo emendamento allora, diciamo, non abbiamo a cuore la questione dei giovani, 

insomma, ci mancherebbe, non è questa la motivazione, come è già stato ricordato. Ovviamente, 

invece, al contrario, ci tengo anche io ad aggiungermi a tutti i ringraziamenti che sono stati già fatti, 

ma li ripeto, a tutti, i tantissimi giovani che in queste settimane dure, perché sono state settimane che 

hanno stravolto le vite di tutti, ma anche soprattutto quelle della nostra generazione, siamo stati 

chiamati proprio come i giovani a ripensare le nostre giornate e quindi voglio ringraziare da un lato tutti 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                              17.04.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 73 di 207 

 

   

 

i ragazzi giovani, ragazze e ragazzi che da subito si sono attivati per dare una mano, io stessa ho 

ricevuto tantissimi messaggi da ragazzi della città che mi chiedevano: “Valeria come possiamo dare 

una mano. Valeria come possiamo contribuire per fare la spesa, per portare la spesa, per fare i 

volontari”. Lo testimoniano, tra l'altro, le tantissime richieste di volontariato temporaneo che sono 

arrivate sia alla Caritas che alla Croce Rossa. Quindi, veramente penso che chiaramente come 

cittadini di Latina, ma in particolare come giovani abbiamo dato, hanno dato veramente un 

bell'esempio di solidarietà, in primis. Ma ovviamente il grazie va anche a tutti coloro i quali, i giovani, in 

maniera molto responsabile hanno passato a casa effettivamente queste settimane, perché - 

insomma - all'inizio era stato detto, c'era grande paura, grande apprensione rispetto al fatto che i 

giovani non avrebbero capito queste nuove disposizioni di isolamento e di quarantena, queste 

limitazioni alla libertà di circolazione e quindi si facevano giustamente tantissimi appelli ai giovani, nel 

dire ai ragazzi stare a casa. Bene, io credo che, a distanza poi di settimane, come generazione 

abbiamo fatto capire, insomma, che l'abbiamo realmente capito l'appello di restare a casa e insieme 

ad altri ragazzi della città siamo voluti, giustamente, giungere a questo appello facendo anche un 

video diffuso sulla pagina Facebook ed Instagram del Comune di Latina, in cui proprio chiedevamo ai 

nostri giovani concittadini di fare questo sforzo e di restare a casa, quindi chiaramente va il mio 

ringraziamento a tutti loro. Ribadisco, insomma, che per noi il ruolo dei giovani è fondamentale, anche 

perché, veramente, forse più di altri siamo in questo momento chiamati ad una grande sfida, che è 

quella di ripensare non solo le nostre normali attività, perché, è stato detto anche prima, ci troviamo 

adesso come studenti a fare la teledidattica, per chi è giovane lavoratore a dover proprio ripensare 

completamente le proprie attività e farlo da casa, quindi, in generale, siamo chiamati un po’ a 

ripensare il nostro futuro, a ripensare il modo anche di vivere gli spazi e anche come sarà, appunto, 

alla fine della quarantena. Quindi, chiaramente io comprendo le buone, le ottime intenzioni dei 

Consiglieri di opposizione, del Consigliere Coluzzi che hanno presentato questo emendamento che, 

chiaramente, ripeto, noi condividiamo, perché assolutamente non è vero che a noi non stanno a cuore 

i giovani della nostra città, anzi, però, per i motivi detti prima, chiaramente come gruppo bocceremo 

questo emendamento, sia perché (come è già stato ricordato) ha ben quattro pareri contrari, quindi 

anche dal punto di vista tecnico ci sono motivi, appunto, tecnici per bocciarlo, tra l'altro di soldi che 

erano appunto già impegnati e poi perché, ovviamente, valgono le motivazioni anche per gli altri 

emendamenti, per i quali abbiamo deciso quindi di bocciarli, perché il tavolo chiesto dal Sindaco, con il 

Patto per Latina, sarà il luogo per mettere al centro queste priorità e quello che sicuramente possiamo 

dire è che i giovani, diciamo i giovani della città, ma in generale tutto quello che li riguarda, soprattutto 

dal punto di vista del sostegno economico alle start up, ai giovani imprenditori e quant'altro, tutto ciò 

sarà assolutamente una delle priorità del tavolo del Patto per Latina. Come dichiarazione di voto come 

gruppo di Latina Bene Comune bocceremo questo emendamento. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Campagna, a seguire, Consigliere Tassi aveva chiesto lei di poter 

intervenire in dichiarazione di voto, tra gli altri?  
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CONS. TASSI OLIVIER  

Sì, ho chiesto io. Sì.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego allora, intanto a lei la parola.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente. Io non sono intervenuto nella discussione perché rispetto sicuramente, 

come ho già detto prima, chi ha voluto proporre degli emendamenti, specie su un emendamento che 

non sta in piedi tecnicamente avevo evitato di intervenire, perché di questo stiamo parlando, di un 

emendamento che non sta in piedi. Poi, qui purtroppo anche le affermazioni di qualcuno dei miei 

colleghi rischiano di fare, invece, passare un messaggio che allora è vero che si presentano gli 

emendamenti per piantare qualche bandierina e sostenere che c'è solo una parte che pensa ai giovani 

e gli altri invece non ci pensano. Io spero che non sia così. Spero di aver capito male, perché io, per 

esempio, di start up ne ho fondate e ho fatto lavorare dei giovani. Non mi sono limitato a dare buone 

intenzioni o a cercare di fare qualche intervento in Consiglio Comunale, in tempi non sospetti io ho 

sempre lavorato per dare molti più soldi sull'innovazione, molti più soldi alle start up in bilancio, non 

sono mai stato ascoltato. Allora, è costruendo un percorso, è cercando di portare la maggioranza su 

posizioni condivise per dare le risorse ai giovani che si può fare qualcosa per i giovani, non 

semplicemente presentando un emendamento che non sta in piedi e cercando di dire che si pensa ai 

giovani. Ai giovani non si deve solo pensare, bisogna essere in grado anche di fare e, secondo me, 

questo è quello che si deve distinguere nelle prossime settimane. Basta con gli annunci, dobbiamo 

fare delle cose che stanno in piedi, delle cose che siano realizzabili, che siano un vero sostegno, non 

soltanto per le star up, perché non ci sono soltanto i giovani e le start up in difficoltà, io penso ai 

giovani che lavorano nei ristoranti, ai giovani che lavorano nelle pasticcerie, in tutti i negozi chiusi e la 

parte commerciale, tutti i commessi, quanti saranno i giovani in vera difficoltà nelle prossime 

settimane, saranno tantissimi. Ecco, non dobbiamo pensare solo ad un pezzetto, dobbiamo pensare a 

tutti e cercare di capire chi veramente ha più bisogno di altri e sarà un compito ingrato e anche molto 

difficile. E su questo io vi chiamo tutti quanti a dare un contributo, contributo per scegliere, saranno 

scelte difficili e non dobbiamo sottrarci a queste scelte. Come per gli altri emendamenti noi, come 

gruppo misto, non parteciperemo al voto. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire aveva chiesto la parola il Consigliere Calvi, mi dicono.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Grazie Presidente, non sono…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non è visibile.  
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CONS. CALVI ALESSANDRO 

Sì, sì, sto cercando. Mi vede?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ancora no, adesso sì.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Grazie Presidente. Io ritorno sempre sullo spirito degli emendamenti che abbiamo presentato e 

rimango sempre fermo su quel punto, dove dietro non metto una casacca o una bandierina, ma metto 

al centro la persona, metto al centro un momento che, non torno a ripetere, delicatissimo, famiglie, 

attività produttive, giovani. Quindi l'ispirazione, in questo caso ringraziamo il Consigliere Coluzzi nel 

momento in cui abbiamo stabilito di preparare degli emendamenti e lui è stato uno (come dire) che ha 

spinto moltissimo, perché comunque, come ha detto bene Olivier Tassi, pure noi abbiamo fatto delle 

scelte in alcune direzioni e abbiamo ritenuto che in questa città, che è una città piena di ragazzi, ma 

anche tanta piena di talenti, abbiamo delle eccellenze, dei ragazzi che sono andati fuori, non sto qua a 

ricordarli tutti, ma veramente abbiamo una generazione di giovani che ha dimostrato negli anni…, 

straordinaria. L'esempio classico che ci è vicino, noi abbiamo dei Consiglieri giovanissimi in Consiglio 

Comunale, questa è la dimostrazione che questa città offre e dà la possibilità e che ha delle 

grandissime potenzialità. Noi l'abbiamo interpretato in questo senso il fondo per i giovani e voglio 

ribadire che il Consiglio Comunale rispetto agli emendamenti è sempre sovrano. I soldi presi dalle 

manifestazioni culturali, che sono i 50 mila euro, non sono impegnati, questo lo voglio…, così, tanto 

per essere ancora chiari, i soldi non sono impegnati. Il Consiglio Comunale è sovrano. Lo spirito è 

quello che ci siamo detti prima. Questa Amministrazione, al di là di questo emendamento, però 

dobbiamo dire che forse tanto per i giovani non ha fatto. Quando Olivier Tassi mette in evidenza la 

questione dell'innovazione e lo mette e ne ha discusso in maniera così centrale insieme a Matteo 

Coluzzi, che sono stati (come dire) quei Consiglieri con più attenzione, devo dire anche in parte 

Valeria Campagna, però dobbiamo riconoscere che il tema centrale per i giovani è stato sempre 

portato all'attenzione non da tutto il Consiglio Comunale, io ritengo da una porzione del Consiglio 

Comunale. E su questi temi, dove ci siamo confrontati sotto più aspetti, io credo che la risposta di 

un'Amministrazione nuova, che si pone come slogan elettorale “Latina Bene Comune” forse avrebbe 

dovuto fare qualcosa in più rispetto ai giovani, ma prima non adesso, perché adesso questo è il quarto 

bilancio che andiamo ad approvare. Se andiamo a vedere in questi quattro anni probabilmente dentro 

i nostri emendamenti, presentati già nel 2016, ci furono bocciati tutta una serie di emendamenti rivolti 

ai giovani della città di Latina, tranne qualcuno, mi sembra l'anno scorso, che sono passati un paio di 

emendamenti se non ricordo male. Quindi, questo è un tema con cui ci dobbiamo confrontare, è 

un'attenzione che questa città e la classe politica tutta deve porre, poi ci sono dei Consiglieri 

Comunali, ripeto, che hanno una maggiore sensibilità anche per una questione di età e di affinità, ma 

questo non significa che noi, che magari abbiamo una differenza di vent'anni, trent'anni, non 

dobbiamo porre delle basi, perché loro rappresenteranno il futuro politico, sociale, culturale, 
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imprenditoriale di questa città, magari lo potrebbero fare fuori, noi ci auguriamo che le migliori persone 

possano rimanere su questo territorio, però dobbiamo investirci. Io credo che in un momento come 

questo probabilmente sono anche loro uno dei tanti settori, tante persone che vengono toccate in 

maniera forte. Quindi, io credo che le soluzioni su questo tema, come tante altre, bisognerebbe 

saperle anche affrontare, ne parleremo poi in discussione di bilancio, io ho trovato (e lo dico sempre) 

una maggioranza miope, al di là degli intenti e anche delle belle parole però è stata miope su dei temi, 

non è stata lungimirante, non ha investito. Oggi mi sento dire che dobbiamo investire, magari, i 5 

milioni o i 2 milioni o il milione e mezzo - due del Verde, ma vi vorrei ricordare che avete fatto passare 

4 anni! Quindi, cerchiamo o cercate di capire che il cambio di passo è doveroso. In questo momento 

andava fatta una cosa completamente diversa, come il bilancio andava completamente capovolto. 

Avete detto che era una scelta di priorità, di urgenza perché si lavorava in dodicesimi, però vi dico che 

quei dodicesimi sono soltanto uno specchietto per le allodole, perché se avevate veramente 

l'interesse di approvare il bilancio lo approvavate entro gennaio, avere utilizzato tutte le proroghe 

possibili. A febbraio lo potevate votare, non l’avete votato. Non eravate pronti. Quindi oggi non ci 

nascondiamo dietro le questioni “Ci dobbiamo sbrigare perché lavoriamo in dodicesimi”, lo sapevate 

già dal 31/12 che dovevate lavorare in dodicesimi. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ci sono altri interventi in dichiarazione di voto dopo quello del Consigliere Calvi? Non mi pare. 

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

No.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Allora andrei in votazione. Chiamerei nuovamente la Segretaria Generale in video. 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Eccoci Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Di nuovo all’opera la devo mettere.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Siamo pronti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Andiamo a votare quindi l’emendamento n. 10, l’ultimo degli emendamenti che abbiamo da 

analizzare.  
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Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare l’appello nominale 

per la votazione dell’emendamento n. 10 alla proposta di deliberazione n. 24:  

Coletta Damiano    Contrario 

Colazingari Massimiliano   Contrario 

Bellini Dario     Contrario  

Leotta Antonino    Contrario 

Mattei Celestina    Contrario 

Isotton Loretta Angelina    Assente 

Ciolfi Maria Grazia    Contrario 

D’Achille Fabio     Contrario 

Aramini Marina     Contrario 

Perazzotti Laura    Contrario 

Mobili Luisa     Contrario 

Coletta Ernesto    Contrario 

Giri Francesco     Contrario 

Campagna Valeria    Contrario 

Di Russo Emanuele    Contrario 

 

CONS. ISOTTON LORETTA  

Posso votare?  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Consigliera Isotton? Sì, può votare ancora.  

 

CONS. ISOTTON LORETTA  

Sì.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Quindi come vota?  

 

CONS. ISOTTON LORETTA  

Contraria.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Bene. Continuiamo.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, prosegue l’appello nominale per la 

votazione dell’emendamento n. 10 alla proposta di deliberazione n. 24:  

Grenga Chiara     Contrario 

Capuccio Marco    Contrario 
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Rinaldi Gianni     Contrario 

Tassi Olivier     Assente 

Antoci Salvatore    Assente 

Di Trento Massimo    Assente 

Forte Enrico Maria    Contrario 

Zuliani Nicoletta    Contrario 

Coluzzi Matteo     Favorevole 

Calvi Alessandro    Favorevole 

Ialongo Giorgio     Assente 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Miele Giovanna.  

 

INTERVENTO 

Ha problemi con la connessione Segretario.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Mettiamola assente, se riesce entro la votazione può intervenire.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, prosegue l’appello nominale per la 

votazione dell’emendamento n. 10 alla proposta di deliberazione n. 24:  

Miele Giovanna    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Favorevole 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Favorevole 

Marchiella Andrea    Favorevole 

Carnevale Massimiliano    Favorevole 

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Sono di nuovo dentro io. Mi sente Segretaria? Favorevole.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Sì, allora, Consigliera Miele Giovanna favorevole.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, prosegue l’appello nominale per la 

votazione dell’emendamento n. 10 alla proposta di deliberazione n. 24:  

Valletta Vincenzo   Favorevole  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, con 20 voti contrari e 8 favorevoli il punto non è approvato.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Segretaria Generale. Con questa ultima votazione abbiamo esaurito la fase di esame 

degli emendamenti che sono stati tutti respinti, quindi la votazione sulla proposta del bilancio di 

previsione avverrà con la proposta già integralmente formata. L'illustrazione è già stata fatta nella 

giornata di ieri dall'Assessore competente al bilancio, l'Assessore Proietti, quindi apro la fase della 

discussione sulla proposta di deliberazione n. 24 relativa al bilancio preventivo di esercizio finanziario 

2020/2022. Chiedo se ci sono interventi da parte dei Consiglieri Comunali.  

 

CONS. CALANDRINI NICOLA  

Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì.  

 

CONS. CALANDRINI NICOLA  

Sono il Consigliere Calandrini, se cortesemente posso intervenire perché debbo andare via, per 

cui volevo fare un breve intervento prima di lasciare i valori dell’assemblea.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Nessun problema, l’unica cosa è che la dovrei vedere in video Consigliere Calandrini, non la 

vedo. Prima la vedevamo, adesso no.  

 

CONS. CALANDRINI NICOLA  

Mi vede?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Vediamo un’immagine, lei non c’è, però diciamo che può andare bene. Eccola. Si vede qualche 

cosa.  

 

CONS. CALANDRINI NICOLA  

Grazie Presidente. Io chiedo scusa se ho lavorato moltissimo in questa fase del bilancio 

comunale, perché, purtroppo, essendo impegnato in altro consesso, non ho avuto la possibilità di 

seguire fino in fondo i lavori, fermo restando che mi sono rapportato con i colleghi dell'opposizione per 

quanto riguarda tutta la strategia complessiva che è stata fatta in questa fase di bilancio. Mi sente 

Presidente?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La sentiamo. Tranquillo Consigliere Calandrini.  
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CONS. CALANDRINI NICOLA  

Perfetto. Ecco, dicevo che chiedo scusa se poi intervengo e lascio i lavori, perché ho un altro 

impegno e quindi volevo fare un minimo di ragionamento di carattere generale alla luce del fatto che 

chiedo scusa perché non conosco i particolari di come si è formato il bilancio nella sua interezza e 

come si è proceduto rispetto ai lavori del Consiglio in questa due giorni di dibattito consiliare, fermo 

restando che parto da un incontro che c'è stato qualche settimana fa, una decina di giorni fa, dove il 

Sindaco ha inteso sentire me, insieme ad altri colleghi Deputati e Consiglieri Regionali, in cui ci ha 

chiesto, in qualche modo, la disponibilità a ragionare per quanto riguardava una cabina di regia, una 

task force, un Patto per la Città per quanto riguardava il futuro rispetto a questa fase emergenziale. 

Chiaramente la disponibilità è stata data totale da parte della mia forza politica, ma da parte di tutto il 

centrodestra cittadino, per quanto riguarda, quindi, questa fase, che è una fase emergenziale, dove 

tutti quanti insieme dobbiamo essere disponibili a ragionare e a lavorare per il bene della città. Io 

volevo intanto ringraziare la città di Latina, partendo dai nostri sanitari, dal personale infermieristico, 

dai vari parasanitari, cioè tutti coloro i quali in questo momento hanno lavorato per consentire a tutti 

noi di stare a casa e aspettare la fine di questa fase, diciamo, chiamata di contenimento. Volevo 

partire da un presupposto, io debbo essere sincero, come sempre lo sono stato, penso che ci siano 

stati errori in questa fase politica, errori di ragionamento sicuramente, sicuramente errori in 

buonafede, ma in queste due o tre ore che sono stato qui collegato mi è sembrato un po’ 

anacronistico sentir parlare di approvazione di bilancio in questa fase e anche, debbo dire, degli 

emendamenti al bilancio, che io ho condiviso, ma ho condiviso anche come reazione a questa scelta 

del Sindaco di forzare la mano per approvare questo bilancio, perché su una cosa voglio essere 

chiaro anche nei confronti degli Assessori, che in qualche parte degli interventi ho sentito, che nulla 

sarà più come prima, cioè che la città di Latina che noi conoscevamo prima di questo evento non la 

conosceremo più, perché sarà un'altra città, come ci sarà un altro paese, come ci sarà un'altra 

nazione, perché io ho detto anche in Parlamento, nel momento in cui ho avuto la possibilità di 

affrontare questo tema nella conversione del decreto 18, decreto chiamato “Marzo”, ho detto che 

questi danni economici che ha creato questo virus saranno danni economici più pesanti di quelli che 

ha prodotto la prima guerra mondiale, perché ho detto che mentre una guerra quando finisce è finita 

davvero questa pandemia non sappiamo se e quando finirà e non sappiamo, purtroppo, se ci sarà un 

ritorno rispetto a questo momento che noi stiamo vivendo. Quindi, su questa storia, su questa roba di 

cui stiamo parlando ci saranno costi sociali assurdi da dover sostenere da parte del sistema 

economico e produttivo del Paese. Allora ecco perché dico che mi sembra anacronistico affrontare il 

tema del bilancio, perché io l'ho detto al Sindaco, quando ci siamo visti in questa chat fatta una decina 

di giorni fa, che si stanno aprendo spazi finanziari importanti per i Comuni, perché anticipo che tra 

qualche giorno ci sarà all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri il decreto cosiddetto chiamato 

“Aprile”, che sarà molto più imponente rispetto a quello di marzo e che darà grossi spazi finanziari agli 

enti locali che nel decreto di marzo sono un po’ stati trascurati per evidenti ragioni legate 

all'emergenza che stavamo avendo attraverso la contrazione che c’era del virus, quindi si è pensato, 

giustamente, agli aspetti sanitari in via prioritaria. E quindi pensare di avere la possibilità di lavorare 

sulle misure da adottare nella città di Latina, perché su questo ha ragione quando il Sindaco diceva 
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che non bisognava perdere tempo, ma non nel decidere se approvare o meno il bilancio, perché su 

questo dobbiamo essere chiari, io lo debbo dire con onestà al Sindaco che se si chiede generosità 

bisogna prima darla questa generosità e bisogna dire che il Sindaco in questi quattro anni non ha mai 

dimostrato di essere generoso nei confronti in particolare delle opposizioni, perché io l'ho detto anche 

in altri momenti, in momenti non sospetti, che – insomma – noi festeggiamo fra qualche anno i 90 anni 

dalla nascita di questa città ma non ricordo a mente un Sindaco che in una consiliatura completa, 

perché ormai ci avviamo alla fine di una consiliatura, non si è mai confrontato, non ha mai mediato 

una posizione con le opposizioni. Questo per me è il primo Sindaco che ho visto che in quasi cinque 

anni non ha mai …(parole mancanti per scarso segnale audio)… un confronto serio e non ha mai 

ascoltato le opposizioni in questa città e quindi per avere generosità bisogna anche darla. E su questo 

bisogna essere chiari Sindaco, perché io gliel’ho anche detto, non ho astio, non ho nessun problema 

nei suoi confronti, Lei è stata la prima persona che io ho incontrato dopo che il 19 di marzo sono 

diventato Senatore della Repubblica e quindi lungi da me l'idea di poter fare contrapposizione e 

quando sono venuto a trovarla le ho detto che io avrei messo a disposizione della mia città il mio 

ruolo, per quello che, chiaramente, con molta umiltà potevo fare nei confronti della mia città. Questo lo 

dico non perché voglio, in qualche modo, essere distante dalla posizione del Sindaco, perché il 

Sindaco avrà tutta la nostra comprensione, anche per il momento delicato che sta vivendo perché dico 

oneri e onori, il momento è delicato, il Sindaco si trova a gestire una fase delicata e noi in questo lo 

sosterremo, però dobbiamo essere chiari su questo, Sindaco, noi raccogliamo questa sfida, che però 

deve essere una sfida generosa da parte di tutti e quindi tutti ci dobbiamo mettere in gioco e non 

come è accaduto nei quattro anni passati, come le ho detto prima, e nemmeno come è accaduto in 

questa fase sul bilancio, dove ci si è - in qualche modo - incastrati in questo gioco di posizionamento 

rispetto al fatto di approvare il bilancio e come reazione legittima e giusta quella di dire: “Se 

presentiamo il bilancio facciamo gli emendamenti”, perché voglio anche ricordare, a chi è stato in 

Consiglio Comunale con me negli anni scorsi, che negli anni scorsi le opposizioni presentavano 

centinaia di emendamenti, oggi mi sembra che siano stati presentati 10 emendamenti e quindi è stato 

usato anche il buon senso in questa fase politica e delicata. Quindi, su questo io vorrei essere chiaro, 

perché ce le dobbiamo dire le cose Sindaco, ce le diciamo anche perché questi errori fatti, 

sicuramente in buonafede, sicuramente senza nessuna volontà di penalizzare nessuno, ci debbano 

servire per evitare di non sbagliare in una fase, cioè da domani mattina, che sarà la fase più delicata 

che vivrà questa città nei prossimi anni, quindi è nostra …(parole mancanti per scarso segnale 

audio)… trovare un momento di coesione per fare questa task force che possa trovare soluzioni, 

perché quello che voglio dire è che questo bilancio, Sindaco, e questo lo deve sapere molto bene, non 

mette in sicurezza nulla, perché ho sentito un Assessore, non mi ricordo chi, forse ieri, dire che in 

questa prima fase di questo bilancio mettevamo in sicurezza la città di Latina. Noi non mettiamo in 

sicurezza nulla, perché la fase che vivrà la nostra città, così come quella che vivrà tutto il Paese, sarà 

una fase nuova che tutti quanti insieme dovremo sperimentare. Io le faccio alcuni esempi, alcuni 

esempi (voglio dire) indicativi, che non sono esaustivi di quello che saranno i drammi che vivrà la città, 

cioè, immaginiamoci le strutture alberghiere, immaginiamoci le palestre, immaginiamoci 

l'intrattenimento musicale, immaginiamoci i bar e i ristoranti che saranno probabilmente gli ultimi a 
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partire dopo questa fase di contenimento, perché sono uscite oggi, da parte della task force che ha 

messo in campo il Presidente Conte, le prime indicazioni rispetto alle eventuali aperture ipotetiche, 

beh, queste categorie di cui io le ho parlato saranno le ultime a partire e lo sa alcune di queste quando 

partiranno? Partiranno addirittura il prossimo anno, cioè addirittura alcune categorie particolari, dove 

chiaramente ci sono più problemi, rischiano di partire a marzo 2021. Quindi immaginiamo che tipo di 

attività un'Amministrazione Comunale debba e possa mettere in campo e quindi dobbiamo cambiare 

anche l'approccio mentale e strutturale che noi abbiamo oggi rispetto a questi ragionamenti, quindi è 

inutile oggi parlare più di differimento delle imposte, perché immaginiamo come facciamo a parlare di 

differimento se poi ci saranno attività che saranno chiuse per un anno intero, che cosa dobbiamo 

differire, lì dovremmo ragionare per compensare, forse, alcune imposte per alcune categorie 

particolari, ma questo solo per fare un esempio. Passando da palo in frasca, parlo della mobilità e il 

trasporto pubblico, sappiamo tutti che non sarà più possibile l’assembramento per esempio sui treni 

piuttosto che sui pullman, noi abbiamo un trasporto cittadino e non è che possiamo pensare ad un uso 

massiccio delle auto private, quindi anche dal punto vista, per esempio, del trasporto pubblico 

andranno trovate soluzioni e queste soluzioni andranno trovate grazie a questi spazi finanziari che si 

apriranno grazie all'Europa, in parte grazie al Governo Nazionale attraverso questa riduzione del Patto 

di Stabilità o del pareggio di bilancio. Ecco, questo lo dico perché dobbiamo avere chiara davanti a noi 

quella che è la sfida che ci attende Sindaco e su questa cosa la concertazione deve essere la parola 

d'ordine. Non è che si sta facendo una cortesia a qualcuno quando si dice che tutti quanti insieme, 

perché da questa storia non usciamo vivi se non saremo tutti quanti insieme, con un'unica squadra ad 

affrontare questi temi così delicati e nuovi che affronteremo per la prima volta nella nostra storia e 

quindi vanno cambiati radicalmente gli atteggiamenti di ognuno di noi. Io su questo volevo un attimino 

cristallizzare la posizione, che vuole essere un contributo costruttivo, però l'importante è capirci 

Sindaco, perché in questa fase non si può sbagliare. Poi ha detto bene forse anche Lei, non so se ieri, 

non siamo in campagna elettorale, io raccolgo anche questa sfida, perché noi fino a che non ci 

saranno i 30 giorni precedenti e quindi quando non si presenteranno le liste, quindi aprile del prossimo 

anno, l'unica maglia che ognuno di noi si deve mettere è quella della nostra città, la maglia nero 

azzurra della cittadina di Latina, che lei conosce molto meglio di me. Questa è la cosa che noi 

dobbiamo fare oggi, poi nel mese di campagna elettorale ci confronteremo rispetto a quella che è 

l'idea e quella che è la visione della città, ma solo in quei 30 giorni, fino ai 30 giorni precedenti alla 

campagna elettorale insieme, con una concertazione che deve essere complessiva, dove tutti insieme 

dovremmo decidere come uscire fuori da questa fase emergenziale, che è una fase storica, purtroppo 

che nessuno di noi ha voluto. Quindi, io su questo volevo dare un mio contributo umile e sperare che 

da domani mattina, chiusa questa fase dico anacronistica, anche superata, del bilancio approvato sì o 

bilancio approvato no, emendamenti sì ed emendamenti no, speriamo che da domani tutti quanti 

insieme, ognuno nel proprio ruolo, possa dare una mano per definire questa emergenza nazionale 

nella nostra città e dare tutti quanti insieme un contributo. Io ringrazio e chiedo scusa se dovrò 

lasciare dopo i lavori, sperando di poter tornare per poter esprimere il voto a questo bilancio. Grazie 

Presidente. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A lei Consigliere Calandrini. Buon ritorno a lavoro. Procediamo nella discussione, ho in 

prenotazione prima il Consigliere Tiero e poi il Consigliere Tassi. Prego Consigliere Tiero, a lei la 

parola.  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Grazie. Grazie Presidente. Dopo un intervento come quello che ha fatto il Senatore Calandrini 

trovo difficoltà, come dire, ad esprimere delle opinioni, però cercherò di farlo. Premetto …(parole 

mancanti per scarso segnale audio)… equilibrato possibile, senza fare critiche particolari, proprio al 

fine di non alimentare polemiche strumentali, cosa che ha detto anche poc'anzi il Senatore Calandrini, 

però alcune considerazioni ritengo che siano necessarie. Mi rivolgo a te Damiano, sarà stata la 

stanchezza accumulata, ovviamente non solo di ieri, ma… pronto, mi sentite?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì, sì, la sentiamo Consigliere.  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Perché non vedo, adesso si vede. Dicevo che mi rivolgo al Sindaco dicendo che, non so se 

questo concetto era già stato espresso, è stato sentito, forse la stanchezza accumulata, che non è 

ovviamente riferita solamente a ieri, ma di questi giorni, che ci veda un po’ tutti quanti impegnati, però 

io ho il dovere di dirtelo, senza poi entrare nello specifico, in quanto non mi interessa entrare nei 

dettagli, alcune affermazioni di ieri sono state alquanto offensive e mi auguro che tu nell'intervento di 

chiusura sul bilancio possa dire qualcosa a riguardo. Ho apprezzato invece molto quando hai 

affermato che bisogna fare squadra, cosa che ha ribadito anche poc’anzi il Senatore Calandrini. 

Anche l'Assessore Proietti, per la verità, di cui riconosco la sua onestà intellettuale, diciamo che nel 

suo filosofico e accorato intervento e, premetto, lungi da me in questa circostanza di voler usare in 

maniera sarcastica tale termine, anzi c'è molta stima nei confronti di Gianmarco da parte mia, anche 

lui ha affermato testuali parole: “Dobbiamo soprattutto in questa fase emergenziale condividere 

insieme un percorso comune per il bene della nostra città”. Però c’è da dire che tali affermazioni 

dovrebbero essere poi seguite da fatti concreti, in considerazione del fatto che in questi quattro anni e 

lo ha detto il Senatore Calandrini poc'anzi anche lui, nonostante la massima disponibilità che 

l'opposizione ha dimostrato, per dare un contributo reale alla risoluzione dei problemi del territorio, 

ovviamente nell'ambito dei rispettivi ruoli, c'è stato sempre un atteggiamento di totale chiusura. È 

bello, quindi, quando si parla di gioco di squadra, ma è anche bello permettere di giocare in squadra. 

È pur vero che è l'allenatore che sceglie chi mettere in campo e tu, caro Sindaco, sei il nostro 

allenatore e sai bene, poi, tra l'altro, da eccellente sportivo quale sei stato, che tutta la rosa della 

squadra prima o poi va fatta giocare e forse adesso, vista la situazione, è arrivato il momento di 

schierare in campo tutti. Comunque, ribadisco, non è sicuramente questo il momento di fare 

polemiche, anzi è il momento di dare dei segnali di distensione, cosa che mi sembra da questa 

mattina sia stata fatta un po’ da tutti, ovviamente senza calpestare la dignità di nessuno, perché 
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sarebbe un gravissimo errore. Preliminarmente ritengo doveroso far riferimento al periodo particolare 

che stiamo vivendo, dove ci troviamo ad affrontare una serie di emergenze che non avevamo mai 

considerato, sia come amministratori che come cittadini, questa epidemia ha completamente 

sconvolto le nostre abitudini, le nostre vite e quindi come rappresentanti della comunità, sia di 

maggioranza che in minoranza, è nostro compito assumere delle iniziative efficienti ed efficaci per il 

bene del territorio. Questo dovrebbe essere un percorso comune, coinvolgendo tutti coloro e mi 

sembra un inizio ci sia stato, le forze sociali, l'associazionismo, la piccola e media e grande 

imprenditoria che intendono dare un contributo all'azione amministrativa, essendo in gioco il futuro 

della città e non solo esso ma anche le nuove generazioni e come tutti sanno ci troviamo dinanzi ad 

un'emergenza non solo sanitaria ma anche sociale ed economica, da cui deriva l'esigenza di operare 

un'efficace azione di rilancio e tutela dell'intera panoramica produttiva del territorio. Mi riferisco ad 

esempio, come è stato più volte detto, alle piccole e medie imprese, a tutte quelle attività commerciali 

che hanno subìto a causa delle chiusure un danno incalcolabile in termini economici e non solo 

derivanti da questo periodo di stasi forzata. Ma non solo, occorre operare una serrata azione politica 

anche al fine di tutelare e soprattutto di tutelare le fasce sociali più deboli, di cui il nostro territorio ha 

purtroppo, ahimè, una folta rappresentanza, ne è ben consapevole la nostra comunità, che ha attivato 

iniziative solidali anche autonome per far sentire forte il proprio contributo e desidero pertanto, caro 

Sindaco, come hai fatto te ieri, ringraziare a titolo personale, ma anche a nome di Fratelli d'Italia, 

anche se lo ha fatto lo stesso Senatore, tutte le associazioni di volontariato, di Protezione Civile, della 

Croce Rossa, la Caritas, il terzo settore, tutte le associazioni più in generale, comprese quelle che non 

hanno controllato più di tanto disponibilità da parte dell'Amministrazione purtroppo. I volontari, i privati 

cittadini, le imprese di vario genere sensibili e vicino alle persone in difficoltà, le forze dell'ordine, i 

Carabinieri, la Finanza, la Polizia, il corpo di Polizia Municipale, le guardie giurate dipendenti di istituti 

di vigilanza privata e poi, ovviamente, per non parlare, cosa che è stata fatta da più di qualche 

Consigliere, del personale sanitario, che non dovremo finire mai di ringraziare, quali sono, appunto, i 

medici, i paramedici, gli infermieri, il cui contributo ed impegno è stato ed è determinante proprio per 

combattere questa pandemia. Mi lascio andare così, ad una riflessione, è il momento più critico in cui  

l'intero paese versa dai tempi della seconda guerra mondiale eppure la stragrande maggioranza della 

popolazione, dai ceti più umili a quelli più facoltosi ha avvertito il bisogno di reagire con forza tendendo 

la mano a chi non è in grado di farlo con le proprie risorse. A questo, diciamo così, emblema di 

solidarietà l'Amministrazione deve rifarsi, schierandosi proprio dalla parte della gente in qualsiasi 

veste essa si presenti, persone fisiche, giuridiche, associazioni, enti, eccetera. In condizioni normali, 

ricordo, il compito e il fine dell'Amministrazione è il buon amministrare, in questa fase è d'obbligo 

garantire un ottimo amministrare, ecco perché è necessario, caro Damiano, cari amici della 

maggioranza, l'apporto di tutte le forze politiche presenti in Consiglio. Per quanto riguarda il punto in 

discussione faccio fatica, obiettivamente, a comprendere il perché sia stato portato (è stato già detto 

più volte) in tutta fretta in discussione dopo due Commissioni Consiliari al Bilancio che si sono tenute 

in maniera sin troppo agile o - come oggi si suol dire - in maniera smart, ma non me ne voglia il mio 

amico Ernesto, non dando, purtroppo, la possibilità di approfondire adeguatamente il documento 

contabile, già di per sé molto tecnico e complesso, tra l'altro la cui documentazione da molti di noi è 
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stata visionata sui telefonini, sui tablet, con tutte le difficoltà e le problematiche annesse, appunto, 

all'attività di lettura ed approfondimento proprio necessaria per espletare al meglio il nostro ruolo. 

Eppure il decreto “Cura Italia” aveva stabilito, come tutti sappiamo, come conseguenza logica alla 

situazione emergenziale che stiamo vivendo, il differimento al 31 maggio 2020, con molta probabilità 

ci sarà una ulteriore proroga, 2020, che, come sappiamo, è la data ultima per l'approvazione del 

bilancio. Qui voglio rispondere al Consigliere Tassi, noi non abbiamo detto che avremmo voluto 

approvare il bilancio il 31 maggio 2020, ma avere una decina di giorni in più per approfondire, per dare 

un contributo maggiore, per stabilire alcune questioni tutti insieme sarebbe stato il caso. E quindi direi 

che è un'ovvia constatazione che avremmo avuto tutto il tempo, appunto, necessario per portare 

avanti insieme un ragionamento più articolato, più compiuto rispetto anche alle risorse che ha 

preannunciato, appunto, il Senatore Calandrini che arriveranno, le risorse finanziarie che ci 

arriveranno dallo Stato, dalle Regioni, dall'Europa e da tutti, appunto, gli enti di competenza, proprio in 

relazione alle esigenze del territorio derivanti appunto dall'emergenza, senza aspettare l'assestamento 

di bilancio. Purtroppo si è voluto insistere non tenendo conto delle nostre richieste, sia in merito, 

appunto, al differimento dell'approvazione del bilancio sulla base del decreto “Cura Italia”, sia a quanto 

pare, purtroppo, abbiamo avuto modo di constatarlo, in merito agli emendamenti presentati. Anche 

perché qui, lo dico per dovere di cronaca, apro e chiudo la parentesi, tengo a precisare che è un fatto 

incontestabile, basta fare due conti, l'opposizione in termini di consensi personali e di partito 

rappresenta la maggioranza dei cittadini nel nostro territorio. Bisogna dare atto al Sindaco che in quel 

momento storico è riuscito a concentrare nella sua persona i consensi dei cittadini e quindi è riuscito a 

diventare Sindaco. In merito al rifiuto della richiesta di differimento non voglio fare polemiche, perché 

ormai ne abbiamo parlato più volte, però è giusto dire che era stato detto da parte tua che l'immediata 

approvazione del bilancio era necessaria per non andare in dodicesimi in quanto erano in corso 

alcune gare relative soprattutto ai Servizi Sociali, però peccato che rispetto a questo sembrerebbe che 

siano state concesse delle proroghe, se non mi danno notizia sbagliata addirittura fino a luglio. Per 

quanto riguarda il bilancio l'opposizione, come abbiamo discusso fino a poc’anzi, aveva presentato 

delle proposte emendative, purtroppo tutte bocciate e quelle (come è già stato detto) erano state 

prodotte nello spirito di dare risposte immediate alla città rispetto alla problematica relativa al 

Coronavirus, considerato che lo strumento contabile non presenta, checché ne dica anche il 

Consigliere Bellini, alcuna indicazione a riguardo. Cito ad esempio in favore delle attività produttive 

esercente sul territorio comunale, che purtroppo a causa dell'interruzione delle attività versano in 

condizioni di estrema difficoltà. In favore delle famiglie indigenti a bassa redditualità. Quella a 

sostegno dei giovani del Comune, sto facendo degli esempi. Non sono mancate poi proposte 

riguardanti l'esenzione della Cosap, della Tosap, dell'IMU, dalla TARI, della TASI, almeno questo fino 

al 31 dicembre. Altro aspetto secondo me sottovalutato dal bilancio riguarda la nostra Marina e quello 

relativo alla situazione, qui non è stata portata avanti alcuna azione, è una situazione che sul lungo 

periodo affliggerà gli stabilimenti balneari ad esempio, qui mi rivolgo all'amica Mariagrazia Ciolfi, che 

tanto gli sta a cuore la Marina. Ben sappiamo del prolungamento del blocco anche nella fase che 

normalmente coincide con l'avvio della stagione balneare e per questo abbiamo chiesto, attraverso 

alcune proposte, la possibilità di estendere le concessioni demaniali marittime fino al 2033, come è 
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stato disposto dalla Legge 145/2018, di prevedere al momento, urgentemente, l'ampliamento delle 

concessioni demaniali con l'assegnazione di ufficio di porzioni di spiaggia libera, in modo da 

recuperare gli spazi persi per l'eventuale introduzione di norme atte a garantire il rispetto del 

distanziamento sociale e di dare la possibilità di ampliare le pedane e zone d'ombra, ovviamente 

compatibilmente con gli strumenti urbanistici comunali, dando così la possibilità ai gestori di garantire 

il rispetto delle distanze sociali. Abbiamo, poi, voluto presentare - se ne discuterà più tardi - anche una 

mozione che è stata (come dire) portata in Conferenza Capigruppo e qui non si comprende la 

motivazione che poi ha indotto il Presidente, perché poi ieri non l’ho capita, ad inserire il punto 

nell'ordine del giorno del Consiglio successivamente a quella del Sindaco, benché la nostra mozione 

sia stata presentata molto prima. In quella mozione abbiamo (tra l'altro) proposto l'attivazione, e lo 

diremo poi, ne discuteremo successivamente, adesso faccio solo un cenno, di un fondo di 

microcredito comunale destinato ad imprese, a microimprese con partita IVA e sede nel nostro 

territorio, proprio in accordo con istituti di credito locali proprio per l'erogazione di prestiti per un 

importo massimo di 15 mila euro, dove, in questo caso, il Comune dovrebbe rendersi garante dei costi 

istruttori e di un contributo in conto interessi oltre che del prestito stesso. Nel bilancio, e questo 

aspetto (secondo me) molto, molto grave, molto importante e che va evidenziato, è apparso da subito 

evidente l'assenza dell'apertura di un apposito capitolo di spesa, anche di un euro, proprio per far 

fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Poi, per andare oltre, nel bilancio non si registra una 

linea strategica adeguata in merito alla pianificazione urbanistica della città, dov'è il famoso Ufficio di 

Piano, dov’è finita la proposta di deliberazione sulla rigenerazione urbana, la cui approvazione, non 

dico in questa fase, avrebbe portato un sicuro rilancio dell'economia locale, anche come maggiore 

occupazione. Non parliamo poi dell'Ufficio Condono, che ha una carenza di organico ormai annosa, 

con migliaia di pratiche inevase e con conseguenti mancate risposte ai cittadini e quindi i mancati 

introiti per l'Amministrazione, che potevano essere utilizzati anche per far fronte a questa fase 

emergenziale e stiamo parlando di milioni di euro. Poi abbiamo proposto, è stato fatto cenno a questa 

questione anche dal Consigliere Forte, come ordine del giorno che tutti i rappresentanti presenti in 

Consiglio, quindi il Sindaco, i Consiglieri, gli Assessori possano destinare, stabilendo le modalità, 

parte dei compensi derivanti, appunto, dall'attività consiliare nei confronti di quella cittadinanza che è 

in difficoltà e questo (secondo me) sarebbe un gesto che dimostrerebbe ulteriore senso di 

responsabilità e rispetto da parte nostra nei confronti della collettività che versa in condizioni disagiate. 

Poi c'è da dire (vado in conclusione) che, in riferimento alla mozione presentata dal Sindaco, che per 

la verità per molti aspetti condivisibile, come centrodestra abbiamo presentato alcuni emendamenti se 

ne discuterà sempre dopo e, a nostro giudizio, migliorativi e più specifici, con l'auspicio, Sindaco, e 

torniamo un po’ al discorso che è stato fatto almeno da quando si è insediato questo Consiglio di 

collaborazione, con l'auspicio che alcuni di essi possano essere accolti. Si tratta di emendamenti alla 

mozione, almeno in questa occasione cerchiamo di dimostrare disponibilità con i fatti. Concludo 

veramente nel dire e ribadire che l'opposizione intende essere coinvolta nel redigere insieme alla 

maggioranza una proposta com'è stata definita Patto per Latina, che possa ovviamente dare risposte 

concrete in questo momento emergenziale, momento così delicato anche per il nostro Paese, ma ci 

deve essere - e torno al discorso che ha fatto lei ieri - quel famoso gioco di squadra a cui faceva 
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riferimento appunto ed una condivisione di un percorso che ci deve vedere tutti insieme, condivisione 

di un percorso che ci deve vedere tutti insieme vittoriosi in questa partita della vita. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire, dopo il Consigliere Tiero, abbiamo iscritti a parlare il Consigliere Tassi e poi il 

Consigliere Antoci. Prego Consigliere Tassi. 

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente. Io, come ho già espresso, non entrerò nel merito di questo bilancio, perché, 

come già condiviso anche da colleghi, da molti altri Consiglieri e anche dallo stesso Assessore al 

Bilancio, questo bilancio è stato scritto in un momento storicamente diverso da quello che stiamo 

vivendo oggi. Oggi siamo in una situazione, come molti ricordano, che è completamente diversa e 

nulla sarà più come prima, come giustamente ricordava anche il Senatore Calandrini. Quindi è chiaro 

che parlare adesso di come è stato fatto il bilancio, su cui abbiamo già espresso più volte le nostre 

perplessità, sia nel modo in cui è stato fatto, sia per quanto riguarda alcune tematiche che non 

abbiamo mai condiviso, il fatto che le attività produttive sono sempre state molto penalizzate, 

l'innovazione sarà molto penalizzata, una serie di poste già da anni, proprio come impostazione del 

bilancio sono sempre state messe, diciamo, in second'ordine, attribuendo scarsissime risorse ad 

alcune cose e soprattutto scarsissime risorse alla parte investimenti, dedicando la maggior parte delle 

risorse, purtroppo, alla spesa corrente. Questo ormai fa parte del passato e come giustamente ci 

richiede questo momento è inutile parlare del passato, dobbiamo cercare di pensare soprattutto al 

futuro, un futuro che è denso di incognite. Abbiamo delle previsioni, una volta superata l'emergenza 

sanitaria, che lascerà purtroppo molte vittime e molte situazioni drammatiche nelle famiglie, lascerà 

anche, però, un'eredità di crisi economica che già più osservatori economici stanno valutando con una 

crisi ben peggiore di quella del 2008, quindi ben peggiore della crisi finanziaria col il fallimento delle 

banche americane. Allora cosa fare, come ripensare questo bilancio, chiaro che questo bilancio, come 

sappiamo, è un bilancio che va completamente rivisto, non soltanto dal punto di vista delle uscite ma 

anche dal punto di vista delle entrate e sappiamo che molte entrate non verranno sicuramente 

incassate nei tempi, ma alcune addirittura non verranno  proprio incassate, perché mancherà proprio 

la base imponibile, quindi sappiamo bene che ci troveremo di fronte ad uno scenario di grossa 

difficoltà. È chiaro che in questo scenario, che è molto più grande di quello che può fare 

un'Amministrazione Comunale, è importantissimo non disperdere le poche risorse che noi abbiamo, 

sovrapponendo (magari) degli interventi che poi saranno invece fatti (magari) dalla Regione piuttosto 

che non dal Governo Nazionale, quindi la scelta anche qui di aderire alla richiesta del Sindaco di 

votare il più presto possibile un bilancio così com’è e riservarci le prossime settimane, invece, per 

andare a progettare degli interventi più mirati a sostegno dell'economia del territorio, la nostra 

economia e di tutte le fasce deboli della popolazione è sicuramente una scelta che ci vede convinti di 

questa prospettiva. La conferma che questa nostra decisione come gruppo misto è stata una scelta 

giusta è proprio il fatto che proprio gli annunci e i provvedimenti regionali e anche del Governo si 

succedono giorno dopo giorno, quindi in questa fase sicuramente sarebbe stato inutile fare degli 
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emendamenti o fare delle modifiche a quello che è l'impianto attuale del bilancio. Al contrario tanto 

vale a questo punto, come io ho sostenuto più volte, approvare rapidamente il bilancio per mettere a 

disposizione le risorse degli Uffici, perché, comunque, finché non si approva il bilancio di previsione, 

dato tecnico, ma i nostri Uffici sanno bene che non possono fare investimenti, non possono fare una 

serie anche di gare, non ci sono coperture finanziarie, cioè tutta la macchina amministrativa soffre 

finché il bilancio di previsione non è approvato. Quindi, è proprio per questo motivo che noi siamo 

d'accordo nell'approvare il più presto possibile, intanto mettendo a disposizione subito le risorse che ci 

sono per gli Uffici che ne hanno bisogno e poi lavorando insieme per poterle cambiare. Questo è alla 

base della nostra valutazione del bilancio e quindi io non entrerò, come invece ho fatto negli anni 

scorsi, nel dettaglio delle singole voci per andare ad esaminare e anche ad esplicitare, eventualmente, 

le criticità o punto di vista completamente diverso, che magari noi abbiamo, che io ho rispetto a 

determinate decisioni che sono state prese dalla maggioranza. È invece importante capire che questo 

bilancio va rivisto con due assi, secondo me guardando due aspetti fondamentali, il primo aspetto è la 

risposta all'emergenza e quindi cercare di destinare le risorse per andare a rispondere alla crisi 

immediata che stanno soffrendo le persone, che stanno soffrendo le imprese e tutto il tessuto nel 

nostro territorio, economico e sociale e quindi dare delle risposte immediate laddove non ci sia la 

risposta già del Governo o della Regione o laddove questa risposta è insufficiente noi decidiamo tutti 

insieme che debba essere integrata con risorse dell'Ente, del Comune. Per fare questo però 

dobbiamo anche non dimenticare che, poi, superata questa emergenza, nei prossimi mesi, 2 – 3 mesi, 

quelli che saranno, sicuramente emergenza immediata, arriverà dopo, purtroppo, anche l'emergenza 

successiva, perché comunque la crisi non durerà 2, 3, 4 mesi, ma durerà probabilmente molto di più, 

gli esperti stimano 2 - 3 anni. Allora, se noi vogliamo garantire anche una sostenibilità, garantire che la 

nostra economia, che il nostro tessuto economico e sociale regga l'urto della crisi non soltanto nei 

prossimi 2 – 3, mesi ma nei prossimi 2 - 3 anni dobbiamo seminare, dobbiamo anche seminare, 

dobbiamo investire, dobbiamo essere in grado subito di pensare a come rafforzare, a come sostenere 

le nostre imprese, i nostri cittadini, come dare un futuro comunque ai giovani che ci sono, per evitare 

che ci sia quella fuga che purtroppo ha caratterizzato il nostro territorio negli ultimi anni. Allora, questa 

sarà una delle scelte, uno di momenti più difficili da affrontare nelle prossime settimane e cioè capire 

quanto dedicare all'emergenza e quanto, invece, dedicare ad un investimento sul medio periodo, 

perché sarà difficile poter dire a qualcuno di non aiutarlo subito perché si vuole fare qualcosa che 

invece gli servirà magari fra un anno. Questa è una scelta che, diciamo, distingue la politica di breve 

periodo, quella del consenso immediato dalla politica di medio - lungo periodo che invece fa chi fa la 

politica, dovrebbe essere uno degli obiettivi, uno dei vanti della politica quello di pensare nel medio – 

lungo termine e questa – secondo me - sarà una delle sfide che noi avremo e sicuramente sarà 

difficile, ma non dobbiamo sottrarci  a questa sfida, dobbiamo affrontarla. Io sono fiducioso, devo dare 

fiducia all'offerta che ha fatto anche la maggioranza, il Sindaco di costituire questo tavolo di 

concertazione, un tavolo permanente il Patto per Latina, dove lavorare insieme, dove le migliori 

risorse, le competenze, tutto quello che la città può dare in termini di risultati e di cose che possono 

aiutare la città potranno essere messe in rete, a sistema, perché dobbiamo rispondere come sistema, 

non possiamo rispondere come singoli, né come singoli partiti, né come singoli movimenti, né come 
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singole associazioni, dobbiamo rispondere come territorio. Dobbiamo essere tutti insieme. Dobbiamo 

fare rete. Dobbiamo sostenerci l'uno con l'altro, è l'unico modo per superare questa crisi. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire il Consigliere Antoci.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Grazie Presidente. Mi sente?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliere, a lei la parola.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Grazie. Neanch'io, come il Consigliere Tassi, entrerò nel merito di questo bilancio, ma invece 

lancerò una sfida, che spero sarà accettata da tutti. Nonostante questo bilancio sia datato e non 

risponda alla situazione che stiamo vivendo e che vivremo, nonostante sia un bilancio che nasce già 

vecchio per i motivi che sono stati detti e ridetti, nonostante sia un bilancio che è stato fatto in 

solitudine da LBC, e questa non è una novità purtroppo, nonostante tutto è un bilancio necessario per 

Latina. È un bilancio da approvare rapidamente, da mettercelo alle spalle e passare al più presto alla 

fase successiva. È un bilancio ovviamente al quale bisognerà mettere mano con pesantissime 

variazioni di bilancio per mettere i soldi dove servono, ossia per alleviare i disagi causati dalla 

pandemia. Auspico, quindi, che parte presto, al più presto questo famoso tavolo permanente Patto per 

Latina, come l'ha chiamato il Sindaco. Quindi, adesso che quasi tutti i nostri soldi, quasi tutti i nostri 

sforzi dovranno andare all'emergenza Covid-19, perché alla solidarietà spontanea, bellissima, 

meritevole che è nata, che è giusto che debba seguire la solidarietà istituzionale, adesso che quasi 

tutti i nostri soldi dovranno andare per alleviare i disagi gravissimi dei nostri cittadini, delle imprese in 

difficoltà, i pochi soldi rimasti per il bilancio (diciamo così) tradizionale dovranno essere spesi con 

estrema oculatezza. Non possiamo più permetterci di sprecare neanche un centesimo. Questa del 

Coronavirus, che è una tragedia, dobbiamo avere la forza, il coraggio di trasformarla in una 

opportunità, opportunità per migliorare, per fare quel salto culturale che io chiedo da quattro anni e 

che non si è mai voluto o saputo fare. Ecco la sfida di cui parlavo, un salto di qualità, un salto culturale 

che deve essere fatto sia dalla politica, quindi Sindaco, Consiglieri, Assessori sia dalla 

amministrazione gestionale diciamo così, quindi dirigenti, funzionari, impiegati, operai, sia da tutti 

coloro che a vario titolo hanno a che fare ed intervengono con la gestione della cosa pubblica. Nel 

bilancio di previsione ho sentito delle cifre, che si destineranno 6 milioni, per esempio per l'accordo 

quadro sulle strade, ma io mi chiedo: come saranno spesi questi soldi? Si useranno i soliti metodi? Si 

stenderanno straterelli millimetrici d'asfalto direttamente sulla ragnatela, come si è fatto fino adesso? 

E questo, ricordo, è uno sperpero di denaro pubblico assurdo, inaccettabile. Si continuerà a fare 

segnaletica orizzontale finta, che sbiadisce dopo due settimane? Si continueranno a mettere tombini 

di cemento che si sfonderanno? E che dire della caparbia volontà, incomprensibile per me, di non 
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monitorare gli scavi e i ripristini lasciando che le ditte, che i concessionari del sottosuolo devastano, 

come hanno fatto per decenni e continuano a devastare le nostre strade. Si continueranno a costruire 

barriere architettoniche per poi spendere altri soldi per abbatterle? Perché noi adesso stiamo 

costruendo ancora barriere architettoniche. Per non parlare del verde pubblico, dove non si è fatto 

niente di strutturale e di duraturo e di tanti altri aspetti che tralascio. Ecco, a questa città serve 

competenza, non serve spensierata improvvisazione, magari condita da nastrini e da fiorellini, perché 

LBC, purtroppo, fino adesso ha continuato a versare acqua in un colapasta ed illude i cittadini che 

mettendo più acqua si riuscirà nell'intento di portare l'acqua da un posto all'altro, ma non è così, 

l'acqua cadrà giù, perché il colapasta è fatto per lasciar passare l'acqua e facendo così i cittadini 

resterebbero doppiamente beffati, uno) perché non avrebbero l'acqua dove serve e due) perché si 

saranno fatti un mazzo così per portare l'acqua, perché ricordiamoci che l'acqua la portano i cittadini, 

uscendo dalla metafora, i cittadini avranno ancora opere pubbliche sciatte e avranno speso più soldi, 

perché i soldi (ricordiamoci) sono sempre quelli dei cittadini, non sono quelli di Pantalone. Pantalone 

non esiste, Pantalone siamo noi. Quindi, rientrando nella metafora, se si vuole portare l'acqua bisogna 

cambiare il contenitore, al posto del colapasta magari è il caso di prendere un secchio oppure, se 

proprio si vuole usare il colapasta quantomeno tappiamo i buchi, perché nel resto del mondo 

occidentale, voi siete tutte persone istruite, persone che viaggiano, eccetera, vi prego, vi esorto 

quando andate all'estero di guardare come funziona all'estero. Nel resto del mondo occidentale le 

cose vanno molto, molto diversamente da noi. Le strade durano 50 anni senza manutenzione. La 

segnaletica dura 50 anni. I parchi gioco, i giochi dei parchi gioco, le giostrine durano 50 anni. I tombini 

sono in ghisa e sono eterni. Il tutto costa la metà di quanto costa da noi, allora c'è qualcosa di 

profondamente sbagliato. Voglio fare soltanto alcuni esempi, che sono degli esempi vergognosi, 

eclatanti, davanti agli occhi di tutti che, non so perché, per assuefazione non scandalizzano più 

nessuno, ne ho già parlato altre volte di queste cose, una di queste è via Regione Veneto, una strada 

nuova, costruita, inaugurata nel 2007 se non ricordo male o forse 2006 perdonatemi, ma comunque al 

massimo mi sbaglio di un anno, una strada lunga 700 metri, costata 1,7 milioni di euro, già a fine anno 

2007 o 2006, adesso non mi ricordo quando è stata inaugurata, in primavera era, a fine anno si 

aprivano le prime buche. Nel 2012 o 2013, perdonate l’inesattezza, il Comune faceva manutenzione 

straordinaria rifacendo interi tratti di asfalto, vantandose, tra parentesi, come se stesse facendo chissà 

che, ad una strada che era stata costruita 5 anni prima. Oggi via Regione Veneto è una indecente, 

inaccettabile mulattiera, dove si continuano a spendere soldi per riparare le buche, perché via 

Regione Veneto è una strada finta, come tutte le altre opere pubbliche di Latina. E che dire dei parchi 

gioco, io sono a Latina da vent'anni, il primo parco giochi che ho visto costruire è quello del parco che 

poi è stato intitolato ad Ermete Marciocchi nel Q4, vicino a Largo Carissimi, è stato costruito intorno al 

2002 più o meno, non saprei, ecco, le giostrine che sono state messe sono completamente marcite, 

qualcuno ha dovuto portarle via perché il legno è completamente marcito, erano diventate 

pericolosissime, si sono staccate dal terreno e quindi se le sono portate via. Adesso due delle altalene 

che c'erano non esistono proprio più perché sono state portate via, le altre sono lì, praticamente 

inutilizzabili. Per non parlare poi degli altri parchi gioco, potrei fare infiniti esempi. Ecco, noi non 

possiamo più permetterci queste sciatterie. Non possiamo più permetterci di sperperare il denaro 
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pubblico in questo modo, perché adesso di denaro pubblico ne avremo di meno da destinare a queste 

cose, perché la maggior parte - come abbiamo visto - lo dovremo destinare ad altro. Un altro piccolo 

esempio e poi smetto con questi esempi, il sottopasso del Morbella costruito, inaugurato…, anzi 

costruito dal 2004 in poi, inaugurato nel 2007, già a fine 2007 presentava delle buche e anche lì è 

partita subito l'orgia di manutenzione, palate d'asfalto buttate da lontano ed ogni parlata d'asfalto costa 

centinaia di euro ai cittadini, non possiamo più permettercele queste cose. Il sottopasso è diventata 

una mulattiera. Nel 2019 è stata fatta l'ultima manutenzione straordinaria, tra parentesi, con la solita 

consueta sciatteria ed illegalità con la quale si opera a Latina, io ho chiamato la Polizia Locale che ha 

fatto una multa di 800 e passa euro alla ditta perché non aveva installato correttamente, come al 

solito, la segnaletica di cantiere. Un paio d'anni fa - un anno e mezzo fa ho portato l'Assessore Ranieri 

in quel sottopasso e, in prossimità di una buca, gli ho fatto vedere l'asfalto di tre centimetri invece dei 

trenta centimetri che ci dovevano essere, ma l'Assessore Ranieri non si è scandalizzato di questo. Io 

sono rimasto scandalizzato del fatto che l'Assessore Ranieri non si fosse scandalizzato, adesso 

chiedo scusa, sto parlando di una persona, non so se mi sta ascoltando o meno, ma lo riporto proprio 

a titolo di esempio. Quindi non si è scandalizzato e questo, secondo me, è scandaloso, ha cercato di 

darmi le solite spiegazioni che mi vengono date da vent'anni a questa parte, semplifico, è colpa della 

pioggia, come se negli altri paesi non piovesse, è colpa dei camion, come se negli altri paesi i camion 

pesassero di meno oppure, l'altra scusa sempre verde, perché ci sono pochi soldi, perché noi siamo 

poveri, abbiamo pochi soldi, quindi. Non è vero, noi in opere pubbliche spendiamo mediamente il 

doppio o il triplo degli altri paesi, ossia per un chilometro di strada con determinate caratteristiche a 

noi italiani costa il doppio o il triplo di quanto costa ad uno spagnolo,  ad un francese, ad un tedesco, 

eccetera, eccetera. Quindi, non è vero che non abbiamo soldi, i soldi li abbiamo, li spendiamo, a 

questo punto bisogna chiedersi dove vanno i soldi, perché se gli altri con 100 euro costruiscono, che 

ne so, un metro di strada con 70 centimetri fondazione e che dureranno cinquant'anni e noi con 100 

euro costruiamo un metro di strada con tre centimetri d'asfalto che dura tre mesi, questi soldi, la 

differenza dove va? Sono sperperati quantomeno, ma a mio parere sono soldi rubati ai cittadini, 

perché io non posso credere che ci sia questa assoluta, totale incompetenza, che le maestranze non 

sanno costruire le cose. Allora, se LBC ed il Comune di Latina tutto non dovesse cogliere questa 

opportunità che ci viene offerta oggi, questa tragica opportunità che ci viene offerta da questa 

emergenza che stiamo vivendo, quindi acquisendo, facendo propria questa cultura del lavoro fatto 

bene, del lavoro a regola d'arte, oltre al danno del Coronavirus infliggeremmo alla città la beffa di 

averla condannata al degrado permanente. Allora facciamolo questo salto culturale, appropriamoci del 

piacere di costruire a regola d'arte. Riscopriamo l'etica del lavoro ben fatto, che è stato magistralmente 

espresso da Primo Levi e voglio leggervelo quello che ha scritto Primo Levi e poi mi taccio: “Ad 

Auschwitz ho notato spesso un fenomeno curioso, il bisogno del lavoro ben fatto è talmente radicato 

da spingere a far bene anche il lavoro imposto e schiavistico. Il muratore italiano che mi ha salvato la 

vita portandomi cibo di nascosto per 6 mesi detestava i tedeschi, detestava il loro cibo, la loro lingua, 

la loro guerra, ma quando lo mettevano a tirar su muri li faceva dritti e solidi, non per obbedienza ma 

per dignità professionale”. Chiedo scusa, ma io non riesco mai a leggere queste dieci righe senza 

commuovermi. Allora faccio l'appello, auspico che questo bisogno del lavoro ben fatto sia riscoperto 
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sia a livello locale e sia a livello nazionale, perché mai più dovremmo percorrere un ponte avendo 

paura che il ponte ci crolli sotto, mai più dovremmo mandare i nostri figli in una Casa dello Studente, 

come è successo all'Aquila, e vedere la Casa dello Studente che gli crolla in testa perché il costruttore 

ha risparmiato cento sacchi di cemento e cento chili di acciaio. Questo è l'appello che faccio a voi tutti. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Bene. Chiedo alla Dottoressa D'Urso se abbiamo altre prenotazioni dopo quelle che abbiamo 

già esaurito in intervento, perché io non avevo altre segnalazioni.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

No, Consiglieri qui, almeno informaticamente, non si sono prenotati.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie. Quindi chiedo in diretta ai Consiglieri Comunali se ci sono altre richieste di intervento su 

questo argomento, sul bilancio preventivo. Consigliere Di Trento? Prego, allora a lei la parola.  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Grazie Presidente. Intervengo io, così chiudiamo il trio del gruppo misto. Io, a differenza dei 

miei colleghi, ma solo per deformazione professionale, qualche numero vorrei vederlo, ma non per 

fare assolutamente nessuna polemica, perché io sono un tipo non polemico, mi conoscete, quindi solo 

anche per chiarezza. Una prima precisazione volevo farla perché ieri ho sentito in Consiglio Comunale 

una inesattezza in merito al bilancio di previsione, cioè che il bilancio non è un bilancio anche di 

cassa, vorrei ricordare e spiegare soprattutto a chi ci ascolta, al di là dei miei colleghi, che ormai 

hanno acquisito esperienza, però ci sono tanti i cittadini che ci ascoltano, forse è anche giusto 

spiegare alcune cose, che con la riforma del 2014, la famosa armonizzazione dei bilanci e gli enti 

locali sono state apportate modifiche ai vari sistemi di bilancio degli enti locali. Il bilancio di previsione 

attuale, attualmente insomma, quello che si vota, è triennale e solo per il primo anno, quindi in questo 

caso il 2020, viene redatto…, voglio aprire una parentesi e poi chiuderla, ringraziare anche l'ottimo 

lavoro fatto anche dai nostri Uffici, come ogni anno e come sempre, il bilancio di previsione del primo 

anno viene fatto sia di competenza, sia di cassa, invece gli altri due, quindi 2021 e 2022 il bilancio è 

soltanto di previsione, quindi abbiamo anche un dato di bilancio di cassa. Che significa, che differenza 

c'è, poi, tra la competenza e la cassa. Per capire questo vi posso fare un esempio anche banale, se 

per l'anno 2020 si prevede che l'IMU dovuta da tutti i contribuenti della città è pari ad un milione di 

euro questa è una competenza, viene messo per competenza in bilancio, però poi, effettivamente, 

quanto noi andremo ad accertare ed incassare non è che sarà un milione, può essere un minore e 2, 

ma possono essere anche 800 mila euro, quindi significa che c’è differenza tra… e questa è un po’ la 

differenza tra la competenza e la cassa, perché magari l'IMU c'è chi non lo paga o magari viene 

pagata quella degli anni precedenti e quindi esiste una competenza, esiste anche una cassa. Questo 

lo dimostra anche per chi ha visto, dei Consiglieri, il bilancio di previsione, se voi andate a vedere il 
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bilancio che è stato allegato al bilancio esistono delle voci che sono la previsione dell'anno 2020, 

previsione 2021, previsione 2022 e poi, se andate a vedere, è distinto tra previsione di competenza e 

previsione di cassa. Per esempio il titolo 1, quello delle entrate correnti di natura tributaria e 

contributiva, se voi guardate, ci sono sia previsioni di competenza e previsioni di cassa che quasi 

sempre non corrispondono tra di loro. Scendendo giù al bilancio, quindi arrivando qua nell'ultima 

pagina, c'è il quadro generale riassuntivo 2020/2022, anche qui si riporta un fondo cassa presunto 

iniziale di esercizio e si torna, poi, per arrivare ad un fondo cassa finale presunto, che è dato dalla 

differenza tra le entrate e le uscite dell'anno 2020 e per quest'anno c'è un fondo cassa finale presunto 

di 38 milioni 365 mila 740, eccetera. È chiaro che questa è la previsione di cassa, quindi c'è una 

previsione che nel 2020 ci sarà questa cassa, invece la competenza, siccome abbiamo poi il dovere di 

pareggiare il bilancio, è chiaro che le entrate e le spese di competenza devono essere sempre quasi 

sempre pari a zero. Un'altra cosa di cui volevo parlare è quello dell'esercizio provvisorio, anche qui, 

no, sull’esercizio provvisorio sono state dette tante cose, cos'è l'esercizio provvisorio? Un esercizio 

provvisorio è quando il bilancio, come è già stato detto da altri colleghi e anche dall'Assessore, l’ha 

anche spiegato molto bene, l'esercizio provvisorio è un qualcosa che è provvisorio, lo dice proprio il 

termine ed in questo caso sono previste tante limitazioni, che invece un bilancio di previsione votato 

non hanno. Per esempio si possono impegnare solo spese correnti ed interventi di somma urgenza, 

anche ricorrendo alle anticipazioni di tesoreria, vincolo mensile di impegnabilità corrispondente ad un 

dodicesimo degli stanziamenti sulla base del bilancio di previsione degli anni precedenti, quindi si può 

spendere solo tutto ciò che è stato speso nel mese di riferimento dell’anno e degli anni precedenti, è 

consentito solo adottare alcune variazioni di bilancio per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività 

ed infine anche la possibilità di utilizzare chiaramente il fondo di riserva. È chiaro, è logico, io sono 

d'accordissimo che il bilancio di previsione venga approvato il prima possibile, giustamente per non 

andare in dodicesimi e chiaramente per non avere questi vincoli, ma è pur vero che fino a qualche 

anno fa (dobbiamo ricordare, per la storia) quasi tutti gli enti locali approvavano il bilancio di 

previsione, grazie alla proroghe dello Stato, anche a novembre e a dicembre, però comunque sono 

sempre andati avanti i vari enti locali. Quello che volevo dire, sì, è vera tutta questa polemica che 

stiamo facendo tra l’approviamo, non l’approviamo, però, giustamente, se vogliamo essere coerenti un 

bilancio va approvato a gennaio, al 31 gennaio, allora c'è una coerenza, va applicato nei termini di 

legge. Noi, poi l'abbiamo sempre approvato…, anche l'anno scorso l'abbiamo approvato ad aprile. Noi 

abbiamo sempre garantito i servizi essenziali in tutti i settori, senza andare mai oltre, perché? Perché 

abbiamo sempre avuto questa problematica dei debiti fuori bilancio che non ci permettevano 

(probabilmente quest'anno sarà ancora peggio) di fare ulteriori spese e comunque i servizi noi li 

abbiamo sempre eseguiti, il minimo indispensabile, a parte invece, poi, i Servizi Sociali, che hanno 

tutto un settore a parte. Tutta questa polemica tra farlo e non farlo prima, noi poi alla fine i servizi 

essenziali li abbiamo sempre…, abbiamo solo rispettato i servizi essenziali, non è che abbiamo fatto 

grandissime cose, come ricordava prima il collega Antoci, le strade… Io vi faccio anche un esempio, io 

l'anno scorso ho fatto un unico emendamento, votato da tutto il Consiglio Comunale, questo in data 3 

aprile 2019, avevo chiesto di fare la segnaletica orizzontale almeno davanti alle scuole e ai punti di 
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maggior traffico della città e dei borghi, pari a 100 mila euro, l’avevamo preso dell'avanzo vincolato 

delle contravvenzioni, ma mi sono accorto che questa spesa non è stata impegnata. 

 

INTERVENTO  

Non è vero, non è vero, le bugie non si dicono.  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

No no no, io l’ho visto, non è stata impegnata. Vabbè, poi lo rivediamo, poi intervieni Assessore. 

Non è stata impegnata, forse sarà stata impegnata in parte, io ho avuto notizia che non è stata 

impegnata, però assicuro che comunque le strisce pedonali (ripeto, non voglio far polemica) non sono 

state fatte da tutte le parti. Vi faccio anche degli esempi, Piazza Dante, io dico queste cose non 

perché le sto dicendo io, perché me le chiedono, quindi è giusto in questa fase dire altre cose, Piazza 

Dante, la scuola di Piazza Dante la parte dietro le strisce pedonali non esistono. Se voi pensate il 

Monte dei Paschi di Siena, in centro città, dove passano la sera, il pomeriggio, il giorno centinaia di 

persone le strisce pedonali sono assenti. Ripeto, non voglio far polemica, ma è soltanto una…, visto 

che c’è anche l’Assessore presente magari si facesse anche carico di queste cose e poi vediamo. Va 

bene. Detto questo, quindi mancano queste cose essenziali, che poi alla fine non vengono fatte. Altra 

cosa che mi chiedono è la sanificazione delle strade che è stata fatta adesso per il Covid-19, ma è 

stata fatta la sanificazione? Sono passati? Perché io nella mia zona, e quelli che mi hanno chiesto, ho 

sentito solo dei rumori da lontano di notte, perciò non dormo, quindi ho sentito solo dei rumori ma 

lontano. Io non so se queste cose sono state fatte. Questi sono i servizi essenziali che noi dobbiamo 

controllare e verificare, poi, se vengono fatti o meno. Detto questo, io passerei a verificare il bilancio 

2020, chiaramente io parlerò soltanto delle entrate, per fare più che altro un ragionamento logico. Le 

nostre entrare sono: abbiamo l'addizionale comunale Irpef e prevediamo 12 milioni e 4 nel 2020, 

l'IMU, di cui prevediamo (sempre per il 2020) 23 milioni e 4, la TARI di cui abbiamo già discusso 

anche ieri, sono 25 e passa, poi altri tributi comunali come la Tosap, per il 2020 prevediamo un 

milione e mezzo, imposta comunale pubblicità diciamo 1 9 e 50. Tralasciamo tutta la parte delle 

risorse relative all'evasione tributaria, tra ICI, IMU, TASI, eccetera ci sono, mi sembra, altri… 2018, 

2019, previsione 2020, parliamo di altri 12 milioni circa. Poi abbiamo anche le entrate da titoli 

abilitativi, ci sono i proventi da permessi di costruire e relative sanzioni, anche qui ci sono degli importi 

elevati, le sanzioni amministrative dal Codice della Strada, 1 milione e 7. Poi ci sono i proventi dei beni 

dell'Ente, che sono i canoni di locazione, prevediamo nel 2020 tra affitti attivi, canoni patrimoniali circa 

1 milione e mezzo. E poi tutti i vari servizi differenti, come gli asili nido, impianti sportivi, mense 

scolastiche, mercati e fiere, parcheggi custoditi e parchimetri, musei, teatri, spettacoli per altri 5 

milioni, eccetera. Io ho fatto questa lista perché è del bilancio, è sempre allegato, per fare un 

ragionamento anche con voi, con tutti quanti, chiaramente tutte queste entrate purtroppo, purtroppo 

non ci saranno, qui è importante, per le evidenti difficoltà che abbiamo, quindi ci sarà la necessità di 

reperire altre risorse per dare almeno i servizi essenziali. Qui, ecco, diventa fondamentale capire, poi, 

dove andremo a prendere queste risorse, anche perché di queste imposte molte scadenze sono o 

verranno rinviate e quindi gli incassi saranno sempre più tardivi. Un esempio che ho apprezzato è 
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stanno quello (leggendo ieri) del Comune di Formia, che ha fatto un maxi emendamento, il Comune di 

Formia ha anche un'amministrazione civica, però hanno votato, almeno questa è la notizia che 

riportavano sul giornale, che è stato approvato da tutte le forze politiche. Questo penso sia stato un 

bel segnale da parte di quella città, anche perché da domani saranno operativi. Noi, purtroppo, 

dobbiamo ancora aspettare che si riunisca poi questo tavolo, il tavolo operativo e forse magari io…, 

ripeto, senza far polemiche, però magari questo tavolo lo avrei, tra mille difficoltà…, e capisco e 

apprezzo anche il lavoro sommerso, in senso buono, del Sindaco, perché sicuramente sarà 

sommerso da richieste, riunioni, eccetera, però poteva farsi aiutare nella costituzione di questo tavolo 

operativo, magari già 20 giorni fa, il 10, il 12, il 15 marzo già, magari, farsi dare una mano per 

costituire questo tavolo. Per quanto riguarda poi il bilancio, anche per questo bilancio, come per il 

DUP, ribadisco le stesse cose che ho detto ieri. La condivisione è zero, quest'anno addirittura 

nemmeno le Commissioni Bilancio per discutere qualcosa sui numeri. Finchè ho fatto il Presidente 

della Commissione Bilancio io convocavo un’unica seduta solo per discutere degli emendamenti e per 

capire cosa dovevamo fare con questi emendamenti, anche questo vedo che quest'anno non è stato 

fatto, per ovvi motivi da una parte, però ci potevamo anche organizzare. È stato fatto senza 

condivisione, come ogni anno. Io spero che in un futuro prossimo questo tavolo parta, c’è chi dice che 

parte domani mattina, non lo so, vedremo, però - ecco - che ci sia la massima condivisione anche con 

tutti noi, per procedere al meglio per la ricerca delle risorse da destinare a questa causa del 

Coronavirus. Quello che voglio sottolineare è che in tutti questi anni, dove io ho fatto sia parte della 

maggioranza, sia adesso in questa parte di qua, io non ricordo una sola Commissione dove abbiamo 

discusso una variazione di bilancio di Consiglio, perché lasciamo stare quelle di Giunta, ma di 

Consiglio dove tutti quanti abbiamo avuto la possibilità di esprimere una nostra opinione. Quindi, 

Sindaco, anche in questo caso sicuramente ci saranno variazioni di Giunta, saranno tutte variazioni di 

Giunta, però se dovesse esserci, poi, l'assestamento o altro io faccio appello a te …(parole mancanti 

per scarso segnale audio)… ti chiedo questi casi di emergenza di farli condividere anche con noi. Lo 

chiedo chiaramente anche all'Assessore al Bilancio, a Gianmarco, perché ritengo che sia essenziale 

che tutti quanti noi possiamo dare anche un contributo a questa situazione, anche perché vi dico che 

comunque ci sono tutta una serie di categorie…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La invito a concludere Consigliere Di Trento. 

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Sì, sì, solo una cosa. Ci sono tante categorie che hanno grossi problemi, finora abbiamo avuto, 

io l’ho visto qui a studio, la richiesta dei 600 euro dell'Inps, sono state fatte quattro milioni e mezzo di 

domande a 600 euro l'uno, dare 600 euro ognuno siamo arrivati a 2 miliardi e 7 a non ci sono questi 

soldi. Altre cose che sono state fatte - e concludo – il fondo di garanzia, se leggete nel D.p.c.m. 

bisognerà aspettare poi la Comunità Europea che ci darà l'okay e quindi sarà complicato, i 

finanziamenti della Regione, poi magari l'Onorevole Forte ci potrà confermare insomma…  
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CONS. FORTE ENRICO MARIA  

Consigliere, Consigliere, non Onorevole.  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Scusi, Consigliere onorevole, magari ci può dare conforto, perché sono state fatte tantissime 

richieste, quella dei 10 mila euro, speriamo che riusciranno ad accontentare la maggior parte delle 

persone. In conclusione chiedo a tutti noi di provare comunque a risolvere in parte tutti i problemi che i 

nostri cittadini e noi stessi abbiamo senza polemiche, ma soprattutto a dare risposte concrete e celeri. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ci sono altri interventi dopo quello del Consigliere Di Trento?  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

A me non risultano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chiedo quindi in aula. Ci sono interventi da parte dei Consiglieri?  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Io Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Lei Consigliera Aramini?  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Sì.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego allora, a lei la parola.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Grazie Presidente. Io ho ascoltato con molta attenzione gli interventi che ieri sera ma anche 

nella giornata di oggi pomeriggio i miei colleghi hanno fatto riguardo gli emendamenti, quindi 

l'argomento si è collegato adesso a quanto vorrò esprimere. In questa situazione di emergenza, che è 

dovuta ad una inedita tragedia planetaria, mi voglio soffermare in particolare su un servizio che 

riveste, appunto per il momento particolare, un'importanza notevole, che è quello dei Servizi Sociali. 

Sento che con questo intervento voglio raccogliere anche l'appello di chi ci invitava a parlare di fatti 

concreti, di priorità, di risposte immediate e fattibili, ma anche voglio ricordare, a chi ci ha un pò 
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bacchettato che questa Amministrazione non è capace di programmare e questa cosa l'aveva anche 

ripresa il Consigliere Di Russo, per direi che non è vero che non si è capaci di programmare. Parto da 

due parole che mi sono molto…, non mi sono piaciute solo due parole, tutto l'intervento dell'Assessore 

Proietti e in particolare su concretezza e fattibilità, perché queste due parole: “concretezza” e 

“fattibilità”, che lui ha detto nel suo interessante discorso ed inoltre ci ha anche invitato a non 

banalizzare la complessità, perché la banalità è un male e allontana i cittadini dalla politica. Ecco, io 

sono dello stesso parere, quindi vorrei portare argomentazioni che siano concrete, di risposta 

immediata, fattibili e che dimostrano una programmazione precisa. Dunque, intanto volevo dire che la 

programmazione sta in un DUP particolare, quello del Welfare, che è un DUP di mandato, cioè non è 

che ogni anno cambia, anzi la forza e l'energia di questo DUP sta proprio nel fatto che gli obiettivi 

strategici sono rimasti gli stessi e non si sono modificati negli anni, sono adattati e migliorati ma non 

cambiati, non si spostano da un anno all'altro e questo ha dato vita a delle importanti conquiste, 

l'assenza di frammentarietà delle proposte e soprattutto mettere al centro del servizio unitario la 

persona, la centralità della persona, il monitoraggio continuo per ritarare gli interventi in un'ottica di 

riprogettazione continua e questa è la vita progettuale. Un'apertura fattiva, apertura fattiva alle 

associazioni, ma anche alla ASL e ai Comitati dei Sindaci, che il Sindaco ci ricorda anche nei suoi 

appuntamenti serali, in un'ottica di estrema condivisione ed integrazione di scelte progettuali che 

necessariamente nella complessità devono essere integrate. Quindi, questi sono i punti di forza che 

spianano la strada sin da subito non solo al miglioramento continuo ma anche all’adattabilità della 

realtà che cambia. Io penso di dire che tutte le parti del bilancio Welfare è un bilancio Covid e sono 

convinta a tal punto che vi parlo di numeri per dimostrare questo. Dunque, nel dettaglio delle voci vi 

dico che si è passati da 29,3 milioni di euro del 2019 a 31,7 milioni di euro del 2020, frutto sempre di 

una progettazione comunque condivisa con tutti gli altri Assessorati. Andando a vedere alcune parti di 

questi milioni vediamo che ci sono 9,6 milioni per gli interventi all'infanzia, i minori svantaggiati, perché 

poi in questo dramma sociale, in questo dramma sanitario che è diventato sociale, quindi socio-

sanitario ci sono le persone che già sono svantaggiate e questo svantaggio aumenta di più. Sono 9,6 

milioni con il sostegno anche alla genitorialità. Interventi per la disabilità, il fondo passa da 7,9 milioni 

a 8,6 milioni, l'aumento evidente è dato da un approccio totalmente innovativo, poiché nel nuovo 

progetto di massima del servizio, sappiamo che il 30 aprile è scaduto quello vecchio, si prevede – e 

qui si parlava prima, giustamente, del lavoro - la presenza di tutto l'organico attualmente in servizio e 

non un numero astratto e ipotetico al ribasso presente nelle innumerevoli proroghe del servizio 

precedente, quindi anche questo è lavoro. Terzo, fondo per gli anziani che passa da 3,4 milioni a 5,5 

milioni, l'aumento è stato indispensabile per andare incontro proprio alla maggiore richiesta del 

servizio su cui si aggiungono altri elementi non trascurabili, l'aumento della fascia ISEE che ha diritto 

alla compartecipazione in conseguenza all'aumento sempre della fascia ISEE della 

compartecipazione dei Comuni e delle Regioni, infine l'aumento di domande a totale 

compartecipazione del Comune e delle Regioni. Dunque un maggior servizio, una maggior richiesta e 

anche delle maggiori rette da seguire. Il quarto caposaldo di questo bilancio del Welfare è proprio 

l'intervento per soggetti a rischio di esclusione, che passa da 4,4 milioni a 5,3, misure per combattere 

la povertà e l'indigenza, stiamo parlando di 900 mila euro. Detto questo preciso che certamente il 
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budget totale può venire da diversi fondi, ma concludo dicendo che questo bilancio, dunque, serve per 

affrontare almeno quattro livelli d'interventi e questi quattro livelli di interventi sono emersi nel corso 

degli interventi fatti dai Consiglieri. Questi quattro livelli sono: il primo livello è ciò che affrontiamo da 

sempre ovvero tutti quegli elementi fondanti che ho detto prima e che sono migliorati e che affrontano 

proprio il disagio sociale che è venuto ad aumentare, con un aumento dei fondi; secondo c'è 

l'emergenza, per tamponare c'è stata l'emergenza per tamponare le prime settimane, i primi tempi, 

con le iniziative così come indicate dal Governo e dalla Regione coi i famosi D.p.c.m. e le norme della 

Regione Lazio, per cui dove lavora il Servizio Welfare, nell’armonizzazione di cui parlava anche il 

Consigliere Forte; poi c'è un terzo livello per dire la complessità di questo servizio, un terzo livello per 

gestire misure più strutturate a carattere più che altro nazionale, come per esempio i 600 euro per le 

partite IVA, che dovranno trovare soluzione anche nel nostro territorio. Questo terzo livello comprende 

anche quello che, appunto, nel citato decreto, che citava anche l'Onorevole Consigliere Calandrini, il 

decreto di aprile, in cui si introdurrà il reddito di emergenza. Ora, il reddito di emergenza sarà una 

misura che si affiancherà, no si affiancherà, oltre il reddito di cittadinanza e pare che, da quanto ho 

capito, Conte lo voglia far gestire no all'Inps come l’altro, ma ai Comuni, quindi c'è questo terzo livello 

a carattere nazionale che deve gestire il Comune. Poi c’è un quarto livello di complessità, sono le 

politiche generali sul territorio per promuovere lo sviluppo dell'economia qui ora, adesso e per dare la 

massima opportunità alla realtà sociale del nostro territorio. Qui non posso certo non riferirmi al Patto 

per la Città proposto dal Sindaco, dal quale dovranno scaturire ulteriori buone idee, ulteriori rispetto a 

quelle che ho già detto e sono già presenti nell’intero bilancio e quindi perché considero questo tavolo 

particolarmente importante, perché sul tavolo non ci sono solo le forze politiche, è questa la forza. 

Non ci sono solo forze politiche che potrebbero anche essere autoreferenziali, ma ci sono i 

rappresentanti dei diversi interessi economici, non saremo solo noi a parlare, parlerà la realtà sociale, 

quella che i problemi li vive, quella i cui problemi siamo andati incontro con una macchina anche 

amministrativa per ora di grande spessore. A questo riguardo faccio appello anche all'Onorevole 

Calandrini, perché è vero, questa complessità dal primo, secondo, terzo, quarto livello richiederà 

anche una politica nazionale ed europea che pure lì dovrà davvero rappresentare di essere unitaria 

per fare norme, leggi che vadano incontro a questi disastri che noi stiamo vivendo. E non è vero, mi 

dispiace aver sentito frasi: “Bisogna dare un segnale per quanto piccolo al disagio”, “Non si può non 

fare nulla”, “Abbiamo perso tempo”, non è vero, sono tutte frasi anche campate in aria, perché 

comunque 2.300 nuclei famigliari hanno contatto i Servizi, evidentemente hanno trovato i numeri di 

telefono o le mail, 1.000 nuclei e quindi 3.000 persone hanno già avuto una prima risposta tra buoni 

spesa e pacchi alimentari. Io concludo dicendo che rimando al mittente queste accuse di latitanza, 

non programmazione, non attenzione al disagio che i giovani e non giovani vivono. Il Comune di 

Latina è presente per tutte le categorie che vivono delle problematiche, voglio ribadirlo, questo 

bilancio del Welfare, pur essendo stato elaborato non oggi, ma settimane fa, è un bilancio che 

assolutamente può affrontare l'emergenza del Covid, fermo restando che potrà anche essere 

modificato con delle variazioni di bilancio, che auspico pure io, come diceva Di Trento, di fare, ma al 

rialzo, non al ribasso, perché comunque sia questi fondi dovranno essere dedicati veramente al 

disagio. Grazie. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dopo la Consigliera Aramini ci sono altri Consiglieri che desiderano intervenire?  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

Avevo alzata la manina Presidente. Avevo messo la manina.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Io non la vedo Consigliere Forte.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

Lo so, lei ha questo problema, io non ci posso fare niente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No no, non vedo la manina alzata, mi deve essere riferito.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

Avevo alzata la manina già da tempo.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Consigliere mi scuso, probabilmente pensavo che fosse…  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

No, si figuri.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

…addirittura per l’intervento precedente.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

Non si deve scusare, sta lavorando. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Stiamo lavorando, tentando di fare il meglio possibile.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

State facendo del vostro meglio.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Mi scusi Consigliere, io però la manina non la vedo, comunque…, sì, ci sarà un problema 

informatico. Okay.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Forte a lei la parola.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Intanto io vorrei partire da un pensiero che non è un 

pensiero formale, in questo caso neanche liturgico, rivolto alle persone che purtroppo ci hanno 

lasciato e non ci sono, anche perché la morte di queste persone per le modalità con cui è avvenuto ci 

rimanda anche alla drammaticità di quello che stiamo vivendo e forse niente più di questo ci rende la 

drammaticità di questa fase così difficile ed immagino ancora lunga. La civiltà si è contraddistinta per 

l'onore e per aver accompagnato i morti, queste persone non hanno avuto neanche la possibilità di 

essere onorate, ricordate. Scusate. E questo ci rimanda proprio a quanto è drammatica questa fase, 

come è segno anche di un cambiamento di civiltà e naturalmente un ringraziamento veramente non 

formale a tutti quanti quelli, a cominciare… e non faccio l'elenco, di tutti quelli che si sono adoperati, si 

stanno adoperando in questi giorni, in questi mesi per garantire servizi essenziali alla vita di noi tutti, 

alla vita della nostra comunità. È veramente un ringraziamento formale, perché se oggi siamo qui e 

stiamo discutendo e stiamo dibattendo lo dobbiamo anche a loro. Un ringraziamento voglio farlo 

anche agli Uffici che ci consentono di svolgere questo Consiglio Comunale in una condizione così 

precaria, così difficile e pure, insomma, in mezzo alle difficoltà, ieri, poi, mi hanno anche sopportato, 

perché verso le 21:30, come sa il Presidente del Consiglio, sono arrivato in Consiglio pensando che si 

volesse continuare, quindi un ringraziamento va a tutto il personale del Comune che in questo 

momento è a disposizione per poter svolgere questa discussione ed approvare il bilancio. Guardate, 

io non entrerò nel merito del bilancio, però vorrei cercare di ragionare insieme con voi su qual è il 

significato di un bilancio oggi in una situazione come quella che stiamo vivendo e parto da una 

citazione di un personaggio importante, preferisco non citarlo, non dire chi è, ma potete ricercarlo: “La 

pandemia non è una guerra, è un test di umanità”. E allora noi non possiamo non ragionare su come 

impostare un bilancio, sul significato di un bilancio se non partiamo da questa considerazione e se 

non teniamo ben chiaro nella mente quello che ci ricorda l'articolo 3 della Costituzione, “Tutti i cittadini 

hanno pari dignità sociale. È compito della Repubblica…” salto alcuni pezzi “Il pieno sviluppo della 

persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e 

sociale del Paese”. Io penso che oggi qualsiasi Amministrazione, sia essa comunale, sia 

l'Amministrazione Regionale, sia il Governo, sia il Parlamento non possono non tener conto di queste 

indicazioni, di questi punti di riferimento. E così come non si può non tener conto in questo momento 

che noi dobbiamo garantire i diritti essenziali sanciti dalla Costituzione, che sono il diritto alla casa, il 

diritto all'istruzione, il diritto alla salute, perché questo dobbiamo garantire attraverso l'esiguità delle 

risorse che pure abbiamo, sia sul piano nazionale, che sul piano regionale, che sul piano locale, 

perché non possiamo non pensare che questa crisi passa attraverso un elemento banale, 

apparentemente banale che ripetiamo sempre, c'è bisogno di immissione di liquidità e questa 

immissione di liquidità non può non avvenire attraverso un diverso rapporto, attraverso una diversa 

rinegoziazione, ma direi attraverso una revisione diversa di ciò che è stata l'Europa fino ad oggi. 

Siamo veramente di fronte ad una svolta epocale. Questo penso debba essere l’impianto, ma 
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comunque l'orientamento di tutte le attività che la politica deve svolgere in queste settimane, in un 

futuro che, ripeto, appare difficile, complicato e che contiene (perché questo dobbiamo dircelo con 

grande franchezza) anche elementi di drammaticità. Se è vero questo dobbiamo ragionare non solo 

su ciò che è stato fatto fino ad oggi, sulle cose importanti, sul lavoro straordinario, voglio ringraziare la 

ASL, lavoro che tutti stiamo facendo, ma non possiamo non partire da quello che io definirei un 

pacchetto visione del futuro. Noi dobbiamo partire da questo, dobbiamo costruire un pacchetto di 

misure, di provvedimenti, di risorse che abbiano ben chiare quale sia l’azione del futuro. Un futuro che 

ci dice due cose chiare, che ritenevamo invece punti fondamentali della nostra vita, che i limiti della 

scienza ci sono e sono evidenti e che le ricette della macroeconomia per come l'abbiamo conosciuta 

fino ad oggi sono ricette che non funzionano più e che noi oggi dobbiamo partire dal costruire un 

nuovo modello di sviluppo a partire da quello che dicevo prima, dalla stagione dei diritti e dall'articolo 3 

della Costituzione. Dentro questo dobbiamo cominciare ad introdurre anche misure evidenti, perché il 

nostro Paese, ha scritto cose molto interessanti e molto acute la mia capogruppo Zuliani, in questo 

paese oltre al dramma della crisi economica e sociale che viviamo, che dovremmo affrontare è un 

paese che sconta un altro limite enorme che in altri paesi è attenuato, che è  il tema della burocrazia e 

dell'eccessiva ridondanza di tanti provvedimenti. Noi abbiamo la necessità di sburocratizzare, 

abbiamo bisogno di semplificare e abbiamo bisogno di fare misure che siano leggibili, misurabili e che 

siano assolutamente raggiungibili da soggetti pubblici, individuali, privati che intendono concorrere a 

quelle misure. Noi abbiamo bisogno di un'iniezione importante di semplificazione e di 

sburocratizzazione, nel rispetto naturalmente delle norme, nel rispetto della legalità, della trasparenza, 

questo non è in discussione, ma noi abbiamo bisogno di questo. Io vorrei dire al Comune, 

all'Amministrazione Comunale se non sia il caso di introdurre, visto che va molto di moda questo 

termine e non ne trovo altri, mi scuserete per la mia povertà linguistica, anche una task force velocità, 

cioè una task force che sia in grado entro 72 ore di monitorare se realmente i finanziamenti, i 

contributi, gli stanziamenti arrivano alle persone, arrivano alle imprese, arrivano ai soggetti beneficiari, 

quindi che ci si doti di una task force velocità, che abbia il compito di verificare, monitorare, 

correggere, perché il limite più grande che vedo e lo vedo anche nell'azione della Regione, quindi non 

sto muovendo accuse, perché questo non è il momento di muovere accuse ma è il momento di 

operare, di fare, il limite che vedo è che a volte tra le misure che vengono emanate e l'effettiva 

realizzazione, concretizzazione di questo provvedimento passa troppo tempo. Come ho detto 

nell'intervento di qualche ora fa oggi è troppo tardi, è già troppo tardi, quindi ragionare anche su 

questo e anche l'altra proposta che avevo avanzato, perché l'altro rischio che vedo è che ci troveremo 

con molte serrande che non rialzeranno, ci troveremo con molte aziende in crisi, ci troveremo con 

molte persone che avranno perso il proprio posto di lavoro, allora noi abbiamo il dovere, l'obbligo, il 

compito della politica è quello di vigilare, di monitorare affinché queste aziende, queste persone, 

queste attività non siano aggredite da organizzazioni malavitose e che non siano il luogo per il 

riciclaggio del denaro e che quindi ci sia un osservatorio che sia coordinato con la Prefettura, con 

l'Osservatorio Regionale e che comunque monitori in maniera costante anche dove arrivano le risorse, 

come arrivano e se ci sono cambi repentini di proprietà e con quali capitali queste nuove realtà 

intendono sviluppare la propria attività imprenditoriale. Io credo che ci sia bisogno anche…, certo 
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Consigliera Aramini, la politica non dev'essere autoreferenziale, ma penso che in questo momento 

questa è una domanda, un invito che dobbiamo rivolgere a tutti, troppi soggetti di rappresentanza 

rischiano di essere autoreferenziali e quindi c'è bisogno del concorso, dello scambio di idee, di 

opinioni, di cose da fare attraverso…, io lo chiamerei un Latina Lab, cioè un laboratorio per Latina in 

cui soggetti diversi, le forze politiche, le istituzioni, i soggetti imprenditoriali si incontrino e progettino il 

futuro. Noi non abbiamo bisogno di interventi assistenzialistici su questo terreno. Noi abbiamo bisogno 

di sostenere le persone, le famiglie in difficoltà, ma con le imprese, con le aziende noi dobbiamo 

costruire un patto, dobbiamo costruire un patto su progetti, programmi precisi, programmi definiti. 

Questo è il compito che ci spetta. Questo è il patto che dobbiamo fare. E concretamente come 

iniziamo ad operare anche sulla nostra realtà, io penso che noi dobbiamo iniziare ad utilizzare 

strumenti già sperimentati che hanno dato risultati, penso a come il Comune di Latina possa, anche 

con il concorso di enti sovracomunali, attraverso lo strumento della Legge 488 che permette la 

riconversione di siti industriali decurtati del contributo della Cassa per il Mezzogiorno, mantenendo la 

stessa destinazione, quindi la destinazione industriale, possa anche spingere, attraverso una nuova 

progettualità, soggetti ed aziende a poter investire a costi ed impegni finanziari nettamente inferiori, 

nettamente inferiore al passato. Penso che dobbiamo immediatamente, senza perdere ulteriore 

tempo, ipotizzare le reti d'impresa, perché quel settore sarà il settore che soffrirà di più. Reti d'impresa 

con filiere territoriali, con filiere di prodotto, costruire anche intorno a nuovi strumenti che sono quelli 

della digitalizzazione, ma su questo bisogna iniziare a muoversi, bisogna iniziare a produrre carte, 

bisogna iniziare a produrre fatti, bisogna iniziare a produrre atti amministrativi e riprendere le vicende 

che riguardano e che non sono soltanto il frutto di ciò che potrà accadere domani o dopodomani, ma 

ci sono cose che sono già alle nostre porte, che possono essere cantierabili a breve e che dobbiamo 

spingere anche gli enti, a cominciare dalla Regione, dal Governo affinché queste opere possano 

realizzarsi. Penso al nuovo ospedale di Latina e quindi penso ad una struttura sanitaria che sia 

all'avanguardia della ricerca, che si interfacci con l'università, con il Distretto della Salute, con il Polo 

Chimico Farmaceutico. Penso alla possibilità di poter terminare quella benedetta Cittadella 

Giudiziaria. Penso che il Comune debba assumere un’iniziativa importante, perché i cantieri della 

Roma - Latina vengano aperti. Penso all'ex Mercato Annonario. Cioè penso a tutte quelle opere che 

noi possiamo mettere in campo subito e sulle quali non c'è bisogno di costruire strategie a lungo 

termine. Noi abbiamo il problema dell'oggi, abbiamo un problema dell'immediatezza coniugato, come 

dicevo prima, ad un pacchetto visione del futuro. Penso, ad esempio, come in accordo con la Camera 

di Commercio, utilizzando anche alcuni locali, penso a quelli di via Diaz, che quello possa diventare 

un HUB per start up, per l'innovazione, in cui i giovani possano misurarsi, cimentarsi su nuovi 

strumenti di digitalizzazione, su tutto ciò che riguarda l'innovazione, cioè che possa diventare un HUB 

per le start up, un HUB importante anche sul piano non soltanto locale, ma anche sul piano regionale, 

ma per far questo c'è bisogno di un massiccio intervento pubblico, che non è soltanto un intervento di 

carattere finanziario di cui c’è pure bisogno, ma c'è bisogno di un intervento pubblico, in questo caso 

dell'Amministrazione Comunale, che sia in grado di orientare, di proporre, di raccogliere, di spingere 

verso decisioni. Il ruolo del pubblico sarà centrale in questa nuova fase, ci sarà una centralità nuova 

che non significa una nuova stagione di statalizzazione, significa che la mano pubblica, che 
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l'intervento statale inteso in senso keynesiano sarà decisivo. In questo caso il ruolo del Comune, 

dell'Amministrazione Comunale diventa un ruolo assolutamente importante, del quale non si potrà più 

fare a meno. Un solo punto voglio dire sul bilancio, guardate, ci vuole più coraggio, quel milione e 

mezzo è importante, non discuto, ma ci sono altre risorse allocate che noi possiamo utilizzare, 

dobbiamo utilizzare, mettiamole a disposizione della città, mettiamole a disposizione della città. 

Abbiamo bisogno in questo senso di più coraggio, assolutamente, e credo che in questa fase 

nessuno, come ho detto, debba tirar fuori vessilli di partito, nessuno debba tirar fuori le vecchie 

magliette, ma nessuno deve rinunciare ai propri valori, deve rinunciare alle proprie idee, deve 

rinunciare a dare il proprio contributo. Non abbiamo bisogno di onnipotenza. Non ci serve 

l'onnipotenza. Oggi siamo tutti più soli, più deboli e più fragili. Viviamo una precarietà dell'esistenza 

che è una precarietà che ci accompagnerà per una lunga fase e possiamo recuperare, possiamo 

superare questo senso di precarietà con un nuovo senso di comunità, di solidarietà, di un patto vero 

tra di noi, un patto vero tra di noi, questo dobbiamo fare, nessuno può sentire di avere la verità in 

tasca o di essere l'unico depositario di ciò che si deve fare. Dentro questo c'è il ruolo della politica, lo 

dicevo nell'intervento di questo pomeriggio, guardate, c'è un fondo di solidarietà che ha attivato il 

Comune, utilizziamo quel fondo di solidarietà e diamo l'esempio, mettiamo lì il nostro contributo, diamo 

lì parte di ciò che sono i nostri emolumenti, chiediamo ad altri soggetti di partecipare. Intorno a quel 

fondo di solidarietà mostriamo che anche la politica, che anche i rappresentanti della cosa pubblica 

sono a fianco dei cittadini concretamente, in una misura assolutamente concreta, perché questo 

dobbiamo fare. E voglio dire solo brevemente, per concludere, alcune cose sulle politiche sociali e sul 

Welfare locale. Guardate, noi in questa fase abbiamo bisogno di nuove infrastrutture sociali. Abbiamo 

bisogno di una riforma profonda dei sistemi di protezione sociale, in particolare della Sanità, della cura 

agli anziani, dei minori, dell'edilizia sociale e dell'istruzione. Abbiamo bisogno di nuove infrastrutture 

sociali e abbiamo bisogno, quindi, della capacità sui fondi della coesione sociale di andarci a prendere 

i nostri soldi che sono in Europa. Dobbiamo avere questa capacità, sia i fondi diretti, sia i fondi che 

passano attraverso la Regione, perché lì stanno i soldi e lì sta la possibilità di pensare di rinnovare 

nuove infrastrutture sociali. Voglio ringraziare, ma lo faccio perché ci credo e perché ne sono convinto 

e non c'è nessuna sottolineatura politica, il lavoro che è stato fatto in queste settimane 

dall'Assessorato al Welfare, lo dico perché, cito una questione, guardate, il fatto di aver  attribuito sulla 

tessera sanitaria le risorse che sono arrivate è un grande segno di trasparenza, di democrazia e di 

una politica che, come è successo purtroppo in passato, anche in questa città, in cui anche una carta 

di identità è diventata una descrizione della politica, non ha speculato sul disagio, la difficoltà, la 

miseria profonda in cui molti si trovano a vivere, non ha fatto un tema di consenso e di costruzione di 

un nuovo elettorato e per me questo è un fatto di civiltà politica assolutamente importante, che segna 

un discrimine profondo, profondo e lo voglio dire con grande fermezza e con grande chiarezza. E 

quindi questo è stato sicuramente un momento importante, quindi, se vedo un limite nel bilancio, il 

limite che vedo in questo bilancio, come ho detto al bilancio attuale noi non abbiamo partecipato nella 

costruzione, se vedo un limite in questo bilancio il limite di questo bilancio è che non tiene conto di 

questa visione, che non tiene conto di come costruiamo un pacchetto visione del futuro, di come 

dentro questo bilancio non siano contenute misure, indicazioni, strategie che consentano di affrontare 
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una sfida che è la sfida più dura, più difficile, perché è una sfida per l'umanità, come ho detto prima, la 

sfida più dura che noi ci troviamo ad affrontare. Guardate che è una sfida ancora più dura del 

dopoguerra per molti aspetti, non c'è il tempo per poterlo ora affrontare questo tema, ma voglio 

sperare che ci saranno altre occasioni per discutere di questo e quindi anche l'uso del modello di 

Welfare….  

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La devo invitare a concludere Consigliere Forte.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

Concludo subito. Concludo Presidente, mi scusi, mi scusi. Concludo sull'invito che mi faceva 

molto cortesemente il collega Di Trento, sulle misure che la Regione immagina nelle prossime 

settimane, ci sarà sicuramente un bando sulle associazioni sportive dilettantistiche e sulle palestre. Ci 

sarà un bando sulle …(incomprensibile)… commerciali ed artigianali. È stato approvato il bando della 

cultura, che è stato approvato già dalla Giunta. Partirà a fine aprile la misura della provvista Bei di 100 

milioni di euro a favore delle aziende. Ci sarà un bando rivolto agli istituti di credito che si 

convenzioneranno. C'è in questo momento e pensiamo entro la fine di aprile di fare un assestamento 

di bilancio mettendo a disposizione tutte quelle somme che possono essere utili per le nostre 

comunità. L'altra cosa è il sostegno agli enti locali, ai Comuni, perché gli enti locali e i Comuni 

rischiano di collassare dal punto di vista economico. L'Assessore Sartore che al di là delle 

appartenenze politiche è riconosciuta da tutti, potete chiedere ai colleghi del Consiglio Regionale, 

anche di opposizione, delle qualità tecniche, morali e politiche dell’Assessore Sartore, sta facendo un 

lavoro certosino per recuperare tutte le risorse possibili per sostenere questa fase, le imprese, le 

famiglie, le nuove povertà e gli enti locali. Questa è la sfida che abbiamo di fronte e su questo tutti 

siamo chiamati a dare il nostro apporto, il nostro contributo nell'interesse unico della comunità, che è 

l'unica bussola che in questo momento deve orientare il nostro impegno politico. Grazie, scusate se 

sono stato lungo. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire la parola alla Consigliera Zuliani che l'aveva richiesta. Prego Consigliera. Non la 

sentiamo Consigliera.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Ora sì, mi sentite?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Adesso sì, sì, sì, prego.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 
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Intanto voglio pubblicamente ringraziare Enrico, perché i suoi interventi sono sempre importanti, 

come dire, lasciano qualcosa, lasciano qualcosa di… Grazie Enrico, veramente. E mi dà anche 

l'occasione per non parlare del bilancio, nel senso che ho scritto anche qualche giorno fa quanto 

davvero il bilancio oggi non è che possiamo troppo discuterlo, anche se oggi siamo qui proprio per 

approvarlo, discuterlo ed approvarlo, perché è un bilancio ovviamente formulato pre-Covid, quindi oggi 

il Covid ci ha ribaltato tutte le certezze che avevamo prima, per cui oggi voglio qui, insieme a voi, 

lanciare delle prospettive, perché così come anche Enrico nel suo intervento, sottolineando alcuni 

aspetti, ci ha ridato la proporzione di quello che il bilancio oggi è, io vorrei utilizzarlo come un 

trampolino di lancio, come una pedana per poter fare un salto in quello che ci aspetterà, carissimi 

colleghi Consiglieri, perché, davvero, probabilmente non siamo ancora consapevoli di come sarà il 

post-Covid, di come le nostre vite, la nostra città, di come la nostra quotidianità sarà sconvolta da 

questo Covid. Intanto voglio partire dalle piazze vuote che anche Tonino Mirabella ha così ben 

descritto con le sue immagini oppure quelle immagini delle città, che abbiamo visto anche in 

televisione, vuote, completamente deserte, New York, Parigi, Berlino, Città del Messico, veramente 

una cosa incredibile, no? Però se noi andiamo a guardare bene queste città non sono vuote. Queste 

città sono piene di vita, piene di gente, di corpi e di anime, che sono le nostre, che rimangono però 

invisibili e noi siamo tutti lì compressi nelle nostre piccole o grandi case, preziose, che sono come dei 

formicai, no? Ora, però, a pensare a domani molto di più della nostra vita si svolgerà proprio nelle 

case e allora pensiamo un attimo a quante e quali economie, questo cambio di abitudine, questo 

cambio di vita porterà, quali e quanti servizi si attiveranno per questo cambio di abitudine, quali e 

quanti nuovi lavori. Poi, un'altra idea, la densità non è sovraffollamento, allora, alcune domande, per 

esempio, no, per tornare a vivere insieme useremo più auto private, ovviamente per proteggerci la 

salute, oppure utilizzeremo di più i mezzi pubblici per salvare l'ambiente? La crisi del prezzo del 

petrolio di questi giorni che, avete visto, ha determinato un po’ uno sconvolgimento scongiurato si 

rifletterà sicuramente, per esempio sul mercato automobilistico, per esempio ci sono un sacco di 

macchine invendute, in giacenza, ecco, allora, questa giacenza delle automobili spingerà molti ad 

acquistarne di nuove? Faccio domande e se sì quali verranno acquistate, a benzina, ibride oppure 

elettriche? Perché questo, poi, determinerà delle conseguenze. Oppure pensiamo ad esempio al TPL, 

sarà sostenibile come servizio? Il trasporto pubblico adesso dovrà garantire un distanziamento 

sociale, no? Quindi influirà fortemente sul costo, perché una drastica riduzione dei passeggeri, 

ovviamente, comporterà un massiccio aumento del costo oppure aumenteremo i mezzi e comunque 

aumenterà il costo. Quindi, questi sono i problemi che noi ci ritroveremo ad affrontare e a considerare, 

sia se noi lo analizziamo in un modo razionale, sia che invece lo faremo in un modo emotivo, come di 

solito la gente fa, no? Quindi i comportamenti …(parole mancanti per scarso segnale audio)… 

dobbiamo pensare che ci saranno due diverse reazioni, ma tutto questo non lo dovremo prevedere. 

Poi, un'altra cosa che mi ha fatto tanto pensare a come potrebbero essere le città è stato quell'evento 

che avete sicuramente presente, quel caso dell'ospedale di Brescia, che di fronte alla carenza di 

respiratori si è fidato di questa Isinnova, che ha avuto un'intuizione incredibile, un laboratorio creativo 

che ha trasformato la macchina di snorkeling, una maschera di snorkeling in un respiratore  

d’emergenza. L'idea è venuta ad un ex primario dell'ospedale che, però, badate non era un medico, 
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era un geometra e lui che cosa ha fatto? Viene a scoprire che c'è un'azienda già attiva con la stampa 

3D che faceva valvole e tubi per respiratori, quindi lui ha messo insieme queste persone e si è creata 

in modo rapidissimo questa interconnessione in questa città, che porta alla soluzione dei problemi 

attraverso delle connessioni che noi non possiamo immaginare, non possiamo prevedere. Quindi, dal 

primo scambio di informazioni che c'è stato con la Decathlon, che poi regala queste 10 mila maschere 

che vengono modificate, poi si passa alla sperimentazione, la divulgazione, insomma un format senza 

brevetto, anzi non è senza brevetto ma open, quindi anche tutto il know-how di come questo prodotto 

è stato fatto era gratuito, quindi non c'è copyright. Quindi vedete quante cose davvero possono 

cambiare con questo Covid, ma non delle connessioni e interconnessioni che le città sono in grado di 

fare. Allora io penso ad esempio alla nostra città, Latina si può considerare una città grande che ha 

tante interconnessioni, ha un alto tasso di biodiversità, perché siamo tante diverse culture anche qui, 

siamo con diverse culture, diversi tipi di economia, quindi noi possiamo qui sperimentare 

quell'intelligenza interconnessa. Abbiamo anche l'università, abbiamo dei luoghi dove si può fare 

ricerca. Ecco che qui allora l'interconnessione è importantissima, non possiamo più ragionare per 

compartimenti stagni. Quindi, la catastrofe che noi stiamo vivendo oggi in qualche modo sta 

accelerando dei processi che già non vedevamo prima in nuce, ma che non potevano avere modo di 

esprimersi. Questi nuovi processi trasformeranno il nostro mondo se noi siamo capaci, anche se 

abbiamo quell'intuizione di poterli in qualche modo sostenere. Pensiamo ad un'altra cosa, la grande 

distribuzione e i negozi di prossimità, allora noi dovremo ripensare completamente la relazione tra la 

grande e la piccola distribuzione. Ora, negli anni passati siamo stati abituati a vedere questi due 

diversi fronti contrapposti e c'era la voce di chi sosteneva le ragioni dei centri commerciali, che magari 

non riusciva a cogliere il danno che veniva arrecato ai piccoli centri, ai negozi di prossimità, oppure 

c'erano le voci di chi difendevano assolutamente i mercati e i piccoli negozi di quartiere, però non 

coglieva che il cambiamento comunque avrebbe portato verso il centro commerciale, ora invece 

siamo chiamati a capire come dobbiamo intendere un nuovo sistema, probabilmente ibrido e meno 

polarizzato, perché ci devono essere delle nuove forme di cooperazione tra la grande e la piccola 

scala, perché pensiamo già soltanto il distanziamento sociale questo ce lo impone. Poi un'altra idea, 

questa mi è venuta (diciamo così) guardando alle altre città come si sono comportate, noi quando 

guardiamo alla città siamo abituati a pensarla in un modo monodimensionale, cioè a partire soltanto 

dallo spazio, come se tutto dovesse dipendere da un buon progetto di edifici, di strade, di piani 

particolareggiati con spazi aperti, il verde urbano, i servizi, invece oggi le città, più che in altri momenti, 

hanno molto a che fare con il tempo, è più il tempo importante rispetto allo spazio. Guardate per 

esempio a Parigi, la Hidalgo ha ipotizzato la città dei 15 minuti, non so se voi l'avete sentito, cioè che 

entro 15 minuti della propria abitazione bisogna trovare tutto e questo perché? Per rendere la città 

sostenibile. Pensiamo a che rivoluzione può portare questa idea di città dei 15 minuti. Oppure 

pensiamo, ad esempio, se altri virus dovrebbero entrare, Dio non voglia, però - voglio dire – come c'è 

stato il Coronavirus potrebbero essercene anche altri, cioè, noi non è che possiamo rinchiuderci in 

casa per sempre, quindi dovremo immaginare popolazioni diverse, ovvero i giovani, gli anziani e i 

bambini che frequentano gli stessi luoghi, però magari in orari diversi, così da evitare il 

sovraffollamento e quindi ottenere quel distanziamento sociale che in questi giorni stiamo 
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sperimentando, però in forme estreme. Oppure Amsterdam, ad Amsterdam c'è la notte il Sindaco 

della notte, responsabile della gestione della città dopo il tramonto, perché la vita continua di notte. 

Quindi dobbiamo avere, probabilmente, un obiettivo di rendere più rarefatti quelli che sono i rapporti 

sociali, in particolari momenti, come ad esempio questo, che non possiamo dire che non si ripeta 

oppure non sappiamo quanto dura. Quindi possiamo pensare di ampliare l'accessibilità di certi luoghi 

e distribuirla non sulle 12 ore, ma sulle 24 ore, quindi allungare i tempi, utilizzare anche la notte. Poi, 

ad esempio, a Bogotà il Sindaco si è permesso di fare un esperimento prima che questo Covid 

arrivasse da loro e quindi che ha fatto, ha proclamato tre giorni di chiusura della città in forma 

sperimentale, per studiare i comportamenti delle persone e capire quali potessero essere gli effetti 

sociali ed economici e qual era la capacità di risposta della città. Oppure ad esempio la Grecia, la 

Grecia ha scelto in anticipo la quarantena delle sue città, senza aspettare i ragionamenti economici 

che tanti paesi hanno fatto e i contagi sono limitati e sembra, quindi, che abbia fatto bene la Grecia, la 

Grecia come Paese. Quindi, oggi le possibilità di un Sindaco di sperimentare, di testare, di fare le 

prove di resistenza nella sua città e anche di creatività della sua città possono essere infinite, ci vuole 

il coraggio di osare. Abbiamo davanti a noi un mondo diverso da pensare, da progettare, tempi e 

socialità nuove da riprogrammare, cioè, questo non si può far fare ad un tecnico, ad un esperto che 

viene e ci dice come dobbiamo fare, questo lo dobbiamo fare noi e lo dobbiamo fare insieme. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Zuliani. A seguire…  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Presidente, mi scusi, c’era il Consigliere Carnevale che si era prenotato prima della Consigliera 

Celentano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ho letto il suo messaggio Dottoressa D’Urso. Quindi abbiamo a seguire il Consigliere Carnevale 

e poi ho prenotata la Consigliera Celentano. Consigliere Carnevale a lei la parola.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Grazie Presidente. Io credo che il Senatore (non Consigliere) Calandrini abbia un po’ fuorviato 

tutta la discussione, perché forse un po’ tutti hanno creduto di stare al Senato o stare in qualche altra 

aula, perché mi sembra che negli ultimi interventi si è parlato un po’ di tutto tranne di quello che è 

l’oggetto della discussione attuale, ossia del bilancio, quindi cercherei un po’ di riportare, per quanto 

possibile, la discussione su quello che è il bilancio che stiamo andando ad approvare in questo 

momento o quantomeno a discutere. Diciamo che, al di là di quello che è il contesto storico 

estremamente drammatico, di cui abbiamo sicuramente speso tante parole, perché sicuramente il 

momento lo merita, è anche vero che questo è l'ultimo bilancio utile, di fatto, che viene approvato da 

questa maggioranza, anche perché quello del prossimo anno sarà un bilancio che verosimilmente 

dopo uno, massimo due mesi vedrà le nuove elezioni. Quello che devo registrare è che, nonostante la 
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drammaticità del momento e della situazione, non ho registrato un cambiamento rispetto a quello che 

era la filosofia che ha caratterizzato l'azione politica di LBC e del Sindaco sin dal suo insediamento. 

Ricordo perfettamente nel 2017, quando con tanta soddisfazione la maggioranza parlava di 5 milioni 

di euro che sarebbero stati destinati per la manutenzione straordinaria delle strade, parlava di 5 milioni 

di euro per la manutenzione straordinaria delle scuole e io, in sede di bilancio, feci presente che era 

una bugia, perché nella realtà si stavano mettendo zero euro. Si stavano mettendo zero euro, perché 

quelle somme venivano prese dalle alienazioni immobiliari, alienazioni che facevano parte del Piano 

delle Alienazioni da 4 - 5 anni, negli anni precedenti avevano registrato zero vendite e quindi la posta 

era zero ed infatti sistematicamente è successo che la manutenzione delle strade non c'è stata per 

anni e alla stessa stregua, purtroppo, devo dire che sta succedendo anche in questa situazione, 

anche se fa molta più specie che accada in una situazione del genere, perché (come ripeto) mi 

aspettavo un pochino più di lealtà nella predisposizione di questo bilancio. Vede, Consigliere Tassi, 

noi abbiamo proposto di traslarlo ed approvarlo entro il 31 maggio ma semplicemente perché noi 

chiedevamo di non approvarlo in Giunta entro il 10 marzo, perché noi il 6 e il 7 marzo abbiamo fatto 

una riunione di capigruppo ed in quell'occasione chiedemmo proprio di non approvarlo in Giunta, in 

modo tale che c'era tutto il tempo per poterlo adeguare a quelle che erano le esigenze, era questo il 

motivo per cui abbiamo chiesto di traslarne l'approvazione, non altro, perché, certo, se avessimo 

saputo che sarebbe stato approvato in questa maniera probabilmente non ci sarebbe stato alcun 

motivo per portarlo avanti. Dicevo che, rispetto a quello che è il bilancio attuale, noi oggi 

probabilmente ancor meno di allora, del 2017, abbiamo la minima speranza di poter realizzare somme 

per beni che di fatto hanno un valore completamente fuori dal mercato attuale, perché se quei beni 

non venivano venduti a quel prezzo fino all'anno scorso immaginiamoci che cosa sarà dopo questo 

dramma che stiamo vivendo, dopo questa situazione che sconvolgerà (come è stato già detto e 

ripreso da più parti) la vita di tutti quanti noi. Ed ecco che a cascata cambieranno anche tutti quelli che 

sono le fonti di entrata del bilancio stesso, ossia tutti quelli che sono i tributi che sono previsti al suo 

interno, ad esempio non possiamo immaginare che avremo lo stesso aggio per i parcometri, nel 

momento stesso in cui nel mese di marzo e nel mese di aprile verosimilmente non vengono proprio 

utilizzati i parcometri e come questo qui basta andare a sfogliare quelle che sono le pagine dei revisori 

e vediamo tutta una serie di poste, come ad esempio la vendita dei biglietti del trasporto pubblico 

locale, cioè non è che possiamo pensare che in questi due mesi avremo un euro di aggio rispetto alla 

vendita dei biglietti. E ancora per quanto riguarda la tassa rifiuti, che abbiamo detto anche ieri in sede 

di approvazione del PEF, soprattutto rispetto a tutte quelle attività che sono state chiuse nel mese di 

marzo e nel mese di aprile, nessuno penso che ha la minima idea di andargli a chiedere somme o 

soldi per un servizio di cui di fatto non hanno usufruito, perché non avendo potuto aprire neanche 

hanno prodotto rifiuti e quindi neanche possiamo andargli a chiedere denaro. Per quanto riguarda 

anche, ad esempio, l'IMU. Per quanto riguarda l'IMU io, sfogliando la relazione dei revisori, vedo, ad 

esempio, che rispetto alle entrate non ricorrenti, destinate a spesa corrente, ci sono per accertamenti 

delle annualità pregresse postati 12 milioni di euro, ma veramente pensiamo di andare a recuperare 

12 milioni di euro rispetto a quello che era l’accertato degli anni precedenti? Siamo quasi al doppio di 

quella che è la previsione degli anni precedenti. E allora questo qua che cosa significa e quali sono le 
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domande che mi faccio, quali sono gli indicatori per cui si è pensato di aumentare in maniera così 

importante questa voce? E soprattutto, se così fosse, perché negli anni precedenti non si è operato 

alla stessa stregua? Quindi abbiamo determinato o forse causato la perdita di somme importanti per il 

nostro Comune. Allora se mettiamo insieme tutte queste cose, aggiungendo la straordinarietà di un 

momento storico che impone, anzi imporrebbe una rivisitazione totale delle entrate e delle spese da 

effettuare, ecco quindi che oggi si sta, ancora una volta, vendendo fumo. Di certo io, come credo tutta 

l'opposizione di centrodestra, non è che possiamo rimproverarci più di tanto, perché abbiamo fatto di 

tutto per cercare di far attualizzare, adeguare questo bilancio alla difficile realtà che stiamo vivendo, 

del resto la sua non aderenza è stata ammessa dallo stesso Assessore Proietti, che con estrema 

onestà, devo dire, in occasione di una riunione informale che facemmo come capigruppo, credo il 18 

di marzo, ricordava che parliamo di un bilancio antecedente alla crisi e che quindi rispecchia la realtà 

di ottobre, novembre, gennaio fino a febbraio, quindi non di un mese e mezzo fa, non di due mesi fa, 

ma di un secolo fa, perché oggi è passato un secolo, è una realtà completamente stravolta. Oggi ci 

troviamo catapultati in un mondo completamente diverso e questa cosa è ribadita anche qui, sempre 

nel parere dell’organo dei revisori economici, i revisori dei conti, dove in chiusura ricordano che gli enti 

locali sono chiamati a rimodulare significativamente le proprie previsioni per l'anno 

…(incomprensibile)… e ad assolvere compiti e funzioni strettamente legati a fronteggiare l'emergenza. 

E il tentativo, disperato potrei dire, da parte dell'opposizione di aprire un dialogo di confronto è, del 

resto, facilmente riscontrabile da tutti gli atti che, come ho detto prima, abbiamo posto in essere, a 

cominciare dalla mozione datata 10 marzo. Noi già il 10 marzo abbiamo depositato una mozione per 

aprire un tavolo di confronto, per far sì che le risposte che dovevano essere immediate e veloci, che 

dovevano contribuire a far stare a casa le persone fossero prese immediatamente e non aspettare 

cose che sarebbero probabilmente arrivate ma con ritardo dettato probabilmente dalla burocrazia, da 

tantissimi altri fattori che, come abbiamo visto, hanno allungato tutta una serie di provvedimenti che 

ancora oggi non arrivano, soltanto parzialmente incominciano a vedere le prime misure, gli effetti delle 

prime misure. La stessa cosa è successa con gli emendamenti del 20 di marzo di cui abbiamo 

discusso prima, dove abbiamo cercato disperatamente di trovare una convergenza, erano aperti a 

tutti, dovevano essere firmati da tutti, modificati, aggiustati, ma comunque condivisi. Poi, Presidente, 

dobbiamo anche ricordare la richiesta di diverse Commissioni che abbiamo fatto e a tal proposito non 

possiamo dimenticarci del suo ruolo che ancora una volta - e mi dispiace dirlo - ma è stato di 

discutibile imparzialità. Non possiamo dimenticare tutte le note che lei stesso ci ha mandato, che forse 

superano per numero anche le autocertificazioni che sono state emesse dal Presidente del Consiglio, 

dove, fra le altre cose, è emerso in maniera discutibile, almeno nella fase iniziale, il suo tentativo di 

attribuzione sulla sua discrezionalità nel valutare l'urgenza o meno degli argomenti che dovevamo 

discutere, ovviamente hanno fatto seguito delle rettifiche, ma tra una, due e tre note che lei ha fatto 

oggi siamo quasi a due mesi di stop di tutte le attività delle Commissioni, molte delle quali sono state 

richieste ufficialmente a termini di Regolamento e le consideravamo fondamentali, perché dovevano 

essere prodromiche per la discussione di tutta una serie di argomenti che poi oggi avremmo dovuto 

discutere in sede di bilancio. Noi non abbiamo visto il Piano Triennale delle Opere Pubbliche. Non 

abbiamo potuto discutere del Piano Triennale delle Opere Pubbliche. Non ci siamo potuti confrontare 
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sul Piano Triennale delle Opere Pubbliche, così come il Piano delle Alienazioni che poc'anzi stavo 

ricordando. Allora la domanda viene spontanea: ma c'è stato forse un colpo di Stato in questa città? 

Per caso c'è stato un provvedimento con il quale si è commissariato questo Comune? O forse è 

ancora vigente il TUEL e le funzioni che questo assegna ai Consiglieri che sono quelle di indirizzo e 

vigilanza. Che cos'è che ha determinato un mancato rispetto del Regolamento e dello Statuto laddove 

è espressamente previsto il termine entro il quale devono essere convocate le Commissioni, nel caso 

venga, appunto, fatta una richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti. Io dico sempre che 

non vi potete, non vi potete dimenticare da come vi siete presentati alla nostra città, da quelle che 

sono state le aspettative che avete creato negli elettori che vi hanno dato fiducia. Voi avete cercato di 

abbagliare, avete forse abbagliato non cercato, perché ci siete riusciti, i cittadini con termini come la 

“trasparenza”, come la “casa di vetro”, come “i beni comuni”, però credo che forse è arrivato il 

momento che, così come tutti vi dovete mettere la mascherina, dovete anche levare la vostra vera 

maschera. Dovete manifestare quella che è la vostra vera identità, perché qui si è cercato di mettere 

un bavaglio alla democrazia di questa città Presidente e a questa cosa io non ci sto. Io non lo 

permetto, perché mentre noi perdevamo tempo a correre dietro alle sue elucubrazioni mentali, così 

come è il muro messo in piedi dalla maggioranza, tutte le altre città, e non dobbiamo andare tanto 

lontano Sindaco, basta che ci affacciamo e vediamo quello che hanno fatto le Amministrazioni intorno 

a noi, perché Gaeta (e io l'ho già richiamato) metteva a disposizione 6 milioni di euro immediatamente, 

tempestivamente, stavamo all'incirca al 20 di marzo per far fronte all'emergenza delle attività, per le 

imprese, offrendo garanzie alle banche e accollandosi tutte le spese per interessi di finanziamento. Il 

Comune di Minturno il 26 marzo già dotava la Polizia Locale del Termoscanner, ma lo sappiamo che 

noi oggi, i nostri dipendenti, la Polizia nostra Locale non ha ancora un Termoscanner e così come due 

anni fa mi avete bocciato un emendamento in cui chiedevo di dotarli di Tesler, in modo tale che 

avessero l'opportunità, ad esempio con le difficoltà in cui si sono trovati in questi giorni, per tutta una 

serie di circostanze dove hanno avuto paura, hanno temuto, abbiamo visto Vigili Urbani che avevano 

paura di intervenire in determinate situazioni, forse sarebbero stati un pochino più tranquilli, come 

forse se avessero avuto anche loro dal 26 di marzo un Termoscanner avrebbero potuto essere più 

tranquilli quando si relazionavano con qualcuno. E sempre il 26 marzo il Comune di Sermoneta votava 

la sospensione di tutti i pagamenti dei tributi locali, un gesto concreto, di vicinanza alle famiglie e alle 

attività commerciali, in attesa (ovviamente) di quelli che sarebbero stati i successivi provvedimenti del 

Governo e della Regione e quindi sospensione della Cosap, della imposta comunale sulla pubblicità. 

E poi, come è stato giustamente ricordato prima, arriviamo a quello che è successo a Formia. Formia 

depositano un emendamento, l'opposizione, guardi, è successa una cosa molto simile a quella che è 

successa da noi, depositano un emendamento dove chiedono che venissero stornate tutte le somme 

dalla Cultura, dallo Sport, tutte somme importanti, ma non in questo momento, per destinarli tutte 

quante  a dei capitoli da mettere per l'emergenza Coronavirus. E, guarda caso, quei matti di Formia, 

quei pazzi irresponsabili, tutti insieme, maggioranza ed opposizione votano questo emendamento. Io 

vado a leggere le parole, le riporto: “Siamo soddisfatti che l'emendamento sia stato approvato a 

stragrande maggioranza, mettendo da parte stereotipi in questo momento anacronistici come 

maggioranza e opposizione, a dimostrazione che quando c'è volontà politica soluzioni poi si trovano”. 
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Il Comune di Sabaudia emanava un avviso per la distribuzione gratuita di mascherine, primariamente 

a persone immunodepresse o con difficoltà economica, dopodiché viene approvata una manovra 

integrativa da 2 milioni e mezzo di euro, che guarda caso che cosa prevede, minori incassi per 

esenzioni e riduzione delle imposte, cosa che avremmo dovuto fare anche noi, i finanziamenti 

provenienti da enti sovraordinati, perché è giusto che vengono postati e vengono presi in 

considerazione e i tagli alla spesa, perché dobbiamo prevedere i tagli alla spesa. Da ultimo il Comune 

di Anzio, il 30 marzo delibera un contributo straordinario una tantum per emergenza Covid-19, a 

valere sui fondi di bilancio comunale. Non aspettano i fondi erogati dalla Regione e dal Governo, no, 

loro mettono 250 mila euro subito, immediatamente e prima di Pasqua già 380 famiglie, che poi si 

vanno a sommare a quelle che voi tanto decantate, che però abbiamo potuto soddisfare con i soldi 

che sono arrivati pelo pelo dalla Regione, loro già con i loro fondi, del loro bilancio hanno garantito a 

380 famiglie e speso 183 mila euro prima di Pasqua. Potrei continuare con Cisterna. Potrei continuare 

con tantissime altre realtà, però io mi auguro veramente che in questo momento ci possa essere una 

presa di coscienza come tanto dite, ma purtroppo poco fate, perché gli atti che oggi stiamo 

approvando questo dimostrano. E allora questa presa di coscienza deve essere reale, concreta, 

perché io voglio tornare ad essere orgoglioso di chi amministra questa città, indipendentemente da chi 

esso sia, non necessariamente della parte mia, ma voglio smetterla di continuare a provare invidia per 

le Amministrazioni che sono fuori dal mio territorio. Consigliere Forte, mi permetto soltanto un 

passaggio rispetto a quanto ha detto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Carnevale la invito a concludere.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Velocemente. Cerco di andare a concludere, ma già sono passati 20 minuti Presidente?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sono passati 20 minuti Consigliere.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Cerco di andare veloce. Lei ha fatto un passaggio Consigliere Forte, evito pure le altre questioni 

che volevo sollevare, però lei, in modo particolare, ha sollevato il problema rispetto alle associazioni 

sportive e dilettantistiche, per chi gestisce gli impianti sportivi e state cercando di fare un 

provvedimento alla Regione Lazio. Questo è un tema molto caldo, perché credo che in questo 

momento forse anche questi operatori stanno vivendo un momento estremamente difficile, perché la 

mancata concessione attraverso i bandi degli impianti sportivi comunali sta aggravando molto la 

situazione economica delle associazioni sportive, il famoso terzo settore. Di fatto le associazioni 

sportive, non avendo concessioni certe, quindi non potendo fare nessun piano di ammortamento, non 

hanno potuto accedere al credito sportivo, questo ha determinato - per tutti questi anni - la loro 

sopravvivenza proprio nell'impossibilità di fare investimenti. Ora le strutture sono chiuse, zero incassi, 
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ma le utenze corrono lo stesso e così pure i fornitori, in poche parole queste associazioni sono 

lasciate in balìa di loro stessi. Allora, al danno ovviamente si aggiunge la beffa, perché il decreto 

liquidità, che ha potenziato il fondo di garanzia per i crediti sportivi, estendendolo anche alle esigenze 

di liquidità, non è applicabile alle associazioni sportive della nostra città, perché prive di concessione. 

Allora, quello che dobbiamo capire – e vado a chiudere – è che noi stiamo veramente affrontando un 

periodo emergenziale, veramente quello che dobbiamo fare oggi è un bilancio di guerra, un bilancio in 

grado di concentrare tutte le risorse, le poche risorse per quanto ci siamo detti, ma tutte, ad aiutare 

famiglie e attività, imprese. E allora sembra normale che in un periodo come questo, dove tanti 

dipendenti sono stati messi in ferie e altri lavorano come possono. smart working, avete avuto il tempo 

e la fantasia per assumere personale. A marzo avete pensato bene che era indispensabile andare a 

scorrere graduatorie di altri Comuni per appesantire ulteriormente di costi il nostro Comune. E oggi fa 

fede il Piano delle Assunzioni approvato in Giunta nel mese di febbraio, ma noi non sappiamo 

nemmeno se avremo i soldi per pagare i dipendenti. Noi non lo sappiamo se avremo quelle 

disponibilità e veramente pensiamo di continuare ad assumere personale? Sindaco, non stiamo 

assumendo medici o infermieri e per questo, per carità, io le faccio anche gli auguri, perché so che 

suo figlio ha avuto un contratto al Santa Maria Goretti, ma qui non stiamo assumendo medici ed 

infermieri, qui parliamo di personale amministrativo, che per quanto abbiamo sempre detto che siamo 

sotto organico, che c'è bisogno di implementare, ma se fino ad oggi le persone che c'erano sono 

riuscite ad andare avanti non è oggi il momento per poter pensare di aggravare e di gravare 

ulteriormente questo nostro bilancio. Fino a che l'emergenza non è… …(incomprensibile)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Carnevale deve chiudere il discorso.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Okay.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

23 minuti.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Allora mi riservo di fare ulteriori valutazioni in sede di dichiarazione di voto. Chiedo scusa 

Presidente se mi sono dilungato di più.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A sua disposizione. A seguire la parola alla Consigliera Celentano. 

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Grazie Presidente, faccio il mio intervento. Mi sentite?  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La sentiamo Consigliera, vada pure.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Mi sente, perché io a volte ho la connessione che non sento. Grazie Presidente, nella storia del 

Comune di Latina questo è il primo bilancio in videoconferenza, quindi un domani diranno: “Anche il 

Comune di Latina ha fatto il bilancio in videoconferenza”. Tutto ciò sembra qualcosa di irreale, 

personalmente a me quest'anno, Presidente, mi è mancata la lunga maratona della seduta del 

Consiglio Comunale del bilancio, la condivisione delle emozioni con i miei colleghi, gli sguardi d'intesa 

e di contrarietà, il pathos del dibattito e del confronto, l'arricchimento umano dopo una giornata di 24 

ore trascorsa in aula consiliare. L'uomo è un animale sociale - scrisse Aristotele nella sua politica - in 

quanto tende ad aggregarsi con altri individui e costruirsi una società, ma la pandemia ha cambiato le 

nostre abitudini e questo in videoconferenza, al momento attuale, è l'unico modo che abbiamo di 

comunicare. Nonostante il mio senso di responsabilità quello che ci viene chiesto oggi è inedito e 

straordinario, il bilancio è l'atto principale dell'Amministrazione e noi Consiglieri democraticamente 

eletti avremmo necessitato di discutere a fondo, di confrontarci, facendo proposte ed approfondimenti, 

tutto questo quest’anno purtroppo non è stato possibile. Ancora non sappiamo quando e come 

usciremmo da questa pandemia che ha sconvolto le nostre vite. Non è stato possibile chiarire e 

sviscerare questo bilancio nelle sedi opportune. Non abbiamo fatto le apposite Commissioni per 

quanto riguarda il bilancio. Non è stato possibile approfondirlo con gli Assessori di competenza, quindi 

oggi… Presidente mi sente? Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La sento Consigliera Celentano. La sento.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Quindi non è stato possibile chiarire e sviscerare questo bilancio nelle apposite Commissioni, 

non è stato possibile approfondirlo con gli Assessori di competenza. Ci viene chiesto oggi di votare un 

bilancio blindato, un bilancio a scatola chiusa, un bilancio del quale non abbiamo partecipato alla 

stesura. Ho apprezzato in primo tempo la chiamata del Sindaco, quando cercava di confrontarsi con i 

capigruppo per fare questo Patto della Città, chiedendo ai vari capigruppo di approvare il bilancio così 

com'era perché avevate delle urgenze, per poi rivederlo nell'assestamento di bilancio con un Patto per 

Latina. Peccato che alle parole, come sempre, non sono seguiti i fatti e alla nostra richiesta di poter 

abbozzare almeno degli emendamenti al bilancio, al quale eravamo completamente estranei, ci è 

stato risposto che era meglio non portare emendamenti, perché tanto sarebbero stati tutti respinti e 

oggi così è stato, avete respinto i nostri emendamenti per la famiglia, per il lavoro, per i giovani, per gli 

imprenditori. Non ci avete fatto passare manco un emendamento, questo è il vostro senso di 

collaborazione. A questo punto mi chiedo che senso possa avere cercare prima la collaborazione 

delle opposizioni per poi sbattergli clamorosamente la porta in faccia, come mi chiedo che senso 

possa avere l'approvazione di questo bilancio che è stato concertato prima dell'emergenza Covid-19, 
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visto che lo scenario che troveremo e che già abbiamo oggi in questa città sarà completamente 

diverso da quello contemplato nell’attuale bilancio e che ci chiedete di approvare. Sappiamo che nulla 

sarà come prima, cosa avremo imparato da questa tragedia, per primo la consapevolezza che la 

salute è un bene primario costituzionalmente garantito ed economicamente conveniente. Dopo dieci 

anni di tagli al Sistema Sanitario per sistemare il bilancio di Stato e Regioni finalmente ci si è resi 

conto dell'importanza della salute, finalmente si ci è resi conto e si è data importanza al lavoro dei 

medici, degli infermieri e di tutti i parasanitari, una persona che cura un'altra è il più grande valore 

della vita. Quando finirà l'emergenza sanitaria però ne inizierà un'altra e sarà l'emergenza economica, 

quindi è importante che non ci facciamo trovare impreparati, ma che si lavori fin da subito con una 

programmazione a sostegno delle famiglie, a sostegno dei commercianti, a sostegno delle imprese, 

per il terzo settore, per l'infanzia e per lo studio, in particolare con la didattica a distanza, per le 

associazioni sportive, andrebbe aggiornato il bilancio preventivo con un capitolo di spesa dedicato 

esclusivamente all'emergenza Covid-19. Il decreto “Cura Italia” ha stabilito che il termine del bilancio 

di previsione era il 31 maggio, si avrebbe avuto il tempo necessario di apportare al bilancio che 

discutiamo attualmente i giusti correttori. La creazione di un fondo Covid per la famiglia, tagliando gli 

stipendi, i gettoni di presenza, magari, di noi Consiglieri, del Sindaco, degli Assessori, proprio per 

manifestare la nostra vicinanza ai cittadini, questo emendamento purtroppo ci è stato bocciato. Molti 

imprenditori, artigiani, commercianti rischiano di veder svanire tutto ciò che avevano realizzato negli 

ultimi anni. Inoltre ci sarà una grossa mole di tasse che imprenditori, cittadini e professionisti dovranno 

pagare tra il primo ed il 30 giugno di quest'anno, quindi sarebbe stato prioritario inserire in questo 

bilancio un fondo nazionale di solidarietà a favore della famiglia, un'esenzione dei tributi vari, una 

dilatazione dei pagamenti dei mutui, un sostegno dei lavoratori in caso di perdita anche temporanea 

del posto di lavoro, un sostegno degli operatori del settore culturale e artistico, dei musei, dei cinema, 

dei teatri, prevedere un risarcimento delle imprese operanti nel settore delle agenzie viaggi e nelle 

aziende di trasporto che hanno avuto particolari ripercussioni economiche. Sostenere 

economicamente le famiglie messe in difficoltà a seguito della chiusura degli asili nido e la 

sospensione dei servizi scolastici anche con il risarcimento delle rate già pagate. Il risarcimento degli 

operatori del settore fieristico e mercatale per le spese sostenute e i mancati introiti previsti. Agli 

organizzatori degli eventi sportivi che hanno subìto perdite economiche, sostegno economico degli 

operatori delle attività legate al benessere della persona, le SPA, i centri estetici, i parrucchieri. Ieri 

l'Assessore Proietti ci ha illustrato il bilancio, non so se è presente l’Assessore, perché adesso mi 

rivolgo a lui. Assessore Proietti, io apprezzo molto i suoi interventi e mi ero complimentata con lei, per 

il suo intervento, anche lo scorso anno, se ricorda. La sua narrazione del bilancio è molto toccante e 

appassionante e sicuramente impattante dal punto di vista psicologico e intimistico. Apprezzo molto il 

suo lessico elitario e forbito, ricco di inserimenti culturali, la sua semantica è affascinante e anche i 

suoi modi sono sempre contenuti e garbati, ma forse, Assessore Proietti, lei utilizza proprio questa 

ridondante narrazione per nascondere la vera lacuna di questo bilancio, perché lei, da persona 

intelligente, sa benissimo che è un bilancio elementare, essenziale, un bilancio lacunoso, un bilancio 

di previsione fatto di mere entrate e uscite, senza un concreto progetto di rilancio della città. Per 

quanto riguarda le entrate, Assessore, è opportuno fare una ricognizione delle stesse e la certezza 
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delle stesse, soprattutto in virtù dei residui, bisogna valutare l'anzianità dei residui prima di impegnarli 

in spesa corrente. In questo bilancio non vedo un'organizzazione, una ricognizione del personale, 

sempre sotto organico, poco incentivato, considerato un'anonima forza lavoro e non una risorsa da 

valorizzare. Non vedo seri progetti di riqualificazione della città, riqualificazione dei borghi. In tema di 

Smart City non vedo niente. Sapete che internet ancora non c'è nei Borghi? Ma vi pare normale che 

nel 2020 i Borghi siano ancora sprovvisti di Internet? Vedo scarsi investimenti per la Cultura, scarsi 

investimenti per la Marina, quasi niente per il Turismo, per gli impianti sportivi. Come lo scorso anno, 

come sempre si può dire, gli unici investimenti seri che vedo in questo bilancio sono per i Servizi 

Sociali e per questo mi complimento con l’Assessora Ciccarelli, che ha saputo investire, come 

sempre. Vedo solo investimenti per gli anziani, per la disabilità, per l’inclusione, il diritto allo studio, 

misure per combattere la povertà, devo avere l'onestà intellettuale di riconoscere che in questo 

bilancio gli unici interventi seri, costruttivi sono in favore dei Servizi Sociali, tutto il resto è noia, perché 

non c'è un'idea di rilancio della nostra città. Per concludere, quando tutto questo sarà finito si avrà 

l'occasione per dare inizio ad una rinascita economica incentrata sull'equità e sull’efficientamento 

energetico, sulla riproducità delle risorse e sulla messa in sicurezza del territorio. Vorrei concludere 

con una frase di Oscar Wilde “Il capitalismo conosce il prezzo di tutto e il valore di niente”, diamo un 

valore a questo niente e facciamo che da una simile tragedia si possa ripartire con la consapevolezza 

di avere imparato la lezione. Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Celentano. La parola a seguire alla Consigliera Mattei, che l'aveva richiesta. 

Prego Consigliera. 

 

CONS. MATTEI CELESTINA  

Grazie Presidente. Io, colleghi Consiglieri, vorrei ribadire con forza l'importanza di approvare 

oggi questo bilancio di previsione per l'anno 2020, approvarlo oggi significa scongiurare, come 

abbiamo già visto, l'istituto del cosiddetto esercizio provvisorio, che sostanzialmente comporta che tutti 

gli impegni di spesa debbano essere effettuati in frazioni di mese, facendo riferimento agli 

stanziamenti del bilancio precedente. Quindi è evidente che la gestione del bilancio in esercizio 

provvisorio limita fortemente l'azione amministrativa. Inoltre c'è da dire che l'approvazione da parte del 

Consiglio di questo bilancio non pregiudica eventuali successive variazioni che potrebbero essere 

apportate con nuove immissioni di somme o a livello governativo o a livello regionale e saranno 

possibili anche spostamenti di somme all'interno di esso, a seconda se ce ne sarà bisogno per mutate 

esigenze, eventi particolari. Io vorrei usare una metafora che mi è venuta in mente perché credo sia 

abbastanza efficace, questo bilancio è come una casa e i suoi capitoli sono come le stanze di questa 

casa, queste stanze se non mettiamo in ordine tutti gli oggetti, gli arredi diciamo così, fra virgolette, di 

questa casa, li lasciamo così, liberi, quindi non li mettiamo incasellati nei capitoli in modo ordinato 

serio, quindi dei capitoli di spesa e quindi se non lo votiamo, cioè se non facciamo ordine in questo 

senso, sarà più difficile, poi, andare a fare questi movimenti di cui parlavo prima, cioè introdurre delle 

nuove somme e o spostarle da una stanza all'altra, perché già abbiamo incasellato, abbiamo 
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individuato nelle stanze gli elementi che lo compongono. Se oggi non approviamo questo bilancio una 

delle conseguenze più nefaste sarà quella di rallentare o in alcuni casi bloccare l'azione 

amministrativa per quanto riguarda, ad esempio, come abbiamo anche già detto, le manutenzioni in 

genere, però lo voglio ribadire con forza, perché questo deve essere chiaro, le manutenzioni in genere 

si bloccano o rallentano perché non possono essere realizzate e le manutenzioni riguardano gli edifici 

pubblici, le scuole, sappiamo quanto le scuole soffrono, perché hanno impianti termici vecchi e 

obsoleti, impianti idrici, ascensori che non funzionano. Poi ci sono le strade, la manutenzione delle 

strade, delle buche. Io non capisco chi sostiene che la ripartenza ci può essere anche se ci sono le 

buche nelle strade e sicuramente ci sarà, ma certo sarà diverso avere una ripartenza con il verde 

tagliato a posto, con le buche e con le strade con il tappetino rifatto. Quindi, io mi sento di affermare 

che le manutenzioni sono il braccio logistico dell'emergenza, io ne sono convinta di questo, ma, come 

dicevo prima anche il decoro urbano è importantissimo, dicevo il verde tagliato, le fontane che 

funzionano. Poi ci sono, sempre nell'ambito del bilancio, importantissimi, i servizi essenziali come le 

forniture di energia elettrica, di gas, di telefonia, gli impianti semafori e via dicendo. Quindi, tutto 

questo concorrerà alla ripartenza. Ecco l'importanza di approvare questo bilancio. Abbiamo in corso 

27 appalti, quasi tutti, appunto, riguardanti manutenzione e decoro. Poi abbiamo importantissimi 

appalti che riguardano il Servizio dei Lavori Pubblici. Abbiamo la biblioteca, sappiamo che c'è una 

perizia di variante in corso che è stata presentata e che se non viene approvato questo bilancio si 

bloccherà, quindi, questa variante serve perché è sostanziale per finire i lavori. Abbiamo il 

“Progettone” da portare avanti, sappiamo l'importanza di questo progetto. E così abbiamo Piazzale dei 

Navigatori, il garage Ruspi sta partendo, adesso non mi voglio soffermare su ogni cosa, però credo di 

aver espresso quello di cui sono convinta. Sono convinta che i Servizi di Manutenzione e Decoro mai 

come oggi ed il Servizio dei Lavori Pubblici devono essere al servizio di questo momento storico e lo 

saranno solo se stasera approviamo questo bilancio. Grazie Presidente. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Mattei. A seguire ha chiesto la parola il Consigliere Valletta.  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO 

Mi sente Presidente?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La sentiamo e la vediamo Consigliere. Prego, a lei la parola. 

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Colleghi Consiglieri, questa è la mia seduta di 

approvazione bilancio e non vi nascondo che sono molto preoccupato, come penso che siate tutti 

quanti preoccupati per quello che accadrà una volta passata l'emergenza sanitaria. Però sono anche 

molto preoccupato perché vedo molta superficialità con cui vi apprestate ad approvare il bilancio di 

previsione. Approvare il bilancio di previsione della seconda città del Lazio, in virtù anche di questa 
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emergenza che stiamo vivendo, richiederebbe anche un po’ di maggiore ponderazione, miglior 

valutazione anche da parte vostra, utilizzando anche il principio dl buon padre di famiglia. Avete 

impostato un bilancio, secondo me, solo nella preoccupazione di appostare le somme per la 

manutenzione delle strade, per il taglio dell'erba, ma vi state dimenticando della vostra gente, dei 

cittadini di Latina. Vedete, io a casa mia prima faccio la spesa per la famiglia e poi, se posso, faccio i 

lavori di manutenzione della casa. Io sono preoccupato per il futuro della mia città, è poco che sto in 

Consiglio Comunale, è poco che vi conosco, però la vostra supponenza non è cambiata in questi 

mesi. Approvare il bilancio di una città è una cosa seria, disegna il futuro di una città. Oggi i cittadini 

che non vivono di stipendio fisso e certo sono preoccupati per come potranno mandare avanti le 

proprie famiglie. Gli imprenditori sono preoccupati per i loro dipendenti, perché sanno che non 

potranno assicurare i posti di lavoro che con fatica hanno sostenuto prima dell'8 marzo. I 

commercianti sono preoccupati, perché sanno che difficilmente potranno rialzare le serrande. Gli 

artigiani sono preoccupati, perché le loro attività sono già morte. Chi vive di lavoro precario e saltuario, 

i lavoratori stagionali, le colf, le badanti, chi fa le pulizie nelle case dei benestanti, i camerieri, i baristi, 

le commesse oggi hanno difficoltà a fare la spesa perché è da un mese e mezzo che non guadagnano 

un euro. Per questo il bilancio che andrete ad approvare non potete far finta di niente e sottolineare le 

conseguenze di questa crisi e le ripercussioni che ci saranno sulla nostra economia locale. Finita 

l'emergenza sanitaria dovremmo affrontare la più grande crisi economica dell’ultimo secolo, questo è 

poco ma sicuro. La mia domanda è semplice: perché non avete pensato di istituire un capitolo Covid-

19, come hanno fatto tanti altri Comuni, dove poter far confluire delle somme dedicate a sostegno 

delle spese delle fasce più deboli. Molti Comuni l'hanno fatto, il Consigliere collega Carnevale ve lo ha 

detto molto chiaramente, Sabaudia 2 milioni di euro, Formia un milione di euro, tanto per citare 

qualcuno, Latina zero. Oggi per i Consiglieri di maggioranza approvare il bilancio preventivo 

significherebbe allocare risorse finanziarie in specifichi capitoli e chiaramente sovrastimati in entrata, 

perché è inevitabile che ci saranno minori incassi, l’IMU, la Tosap, l’imposta sulla pubblicità, la TARI, 

mi viene da pensare all'accertamento sulle imposte comunali non pagate con interessi e more, chi le 

andrebbe a pagare queste cartelle, le rette delle mense scolastiche. Attenzione, che secondo me vi 

state apprestando ad approvare un bilancio non veritiero, siete ancora in tempo, c’è ancora tempo, 

siamo ancora in tempo per rivedere tutti assieme lo strumento finanziario che segnerà la nostra 

comunità nel prossimo futuro. Un bilancio dedicato all'emergenza Covid potrebbe fornire un po’ di 

serenità a tutti coloro che fino ad oggi hanno contribuito, seguendo la legge, anche alle entrate del 

nostro Comune di Latina, oggi non li possiamo lasciare soli. Sindaco, mi rivolgo a lei, nei suoi post 

serali in diretta Facebook ha detto più volte: “Perché il futuro è di tutti, nessuno escluso”. Ecco, 

secondo me il futuro è e sarà di pochi se oggi voi non vi mettete una mano sulla coscienza e pensare 

seriamente ad accantonare somme cospicue per aiutare i più fragili e i più bisognosi. Sindaco, con 

vostro bilancio che andrete ad approvare domani mattina, non avendo la voce Covid-19 dedicata, 

faccia subito una variazione e metta dei soldi per riaprire il centro di preparazione pasti nelle scuole e 

faccia preparare giornalmente il cibo da consegnare nelle case dove oggi manca. Sindaco, con il 

bilancio che andrete ad approvare, con un po’ di coraggio, faccia pure i lavori di manutenzione, ma dia 

incarichi alle aziende di Latina e faccia lavorare i suoi cittadini. Sindaco, da domani mattina 
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aspettiamo di vedere questo Patto per Latina, un Patto vero a sostegno dei bisognosi e non un mero 

strumento utile per la vostra campagna elettorale. Sindaco, lei invoca l’unità della politica, parla di 

squadra, ma vuole fare il Presidente, il padrone, vuole dirigere affidandosi esclusivamente al suo 

capitano Bellini e i suoi supporter Consiglieri inquadrati e diligenti. Noi ci siamo Sindaco, i Consiglieri 

di centrodestra ci sono e sono a disposizione di chiunque voglia rivedere e riprogrammare il futuro 

della nostra città. Buon voto a tutti. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Valletta. Non ho altri Consiglieri iscritti a voler parlare, vi chiedo se ci sono 

interventi ulteriori sulla proposta di bilancio di esercizio in approvazione. Non c'è nessuno che vuole 

intervenire ulteriormente? Se non ho interventi ulteriori devo chiudere la fase degli interventi riguardo 

ai Consiglieri Comunali e passerei, quindi, a quella degli Assessori, se qualcuno di loro vuole 

intervenire. Assessora Ciccarelli, prego allora, a lei la parola.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Presidente, anche l’Assessore Proietti aveva chiesto di parlare.  

 

ASS. PROIETTI GIANMARCO  

…(incomprensibile)… l’Assessore Ciccarelli, ci mancherebbe altro.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Sì, sì, sì, assolutamente, era soltanto per informare.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Allora prima l’Assessora Ciccarelli e poi l’Assessore Proietti a seguire.  

 

ASS. CICCARELLI PATRIZIA 

Grazie. Grazie Presidente. Grazie a tutti voi per l'attenzione. Sono consapevole che sto 

rubando minuti preziosi a questa seduta e quindi cercherò di essere veramente più breve possibile. 

Del resto molte cose sono state dette e molte delle quali condivido, anzi ringrazio i Consiglieri che 

sono intervenuti, tutti, naturalmente chi ha espresso apprezzamenti ma tutti coloro che sono 

intervenuti e che, anche criticando, mi consentono adesso di fare delle riflessioni, che spero siano utili. 

Ormai lo sappiamo tutti, lo sappiamo tutti, ne siamo consapevoli, non stiamo vivendo un tempo 

sospeso, anche se a volte la tentazione è quello di considerarlo tale, nella speranza che ritorni 

…(parole mancanti per scarso segnale audio)… Questa situazione durerà nel tempo e prefigurerà 

quindi uno scenario a cui non siamo abituati, a cui non siamo preparati, per il quale non siamo 

attrezzati, questa è la verità e che ci espone ad un rischio formidabile, che è quello della tenuta, della 

tenuta innanzitutto del sistema di Welfare. Questo è il rischio che abbiamo tutti, maggioranza, 

minoranza, tutti, tutti i livelli istituzionali hanno questo rischio e credo che questo rischio faccia di per 

sé morire qualunque tipo di dinamica a cui siamo, eravamo, direi, abituati, quindi quello del gioco delle 
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parti, diciamo così, e ci richiama ad un senso di responsabilità, che vedo per molti versi essere stato 

anche accolto e vi ringrazio per questo, che è quello di fare squadra, di fare squadra e di creare una 

coesione prima ancora che sul metodo direi sul merito. Allora, su che cosa ci incontriamo. Beh, io direi 

che come Welfare siamo un po’ abituati a questo, lo spazio della nostra Commissione Welfare, dico 

nostra, io partecipo praticamente sempre in questa Commissione e ne sono felice, perché raccolgo 

linee ed indirizzi, che sono quelli, poi, che hanno consentito di rendere gli indirizzi del Welfare degli 

indirizzi non di una parte, ma di tutti, quasi tutte le cose sono uscite con il voto unanime di tutte le 

forze politiche. Oggi, quindi su questo terreno, è evidente che possiamo aspettarci un salto di qualità 

che tutti noi dobbiamo compiere, su quale terreno? Beh, sul terreno di misurare i nostri diversi 

approcci sul terreno dell’efficacia. Lo facciamo sempre, l'abbiamo fatto sempre. Ci siamo misurati 

sempre anche su temi spinosi, partendo da posizioni diametralmente opposte, però misurandoci su 

che cosa è utile per questo territorio in questo momento e spesso, direi quasi sempre, ci siamo 

incontrati su questo metro diciamo così. E credo che su questo ancora di più oggi ci dobbiamo 

misurare, un salto di qualità, perché? Perché la tenuta del nostro sistema di Welfare è una tenuta che 

regge non solo tanto e non solo, direi, forse, sulla quantità di risorse che abbiamo a disposizione, 

certo quelle contano, ma non sono assolutamente sufficienti. Dobbiamo capire che dobbiamo 

organizzare delle risposte che ancora per molti versi non esistono e che non sono soltanto, anche se 

la parte più importante è certamente la parte del reddito, ma non siamo chiamati anche ad 

organizzare altre risposte, che sono quelle delle solitudini, della tenuta psichica, della povertà 

educativa, insomma, di tutte quelle disuguaglianze che oggi…, diciamo così, tutti i nodi che oggi 

vengono al pettine e che ci chiedono di essere tempestivi ed efficaci in tempo di distanziamento 

sociale, che è la cosa che dire che rende inutili, a volte, molti degli strumenti che abbiamo in mano e 

che ci impone questa capacità di rimodulare, cioè di reinventare cose che pensavamo di averle già 

messo a punto. Cosa voglio dire con questo, che noi dobbiamo avere un compito che fa tremare i 

polsi e vi posso assicurare che sento forte la responsabilità e quindi veramente abbiamo bisogno di 

condividerla tra tutti noi, per dare anche alla cittadinanza, che è impaurita nelle proprie case, la 

sensazione, la percezione di una istituzione che ha le redini in mano, proprio perché insieme conduce 

…(incomprensibile)… Abbiamo bisogno di partire con umiltà dai nostri punti di forza, cioè dobbiamo 

avere la lucidità di individuare i nostri punti di forza, perché ne abbiamo, e noi li dobbiamo sbandierare 

per vanteria, ma perché li dobbiamo difendere questi punti di forza da questo tsunami che rischia di 

compromettere. Partiamo dai nostri punti di forza, che sono quelli del percorso che abbiamo avviato in 

questi anni, prendendo semplicemente sul serio le cose importanti che derivano dalla Regione a 

partire dal 2016. Noi con umiltà le abbiamo considerate importanti, le abbiamo prese sul serio e le 

abbiamo portate avanti insieme a tutti noi, partendo dalla Commissione Welfare, portandole poi nel 

Distretto Socio-Sanitario e facendo in modo che oggi ci fosse uno spazio consolidato, capace di 

accogliere anche le istanze che venivano dal mondo della Sanità e che si rivolgeva al Comune 

capofila e al Comitato dei Sindaci e lo trovava pronto anche ad intervenire da un momento all'altro, 

spesso anche la Regione deliberava, dopo un’ora eravamo come Comitato dei Sindaci, come cinque 

Sindaci a condividere le interpretazioni che venivano date insieme, in tutta l’area, rispetto alle 

disposizioni della Regione a renderle e tradurle in servizi nei tempi più veloci possibili, tenendo conto, 
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però, che si tratta sempre di procedure amministrative, perché, guardate, in nessuna normativa che è 

stata varata, né dal Governo e né dalla Regione, vengono esonerati i funzionari, i dirigenti dai controlli 

dell’anticorruzione e dai controlli della Corte dei Conti, quindi qualunque procedura è comunque una 

procedura che deve essere fatta in trasparenza e deve essere sempre tracciabile. Quindi, fare tutto 

questo con tempestività e anche con trasparenza è una cosa che non è facilissima da fare. Io non 

finirò mai di ringraziare il personale del servizio, che è stato veramente superlativo, proprio in termini 

di generosità e di professionalità e che non ha guardato l’orologio, non ha guardato nemmeno se era 

in smart working, erano spesso in presenza con le mascherine e, voglio dire, anche esponendo le 

proprie famiglie (diciamo così) ai rischi e pure è sempre stato fino a notte fonda a lavorare, perché 

sentiva la responsabilità. Così come devo ringraziare tutto il personale dipendente degli enti gestori 

dei servizi esternalizzati, in particolare quello dei servizi più esposti, Segretariato Sociale e Servizi 

Professionali che giorno e notte, non guardando a festivi e feriali, sono stati sul pezzo e avevano a 

che fare con il dolore, quello vero, quello vivo, quello che pulsa e quello che ti condiziona poi la mente 

e l'anima e pure devi mantenere la lucidità e devi – diciamo così – mantenere la professionalità ed il 

giusto equilibrio per portare a termine le procedure, perché quelle devono essere tracciabile, perché 

dietro ogni telefonata c'è una presa in carico che va fatta con professionalità. Bene, tutto questo sono i 

nostri punti di forza, cioè, sono quelle cose che ci hanno consentito di fare da subito delle cose 

importanti. Queste cose vanno difese, ma affianco a questo abbiamo anche dei punti di debolezza che 

dobbiamo con altrettanta lucidità analizzare. Il distanziamento sociale ci impone naturalmente di 

riguardare tutti i servizi, perché ovviamente quelle cose che un tempo erano necessarie ed utili oggi 

non servono più, non servono in quel modo e pure la gente ha ancora più bisogno di servizi, quindi 

non possiamo sospenderli e basta, dobbiamo reinventarli. Ecco allora che abbiamo dovuto rendere 

necessario intervenire su quattro fronti importanti, il primo fronte: noi abbiamo fatto in modo che ci 

fossero nel bilancio delle situazioni, dei capitoli di spesa che fossero all'altezza dei compiti che ci 

aspettavano prima, perché naturalmente non è che il sistema di Welfare nasce oggi, il sistema di 

Welfare aveva già una struttura, era già incardinato in qualche modo e il risultato che è stato 

conseguito con questo bilancio, che non è certamente il bilancio adeguato, nessun bilancio di un 

Comune oggi può essere adeguato, anche se ha un capitolo Covid-19, perché non è il titolo che fa la 

differenza, è la modalità, è la sostenibilità nel tempo di quella modalità, è un bilancio però utile, un 

bilancio utile, anzi direi indispensabile in questo momento, perchè è il risultato non di un incontro tra 

l'Assessore al Welfare e l'Assessore al Bilancio, ma è il risultato di un percorso che è avvenuto in 

Commissione Welfare, che ha visto tutti voi intervenire in Commissione Welfare e che ha portato a 

dire che, per esempio, la nuova gara dei Servizi Sociali doveva essere ripensata in tanti altri modi, che 

raccontare richiederebbe troppo tempo, ma significava anche un impegno di spesa ben superiore 

rispetto al passato. Questo è passato, ha significato dire che, per esempio, i contributi per il sostegno 

alle famiglie disagiate non potevano essere più i contributi di un tempo, quando i servizi poco percepiti 

non andavano (diciamo così) a tirar fuori il fabbisogno non ancora espresso, oggi i contributi vengono 

utilizzati, si sono triplicati rispetto a quelli di un tempo. Bene, questo bilancio ne ha tenuto conto e li ha 

fatti propri. Ha tenuto conto del fatto che abbiamo azzerato tutte le risorse che stavano nei cassetti e 

che non venivano spese e che venivano stanziate dalla Regione Lazio. Oggi abbiamo gli ultimi 
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stanziamenti dei residui di spesa, quindi dell'applicazione dell'avanzo, che oggi ci occorrono per poter 

erogare quei servizi che siamo pronti ad erogare. Abbiamo tenuto conto del fatto che avevamo 

bisogno di incrementare gli importi relativi alle residenze, le RSA, la compartecipazione per le RSA, 

per l'inserimento dei minori. Tutti servizi che oggi per essere erogati hanno bisogno di non lavorare più 

in dodicesimi, ma di poter disporre, quella cosa lì ci serve, è utile, è indispensabile. Oggi il miglior 

favore che si può fare al Welfare è quello di votare il bilancio che gli consenta di spendere quello che 

già è stato stanziato e che è importante che sia a disposizione. La seconda cosa: abbiamo bisogno di 

poter fare quelle variazioni di bilancio che sono la conseguenza del fatto che i fondi che sono arrivati 

dal Governo ed era necessario che arrivassero dal Governo, perché altrimenti i Comuni sarebbero 

schiantati dal fabbisogno di cui venivano inondati, quei fondi che venivano erogati dal Governo, che 

venivano erogati dalla Regione, avessero la possibilità di essere subito impegnati. Noi li abbiamo 

impegnati, tutti e due, anche quelli della Regione, che pure non prevedevano una velocità, che invece 

era prevista. Li abbiamo impegnati facendo una serie di soluzioni tecniche, che non sto qui a 

dilungarmi, ma che oggi richiedono di essere formalmente inserite in una variazione di bilancio che 

prevede che un bilancio ci sia, perché altrimenti questo ci comporta una paralisi. Questi fondi sono già 

stati impegnati, si sono trasformati in costi, quella procedura di cui si è già parlato, che è una 

soluzione tampone e non è sufficiente però, anche se quei fondi sono già impegnati tutti e li stiamo 

erogando con quelle modalità con cui si è parlato e di cui andiamo fieri, abbiamo già raggiunto un 

certo numero di persone, numeri che ha portato Marina Aramini prima, non li vado a ripetere. Ebbene, 

quella soluzione non è una soluzione che ci risolve il problema, abbiamo bisogno che il Governo 

intervenga, lo abbiamo chiesto a gran voce, che il Governo intervenga con soluzioni più strutturate. 

Abbiamo un reddito di cittadinanza oggi che va a coprire solo una parte della povertà che esiste, che 

viene quantificata in 21 milioni di persone in Italia, di questi 21 milioni solo 14 milioni sono coperti dal 

reddito di cittadinanza. La prima richiesta che i Comuni hanno fatto e che continuiamo a ribadire è 

l'ampliamento di questa platea, gli altri 7 milioni di poveri, che non hanno oggi diritto a nulla, sono per 

la metà precari, per esempio, per l'altra metà persone che lavorano in nero, anche nella nostra città 

c’è un numero consistente, quindi abbiamo la necessità che il Governo si doti di stanziamenti che ci 

consenta di portare avanti quello che se non vorranno chiamarlo reddito di cittadinanza lo 

chiameranno reddito di emergenza, lo chiamassero come vogliono, ma noi abbiamo bisogno di 

intervenire con quella modalità, per poter sostenere nel tempo, così come abbiamo bisogno, del resto, 

di muovere l'economia. È chiaro, perchè poi se vogliamo sostenere nel tempo un sistema che sia 

anche un sistema emancipato in qualche modo, cioè che non crei dipendenza ulteriore, quando noi 

diciamo che siamo contrari all’assistenzialismo non vogliamo fare gli snob, vogliamo semplicemente 

dire che questo sistema di assistenza alle persone deve poter durare nel tempo, perché deve mettere 

in campo delle misure che li sdoganino, diciamo così, e questo si può fare solo muovendo l'economia. 

Ecco che quindi guardiamo con grande speranza a questo Patto per la Città, che non è soltanto 

un'occasione per attrarre risorse, ma per attrarre idee, perché questo Patto per la Città deve tradursi 

in politiche che sul territorio vadano a modificare le dinamiche, quindi a sviluppare, a promuovere 

l'economia a creare quindi occupazione. Ecco, questa è la cornice dentro la quale ci stiamo 

muovendo, che è fatta, poi, di tanti fatti concreti, minuti, piccoli, arrivano tante storie di persone, ma 
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dietro ogni intervento - questo vorrei dire - lo sforzo che noi stiamo facendo oggi è che dietro ogni 

piccolo intervento c'è un seme di futuro, ci deve essere un seme di futuro. Non possiamo pensare ad 

interventi usa e getta, perché sarebbe un dispendio di energie incredibile. Noi dobbiamo creare un 

sistema, dire che facciamo i buoni spesa con la tessera sanitaria non è perché vogliamo fare i fighetti 

che fanno le cose strane, che gli altri Comuni ci copiano, anche perché è una fatica incredibile, perché 

è un sistema nuovo che va rodato, richiede di starci dietro, attenzione, ma significa creare una cosa 

che potrà esserci utile anche quando poi Conti dice: “L’INPS non regge anche al reddito di 

emergenza, lo passo ai Comuni”. Se lo passi ai Comuni dopo significa che la tua struttura deve 

reggere questa corsa. Quindi, dotarsi oggi di una roba che velocizza le procedure, che velocizza le 

rendicontazioni, eccetera, eccetera significa questo. Così – e concludo - è importante avere anche la 

consapevolezza che noi non parliamo soltanto di tutela delle persone, dei cittadini che oggi sono 

senza lavoro, senza reddito, eccetera, noi parliamo anche di tutela di quei lavoratori che oggi…, il 

Welfare è un'azienda importante, nel nostro distretto occupa circa 500 persone, è una delle aziende 

più importanti di questo territorio, sospendere alcuni servizi, da disposizioni nazionali o regionali, 

significa mettere in pericolo l’occupazione ed il reddito di quelle persone e nello stesso tempo mentre 

intanto nascono dei bisogni. Noi ci siamo trovati ad affrontare queste situazioni avendo una spada di 

Damocle, quella della scadenza del 30 aprile di tutto il sistema dei servizi comunali, sui quali eravamo 

già pronti per intervenire, chi è in Commissione Welfare lo sa benissimo, e avevamo detto che non ci 

sarebbero state proroghe, assolutamente eravamo pronti con i nuovi atti e già stavano anche nella 

programmazione del bilancio del Comune. Bene, noi abbiamo potuto farlo, perché nel frattempo - 

diciamo così - i contenuti di quei documenti erano lontani dalle situazioni che venivano espresse nel 

territorio. Abbiamo dovuto quindi interpellare l'Avvocatura, l'Avvocatura ci ha consentito di prendere 

una misura di messa in sicurezza di quei servizi, diciamo così, allungando la scadenza di quei servizi, 

differenziandola, quindi facendo una proroga nei fatti e, ai sensi dell'articolo 48 del D.L. n. 18, del D.L. 

di marzo abbiamo potuto riaprire i tavoli di co-progettazione, riaprire i confronti con i sindacati e 

dichiarare che vogliamo assolutamente garantire ai lavoratori che potranno essere impegnati a 

recuperare anche le ore perse di marzo, ma purchè si facciano servizi che siano utili alle persone e ce 

ne sono tanti da fare, ma questo richiede creatività e soprattutto concertazione. Grazie. 

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Presidente. Presidente.  

 

INTERVENTO  

In questo momento non è collegato, se può intervenire il Vice Presidente, cortesemente.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Non ho capito, mi scusi.  

 

INTERVENTO 

Il Presidente in questo momento …(parole mancanti per scarso segnale audio)…  
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DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

C’è stato un problema di connessione per il Presidente, con la postazione del Presidente, quindi 

se la Vice Presidente, la Consigliera Marina Aramini può assumere in questo momento la presidenza. 

Aveva chiesto di parlare anche l’Assessore Proietti, quindi…  

 

CONS. ARAMINI MARINA (in qualità di Vice Presidente del Consiglio) 

Aveva chiesto la parola l’Assessore Proietti.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Scusate.  

 

CONS. ARAMINI MARINA (in qualità di Vice Presidente del Consiglio) 

C’è qualcosa Consigliere Calvi? Chi è?  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Io stavo cercando di parlare dall’inizio, prima che parlassero gli Assessori, non riuscivo a farmi 

sentire, ho difficoltà, l’altoparlante purtroppo mi si blocca, io non so se mi state ascoltando in questo 

momento.  

 

CONS. ARAMINI MARINA (in qualità di Vice Presidente del Consiglio) 

Sì, la ascolto, ma non riesco a vederla.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Aspetti un attimo. Così mi vedete?  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

No, io no.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Adesso?  

 

CONS. ARAMINI MARINA (in qualità di Vice Presidente del Consiglio) 

Adesso sì. …(parole mancanti per scarso segnale audio)… che lei aveva fatto richiesta e non 

era in collegamento, chiedo all’Assessore se posticipa il suo intervento, interviene lei Calvi, va bene?  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Io sono a disposizione.  

 

CONS. ARAMINI MARINA (in qualità di Vice Presidente del Consiglio) 
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Sì, perché in genere poi gli Assessori chiudono un po’, quindi le dò la parola Calvi. Prego.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Grazie Presidente. Io ho ascoltato tutti gli interventi con molta attenzione, però io mi pongo una 

domanda, quello che è in discussione è l’approvazione di bilancio, detto da più parti questo non è un 

bilancio Covid e allora faccio la domanda e la faccio all’Assessore di riferimento: che bilancio è 

questo? È bilancio politico? È bilancio di una maggioranza? Perché siccome è stato detto più volte 

che l'emergenza Covid sarà successiva all'approvazione del bilancio, la domanda è semplice: che 

bilancio è. Allora, se è un bilancio che non è Covid e quindi di emergenza sanitaria, emergenza 

sociale non ne possiamo parlare, perché non c'è nessun tipo di intervento oggi all'interno di questo 

bilancio, pur avendo avuto i tempi necessari per poter portare a casa un bilancio adeguato al 

momento, perché come ha detto qualche Consigliere, mi sembra Carnevale, che mi ha anticipato, noi 

chiedemmo effettivamente, chiesi all'Assessore di rinviare quel bilancio, per aspettare quelle che 

poteva essere le nuove direttive, non fu fatto e noi presentammo quella famosa mozione mi sembra il 

10 – 11 di marzo. Allora, oggi siamo arrivati, a distanza di quella mozione, al 17 aprile, dove di fatto 

non parleremo di emergenza sociale, perché ne parleremo domani, noi invece ritenevamo che di 

questa emergenza sociale e sanitaria se dovesse parlare in questo Consiglio Comunale, perché torno 

a ripetere che la proroga che il Governo ha dato di fine maggio era una proroga per dare anche 

l'opportunità ai Comuni di adeguare il proprio bilancio in funzione di questa emergenza. Il fatto di aver 

voluto, e quella è stata una scelta politica, nel voler votare quel bilancio in Giunta, avete prevaricato 

quello che era l'azione dell'opposizione in questo caso, perché voi non avete ascoltato neanche, in 

quel caso, qualcuno che vi ripeteva: “Prendete qualche giorno di tempo”, perché poi dopo il 10 è 

uscito quello successivo, dove è stata dichiarata zona rossa ancora di più l’Italia. Avendo approvato 

un bilancio che ha il sapore, lo sapete bene, di un'attività politica frutto di un'idea vostra di città. Oggi 

mi venite a chiedere, venite a chiedere a questo Consiglio Comunale, ci sono 5 milioni per le strade e 

dobbiamo sbrigarci ad approvare. Ci sono i problemi dei Servizi Sociali. Ci sono i problemi del decoro 

urbano, ma io faccio una domanda: se questi 5 milioni dell'accordo quadro l'avessimo spalmati in 

questi anni, un milione di euro l'anno, oggi quest’urgenza non c'era, perché forse qualche lavoro 

l'avremmo fatto anche prima. Oggi, guarda caso, ci ritroviamo a rincorrere e a parlare di questo 

bilancio, perché oggi parliamo di bilancio, poiché dentro non c'è niente per l’emergenza e quindi è un 

bilancio politico, è un bilancio che va valutato nel suo insieme, va valutato per le sue scelte, va 

valutato per la sua idea che voi avete messo in campo e rispetto a questo non vi potete sottrarre. Non 

potete dire: “Ci dobbiamo sbrigare”, perché se la vostra intenzione era quella di fare un bilancio, come 

dire, importante lo dovevate voi approvare entro fine gennaio e non rincorrere oggi il susseguirsi 

sempre di quella voce: “Ci dobbiamo sbrigare. Ci dobbiamo sbrigare. Ci dobbiamo sbrigare perché 

dobbiamo”. Ma, scusate, potevate farlo pure a gennaio, perché non l'avete fatto. Non l’avete fatto a 

gennaio. L'avete fatto l'8 di marzo, il 9. E dentro, in quel bilancio là, sapevate benissimo che non c'era 

più niente dell'emergenza, ma c'era una scelta di carattere politico e su quella scelta io oggi faccio la 

discussione, perché non avete dato possibilità a questa opposizione di potere, insieme a voi e non da 

soli, perché questo l’avevamo detto in Conferenza Capigruppo, di poter decidere qualcosa almeno in 
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questa fase, come hanno fatto e come hanno ricordato bene i miei Consiglieri Comunali, che con me 

stanno in questa parte così delicata, come ci state tutti quanti voi, che i Comuni limitrofi hanno fatto 

delle scelte e l'hanno fatto con bilancio comunale, con somme, con soldi veri di bilancio, rinunciando, 

togliendo qualcosa in qualche settore, perché se hanno fatto le scelte di 1 milione, 6 milioni, 2 milioni 

hanno fatto dei tagli alla spesa, hanno avuto il coraggio. Non si sono nascosti nel dire: “Ci dobbiamo 

sbrigare, perché dobbiamo portare, perché ci sta questo, c’è l'erba alta” oppure ci sono tante altre 

situazioni. Io vi vorrei chiedere per questi quattro anni che cosa avete fatto voi, perché se è così tanto 

urgente, no? Qual è la necessità oggi di non averlo approvato prima. Io voglio ricordare all'Assessore 

Proietti, che ieri mi voleva ricordare: “Sai la cassa sono …(parole mancanti per scarso segnale 

audio)…, sfatiamo il tabù che 59 milioni di euro non si possono spendere in una certa maniera”. Beh, 

vede Assessore, le voglio ricordare una cosa, nel rendiconto del 2018 voi avevate una cassa di 51 

milioni 443 mila, di cassa vincolata avevate 23 milioni e mezzo e restavano 23 milioni da poter 

utilizzare, parlo nel 2018. I revisori vi eccepiscono un passaggio fondamentale nella loro relazione e  

perché arrivo a dire questo, perché vi dicono che “l'ente pubblico presenta disponibilità finanziarie 

destinate a precise finalità istituzionali, dovrebbe attivare in tempi ragionevoli la completa procedura di 

spesa ed adempiere alla sua funzione erogatrice di servizi a beneficio della collettività”. Vi sta 

dicendo, vi stava dicendo che 51 milioni di euro di cassa stava a significare che quei soldi non li avete 

spesi, oggi ce ne avete 59 e siete ancora peggio dell'anno scorso, c'è fortuna da una parte, ma è la 

dimostrazione che non state erogando servizi per la città. Lo capisce bene questo o no? Allora io le 

voglio ricordare una cosa su questo tema, in quella cassa lì che lei dice… certo che tutti non si 

possono spendere, ci sono dei soldi vincolati, ma spendeteli, anche i soldi vincolati spendeteli, non li 

avete spesi. Non li avete spesi, neanche quelli vincolati, perché quella cassa là, 59 milioni di euro, 

così alta, è perché non li avete spesi. La seconda questione che dovreste porre, allora, a questo 

punto, lo stato di pagamento delle fatture a questo punto, cioè dei lavori fatti, c'è una ricognizione? Su 

quei 59 milioni di euro che avete in cassa voi avrete buoni almeno dai 15 ai 20 milioni di euro. Togliete 

i soldi che provengono dai finanziamenti regionali, ci sono quelli europei e quelli statali e le spese di 

investimento. Voi avete soldi, voi ce li avete e ve l'hanno detto i revisori dei conti nell'anno precedente 

a questo, dove la cassa era di 8 milioni inferiore a questa qui ed il principio se valeva nel 2018 vale 

ancora oggi. E non lo dice Calvi, lo dicono nella relazione dei revisori dei conti, un anno fa ve lo 

dicono. Avete una cassa importante e dovete avere la capacità di spendere. Questo è chiaro che non 

è un bilancio che entra nella crisi, perché l'abbiamo visto tutti che non può entrare nella crisi, dove di 

fatto non c'è un capitolo aperto con un euro, per dire, Covid. E su questo io voglio porre anche delle 

domande. Io negli anni precedenti vi ho sempre stimolato nella politica delle entrate, l'Ufficio Condono 

che aveva 18 - 20 milioni fermi, la riscossione dell’insoluto e tante altre cose c'erano da poter 

incassare. Oggi quella politica delle entrate non fatta e purtroppo, come dire, non fatta con precisi 

progetti potranno portare danni ancora più grossi a queste Amministrazioni, perché chiaramente, 

purtroppo, questa crisi porterà a delle minori entrate, ma se non abbiamo fatto neanche la riscossione, 

il recupero di quelle vecchie e potevamo incassarle in quei tempi, perché purtroppo oggi la situazione 

è diversa, qualcosa prima potevamo incassare, oggi non incassiamo quello degli anni precedenti, non 

lo incasseremo, ma non incasseremo neanche quello attuale. Io su questo mi voglio confrontare con 
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voi e mi sono confrontato in questi 4 anni, sulla politica delle entrate, sull'idea di città, sulla 

programmazione, sulla possibilità di poter spendere dei soldi. Io oggi mi sento dire la giustificazione di 

questa maggioranza, che mi vengono a dire: “Dobbiamo approvare il bilancio perché sennò lavoriamo 

in dodicesimi”. Ma, scusate, per quattro anni che cosa avete fatto. Avete fatto tanto? È un vostro 

giudizio, per me avete fatto poco. Avete fatto abbastanza? Per me siete stati mediocri. Allora, se su 

questi temi non ci capiamo e spostiamo l'attenzione nel portare l'urgenza dall'approvazione di un 

bilancio che vi vede voi colpevoli, perché voi sapevate benissimo che queste scadenze e queste 

priorità ce l'avevate già in capo, già nell'anno 2019 e se siamo arrivati fino ad oggi qua è anche 

responsabilità soprattutto vostra. E non solo che la responsabilità è vostra, questo qua, quello che ci 

ritroviamo ancora più a discutere è che se qualcuno vuole trasferire che purtroppo questa emergenza 

Covid andrà discussa successivamente. Io su questo neanche posso essere d'accordo, come non 

siamo d'accordo noi del centrodestra, perché quelle urgenze si potevano oggi, come ha detto Marina 

Aramini, ha dato dei numeri, non so se erano 2.000 - 2.300 famiglie che sono state aiutate,  ne 

potevamo aiutare oggi, probabilmente, 3000. Io ricordo bene che durante la prima Conferenza 

Capigruppo l'Assessore al Bilancio ci disse che c'era un milione e mezzo dei mutui MEF e c'erano 300 

mila euro proventi delle multe, che fine hanno fatto, perché non li abbiamo messi in campo, perché 

non abbiamo fatto delle variazioni di bilancio. Perché quando io sento dire: “Le variazioni di bilancio le 

potremmo fare dopo”, no, non è vero. Voi avete fatto una variazione di bilancio, l'avete fatta in data 

1.4.2020 nel momento in cui avete portato in Giunta la delibera dell'emergenza Covid. Avete fatto una 

variazione di bilancio perché siamo ancora nell'esercizio 2020, il bilancio è 2019 quello precedente 

fino al 2021, quindi voi avete fatto e potevate fare, come avete fatto, delle variazioni di bilancio 

nell'esercizio 2020. Le potevate fare, perché le avete già fatte in Giunta. Quindi, non raccontiamo 

quello che non corrisponde sempre alla verità. Assessore Proietti, lei ha in capo una responsabilità del 

fallimento di questo bilancio comunale per il semplice motivo che lei è in capo all’Assessorato e non è 

riuscito a creare intorno a lei, malgrado non lo so se ci ha messo la buonafede o non ce l'ha messa, 

visto che è responsabile di un settore nevralgico per una Amministrazione, di creare tra maggioranza 

ed opposizione sulla predisposizione di bilancio, predisposizione Covid, di creare un riferimento 

importante. Si è sottratto, ha dato un contributo, l'ha dato qualche volta e l’ho apprezzato e gliel’ho 

sempre detto, nella fase più critica che era questa io mi aspettavo di più dalla sua funzione, perché 

l'ho ritenuta sempre una persona più equilibrata e avrebbe potuto dare un valore aggiunto a questo 

bilancio se ci avesse messo un po’ più di anima e non fosse stato legato ad una maggioranza politica. 

Avrebbe dovuto dare come un segnale di un bilancio sociale, non di un bilancio politico, perché voi 

andate ad approvare un bilancio politico, perché di sociale (nel senso riferito all'emergenza Covid) non 

c'è. Quindi, quelle scelte, lei l'ha anche detto, mi sembra nella Conferenza Capigruppo, sono scelte 

frutto di una maggioranza, per questo io oggi discuto di questo bilancio, perché questo bilancio è stato 

programmato, è stato scelto da una maggioranza che oggi governa questa città e io su questa idea e 

su questa programmazione, visto che parliamo di politica, non posso essere d'accordo. Non c'è nulla 

che possa essere, purtroppo, nella funzione dell'emergenza e io non mi posso far dire, sentire da un 

Assessore, che ritengo persona ancora molto più equilibrata, che dentro non ha avuto il coraggio, 

nella sua maggioranza, di imporre una sua linea, perché io non ci voglio credere che uno come 
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Proietti e come qualcun altro non aveva quella funzione nella direzione di un bilancio sociale vero, per 

l’emergenza. Lei non ha avuto il coraggio caro Proietti. Non ha avuto la forza probabilmente, perché 

era schiacciato all'interno della sua maggioranza. Si doveva far rispettare quel tema, perché io non 

sarei mai venuto in aula con come Assessore al Bilancio senza un euro per l'emergenza Covid, mi 

sarei vergognato. Io mi sarei vergognato, perché oggi la priorità non è il bilancio comunale, è 

l'emergenza sanitaria e tra 20 giorni, 10 giorni c'è un'emergenza sociale che è già in essere, ma tra 20 

giorni esploderà, purtroppo, nel suo insieme. Allora perché non ha avuto la forza di imporre un bilancio 

vero, sociale, me lo dica poi nella sua risposta, perché non l'ha fatto? La proroga andava in quella 

funzione e lei lo sa bene che andava in quella funzione là. Quindi non mi venga a raccontare che 

dovevamo approvare il bilancio perché sennò lavoravamo in dodicesimi, perché se non volevate 

lavorare in dodicesimi lo votavate entro il 31/12, perché non avendolo approvato avete perso pure il 

5% come fondo dei dipendenti per la riscossione dell'IMU e della TARI, se ci tenevate così tanto. 

Allora, la valutazione facciamola sul piano politico, facciamola ma in maniera chiara, non 

nascondendoci dietro qualcosa, perché questo bilancio qua mi dovete spiegare (me lo spiegherà poi 

lei Assessore, quando interverrà) a questo punto che cosa c’ha di Covid e cosa c’ha di politico. Su 

questo la mia domanda è talmente semplice che la vorrei capire fino in fondo, perché forse siamo una 

delle poche città che andrà ad approvare il bilancio da qua a qualche minuto probabilmente, a qualche 

ora, domani mattina ci presenteremo alla città e diremo che tra domani, dopodomani forse partirà il 

tavolo e decideremo quello che dovremmo fare. Qualcosa abbiamo fatto, perché chiaramente 

dovevamo fare qualcosa, ci mancherebbe pure che un Comune non fosse funzionale a dare risposte, 

quindi non ci trovo nulla di strano che abbiamo fatto quello che hanno fatto tutti gli 8 mila Comuni 

italiani, tutti gli 8 mila Comuni italiani, chi più chi meno, perché chiaramente è chiaro che tutti non 

possono avere (magari) un bilancio sano. Noi che abbiamo un bilancio sano in questa fase dei nostri 

soldi, dei cittadini della città di Latina mettiamo zero. Abbiamo i Comuni che vanno in anticipazione di 

cassa perché spendono, noi ne abbiamo 59 milioni e non spendiamo,  non spendiamo neanche quelli 

vincolati e ci presentiamo in aula e ci presenteremo domani alla città e dovremmo dire che per il 

momento, oggi, oggi è zero, domani mattina andremo a discutere su questo tavolo, ben venga, perché 

è importante, ma se oggi avessimo contribuito a dare qualcosa in più alle famiglie per domani mattina, 

già anche i 300 mila euro che Proietti aveva messo sul tavolo, ma non per dopo, doveva essere 

adesso, perché questo segnale andava dato adesso, non domani, perché questa è l'approvazione del 

bilancio dove domani mattina questi 300 mila euro di cui lei parlava, i proventi dalla multe, sarebbero 

stati a disposizione per fare ancora qualcosa in più. 

 

CONS. ARAMINI MARINA (in qualità di Vice Presidente del Consiglio) 

Consigliere Calvi sono terminati i suoi minuti, se vuole concludere per favore.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Okay. Grazie Presidente. Io su questo la …(incomprensibile)… perché apprezzo, Proietti, la sua 

impostazione, ma non l'ho trovata purtroppo in questa fase, dove avrebbe dovuto tirar fuori qualcosa 

di più nell'imporsi nella sua maggioranza e nel dire: “Qui si deve aprire un capitolo Covid con tot”, 
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decidevate pure voi, anche i 300 mila che lei aveva ipotizzato, ma si doveva imporre in quella 

maggioranza, nella sua maggioranza. Grazie.  

 

CONS. ARAMINI MARINA (in qualità di Vice Presidente del Consiglio) 

Grazie Consigliere Calvi. La parola all’Assessore Proietti. Se è tornato Massimiliano Colazingari 

passo la presidenza al Presidente. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Vice Presidente Aramini, scusatemi ma c’è stato un problema tecnico, il mio PC si è 

imballato ed autobloccato, ho dovuto per forza di cose abbandonare momentaneamente la riunione. 

Ringrazio la Vice Presidente Aramini. Parola quindi all'Assessore Proietti. 

 

ASS. PROIETTI GIANMARCO  

Grazie. Devo dire grazie davvero a tutti, prendo l’occasione per questo intervento finale, 

cercherò di essere brevissimo, per dare un quadro anche in risposta a quello che mi è stato chiesto 

personalmente, ma prima di tutto devo fare una premessa importantissima, la ritengo davvero 

importantissima e non retorica, è quella di ringraziare prima di tutti voi che siete qui a lavorare per 

questo documento di programmazione, documento programmatorio fondamentale, tutti voi Consiglieri, 

ma anche soprattutto il personale della Ragioneria e del Bilancio guidato dal Dottor Manzi, che in tutti 

questi mesi, in questi anni hanno sempre dato il massimo e costruito una struttura forte e capace di 

poter gestire quella che è l'Amministrazione, la sintesi, perché il Bilancio e la Ragioneria fanno la 

sintesi dell'Amministrazione Comunale cittadina. Quindi, davvero, in premessa volevo ringraziarli, 

anche in questo periodo di grande difficoltà, di grande difficoltà, lavorando da casa e cercando di 

coordinare tutte le deliberazioni, le determine di tutto l'apparato comunale. Cerchiamo di essere 

corretti e coerenti, ci tengo a dire, in questi mesi noi stiamo aspettando il bilancio perché è un 

documento programmatico, è stato detto anche da tanti, l’ho detto anche ieri ed è indispensabile per 

questo lavoro, non rientro nelle polemiche dei dodicesimi, del farlo prima, del farlo dopo. Sì è vero, è 

vero, perché io al Consiglio Comunale devo mostrare la massima onestà e la massima sincerità, è 

vero che questo Consiglio Comunale non doveva esser fatto dopo ma doveva essere fatto prima, 

ancora prima, se devo prendermi io la responsabilità che non si è riuscito a fare nei mesi precedenti, 

perché la macchina comunale è complessa e dovevamo raggiungere un lavoro – e io l'ho detto in 

premessa - di elaborazione condivisa di ogni singolo Servizio, perché sennò la Ragioneria si sarebbe, 

con volontà dell'Assessore, so che in altri anni così è stato fatto, imposta sui Servizi per far prima, 

quindi questo è quello che è l'entrata, questa è l'uscita e così è fatto nel Servizio. No, questo non era 

lo stile che io anche ho voluto dare anche a questo bilancio, forse non sono stato in grado (se magari 

qualcuno ha usato critiche anche piuttosto forti) di poterlo comunicare a voi Consiglieri, ma, lo 

ribadisco, non un lavoro di concertazione ma un lavoro serio di elaborazione con ogni singolo 

Servizio, ogni singolo dirigente, per cui devo anche ringraziare una cabina di regia della parte tecnica, 

che è stata in questo bilancio la Conferenza dei Dirigenti, tutti insieme, guidati dalla Dottoressa 

Iovinella, che si sono occupati fisicamente proprio del bilancio, concretamente, per quanto riguarda 
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(chiaramente) il fare e l'elaborazione tecnica degli indirizzi che seguivano dal Consiglio Comunale e 

dagli Assessori. Questo, per intenderci, quindi doveva essere fatto prima, nel farlo dopo, chiaramente, 

non abbiamo aspettato con le mani in mano, né la Giunta, né tutti i Servizi. Questa narrazione è 

importante, perché qui si sta dando l'anima, sì, l'anima tutti quanti intera per questa città e per la 

nostra città, senza veramente un minuto di pausa dalla mattina alla sera. Non siamo eroi, l'ha già detto 

il Sindaco, è il nostro lavoro, è quello che si fa con spirito di servizio per tutti, perché il servizio è 

questo e ce lo obbliga. Quindi che cosa voglio dire, quando, come scuola, noi in questi mesi non 

abbiamo chiesto, abbiamo interrotto immediatamente le rette per la scuola dell'infanzia, è passato 

questo, in questo Consiglio, come se fosse una cosa scontata e assolutamente di poco conto, 

siccome parliamo di bilancio si parla di 40 mila euro già, già di mancate entrate che poi sono 

fondamentalmente, quindi, da dover ripianare, le stiamo già ripianando in una logica di equilibrio di 

bilancio con altre spese, ed è qualcosa di veramente sostanziale, perché è veramente una vicinanza 

alle famiglie ed è il problema - di nido e primavera in questo caso - per noi già in parte meno risolto, 

perché questa Amministrazione ha voluto mantenere l'infanzia (a differenza della maggior parte dei 

Comuni italiani) gratuita, perché le scuole dell'infanzia paritarie a livello comunale tutti i Comuni se 

sentite, perché mi confronto quotidianamente anche con altri Assessori al Bilancio delle altre città 

d'Italia, il problema rette degli asilo, primavera e rette dell'infanzia per gli altri Comuni è un problema 

molto, molto serio ed è veramente un problema di vicinanza alle famiglie. Marzo e aprile non verranno 

richiesti, chi ha pagato marzo, perché si paga in anticipo entro il 3 - 4 marzo e aveva già pagato, verrà 

ripresa dalla prima mensilità utile nel caso servisse, oppure se nel caso in cui sarà finito l'asilo, ma si 

passerà all'infanzia verrà addirittura restituita, se non si rientrerà. Questo è qualcosa di sostanziale. 

L'Assessora Ciccarelli mi ha preceduto, ha detto chiaramente cosa c'è dentro di Covid in questo 

bilancio e veramente l'attenzione anche a voler costruire la mozione, che poi il Sindaco presenterà, è 

proprio un dire intanto ci sono un milione e mezzo, ma c'è un “intanto” Consigliere Calvi, non c'è ci 

sono solo un milione e mezzo e solo quello saremo chiamati a spendere, perché, come facevano 

notare altri, che hanno notato la sottilizza, è una finezza politica ma assolutamente sostanziale a farvi 

capire che volontà ci sia di costruire insieme e quel tavolo non dura un mese, non dura due mesi, non 

dura fino all'assestamento di bilancio che è messo in mano alla capigruppo, ma è un tavolo 

permanente, proprio perché ci dà il senso della crisi che stiamo vivendo e quel senso fa parte di una 

visione e quella visione fa parte di quella speranza che noi vogliamo mettere che, come diceva 

Sant'Agostino, perdonatemi la citazione: “C’ha due figli, la rabbia e il coraggio”. Noi dobbiamo saper 

vedere la rabbia per vedere le cose come stanno, perché soffriamo noi per primi e abbiamo il peso 

sulle spalle, il coraggio per vedere come dovrà cambiare, è questa seconda fase, e quello c'è, c'è 

scritto e dobbiamo saperlo leggere. Mi perdoni Consigliere Calvi, mi perdoni perché non ho nessuna 

remora, non voglio essere arrogante e non lo sono e soprattutto con lei, che ha anche, forse, molta 

più esperienza di me, ma sulla cassa non può servire e lo faccia dire a qualunque dirigente del 

Bilancio di qualunque città d'Italia, non può servire ad essere impegnata per i nuovi debiti del 2020, 

ma deve servire a pagare quelli che sono del 2019. Se noi facciamo i conti, ma io volentieri non la 

metto qui, glieli mando e così li studiamo anche insieme, di tutto l'avanzo applicato noi abbiamo 

possibilità di applicare 26 milioni solo di avanzo e ne abbiamo applicati 20 in questo bilancio e la 
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disponibilità effettiva eventualmente è di 5 milioni ed 8. E lo scenario di cassa emerge dalle risultanze 

contabili, non si realizzerà fino al completo smaltimento di tutto l'avanzo, il che, se non si generasse 

ulteriore avanzo nel 2020, potrebbe avvenire solo in due anni. Sono dati, l'ammontare della cassa è 

tale che non comporta sofferenze nel breve periodo nonostante il rallentamento dei flussi di entrate. 

Poi su questo possiamo discutere, ma questo è il numero del bilancio. Io di numeri un po’ per 

professione ne capisco e anche di matematica e di meccanica bel bilancio, però, detto questo, il 

senso e la visione ci sono ed è vero, è un bilancio politico, ci mancherebbe altro che non lo fosse. Io 

non sono un tecnico, non siamo dei tecnici, siamo dei politici e la politica è la forma più alta di carità, 

cioè quella che si occupa del bene di tutti e questo è un bilancio che è strutturalmente politico, perché 

fa delle scelte e queste scelte le soffriamo ognuno sulle nostre spalle tutti i giorni in questo momento e 

queste scelte ci portano a dire oggi che ci sono… Per i Servizi Sociali noi stiamo ragionando, e  l'ha 

detto l'Assessora prima, di quello che è…, quant’è adesso i dati, ma un milione e mezzo in più per 

l’inclusione sociale e più un milione per i servizi degli anziani, ma non è Covid questo. Non è Covid 

questo. Ma andiamo oltre all'etichetta, l'etichetta, le etichette ce le metteremo tutti insieme, tutti 

insieme, è questo il senso più profondo che vogliamo dire. Ecco il senso anche di voler costruire. 5 

milioni e 7 di accordo quadro sulle strade, ve l’ho detto, l’ho detto in premessa, non sono tutti da 

bilancio e non sono neanche da alienazioni, come diceva non so chi, ma abbiamo rifatto una 

devoluzione di mutui vecchissimi, che non potevano essere devoluti per altre cose, perché se sono 

mutui fatti per un certo tipo di obiettivo noi possiamo cambiare nella devoluzione quello che invece di 

acquistare una cosa…, acquistiamo la stessa, ma, chiaramente, aggiornata al 2020, perché sono 

mutui condizionati. Questa devoluzione è importante, sono mutui non di un anno fa, di due anni fa. 

Sono mutui che abbiamo pagato e non abbiamo mai impegnato. Questa città, lo sapete che io non 

sono quello che punta contro sempre le vecchie Amministrazioni, però magari ci fosse stata questa 

grande attenzione, Amministrazioni che, comunque, almeno nella gestione di questi mutui, hanno 

manifestato una non adeguatezza ai tempi. Allora, ecco cosa c'è di politico in questo bilancio e cosa 

c'è di Covid e lo dico perché, ed ecco il coraggio che abbiamo avuto, il coraggio anche quello di 

presentare un bilancio e di metterlo a disposizione immediatamente della città, ma anche di metterlo a 

disposizione del Consiglio Comunale con i suoi capigruppo, per dire adesso è il momento di allargarlo, 

di modificarlo, di lanciarlo per la città e partiamo da un milione e mezzo. Ci sono anche i 220 mila euro 

del fondo di riserva, perché i 440 mila euro di questo bilancio del fondo di riserva la metà è impegnata, 

il 50% si può impegnare anche per l'emergenza Covid direttamente. Ci sono 50 mila euro che 

abbiamo già speso per presidi sanitari, immediatamente. Raccontare che abbiamo passato 20 giorni 

ad aspettare il bilancio, un mese ad aspettare il bilancio con le mani in mano non risponde alla realtà, 

ma non è che non risponde alla realtà perché un Assessore altro rimane male, non rende giustizia ad 

una città intera, perché non è questo quello che abbiamo fatto, fermo restando che si fanno delle 

scelte e le scelte sono la politica, il mondo delle scelte e le scelte sono chiaramente opinabili, non 

abbiamo la scienza infusa, almeno quella al di là delle tecniche di bilancio e dei numeri, che invece 

dobbiamo sistemare. Io spero di aver risposto a tutto. Spero che da qui in avanti - sono ripartite già le 

convocazioni delle Commissioni - sicuramente potremo approfondire anche ulteriori temi e 

sicuramente potremo anche mettere a disposizione non solo il tavolo il Patto per Latina, che verrà 
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rappresentato, ma anche e soprattutto tirare fuori anche da questo bilancio, prima di fare le variazioni 

necessarie, fino all'assestamento, anche eventuali dubbi ulteriori, che magari in questo Consiglio non 

ho risolto. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessore Proietti. A chiusura della discussione sulla proposta di bilancio di esercizio 

2020 la parola al nostro Sindaco. Prego Sindaco. 

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Saluto le concittadine e i concittadini che ci stanno 

ascoltando. Intanto sgombriamo subito il campo e chiarisco che ieri, insomma, con la Consigliera, 

nonché collega Matilde Celentano ci siamo chiariti. Cinque minuti dopo l’intervento mi sono scusato 

con lei per aver usato toni un po’ duri e lei altrettanto si è scusata con me per avere male interpretato 

ciò che avevo detto nel mio intervento. Quindi, come succede tra persone perbene, educate e civili ci 

si chiarisce, c'è stata pace fatta, ammesso che sia stata fatta una guerra, ovviamente 

metaforicamente ed il discorso credo che sia chiuso. Penso che ognuno di voi, ognuno di noi e mi 

rivolgo a tutti i cittadini, abbia avuto nella propria vita un momento in cui si è trovato ad affrontare un 

grande problema, un grande dolore e nel momento in cui affronti una situazione del genere tutto il 

resto assume un valore infinitesimamente più piccolo, perché nella scala dei valori ad un certo punto è 

più forte quello che veramente ha un impatto emotivo e ha un impatto sulla tua vita. Quello che sta 

accadendo al nostro Paese, quello che è accaduto alla nostra collettività, quello che è accaduto ad 

ognuno di noi è qualcosa di veramente grande, perché ha a che fare con la vita delle persone, ha a 

che fare con la vita nel senso proprio lato del termine ed ha a che fare poi con la vita sociale, con il 

presente e con il futuro delle persone, quindi tutto il resto, appunto, assume una dimensione e un 

peso specifico infinitesimamente più piccolo. Io oggi vorrei raccontarvi un po’ la storia, perché è giusto 

che in questa assise si racconti anche un po’ la storia di quello che è successo nella nostra città, nella 

nostra collettività. Prima di raccontarvi questa storia, che poi finisce, appunto, nel discorso del 

bilancio, perché il bilancio poi diventa la scelta che uno fa in base alle condizioni esistenti e ai valori 

relativi che devono essere - in qualche modo – sostenuti. Quindi, nella male interpretazione che c'è 

stata ieri con la Consigliera Celentano io ho fatto un discorso molto accorato, ma credo un discorso 

molto chiaro e ci tengo a ribadirlo e lo faccio oggi con molta calma. Ieri mi ero alterato proprio perché 

sto vivendo la dimensione e il peso delle responsabilità, come è giusto che sia per il ruolo che ho, sto 

vivendo una dimensione che riguarda tutti i nostri cittadini ed è inevitabile che ti comporti e agisci 

anche come padre di famiglia e allora il buon padre di famiglia a volte si arrabbia anche, quando vede 

che viene colpita una situazione, una persona più fragile, anche inconsapevolmente. Quindi, quando 

io ieri ho parlato di malafede ho detto non voglio pensare alla malafede. Quando ho parlato di 

strumentalizzazioni ho detto che gli emendamenti possono dar luogo poi a delle strumentalizzazioni, 

perché, poi, magari uno domani scrive o dice: “Ma io volevo sostenere i giovani. Volevo sostenere la 

famiglia” e non votandolo è come se uno negasse questo, non è così e vi ho spiegato ieri e ve lo 

spiego anche oggi con più calma. Quando hai a che fare con una popolazione che vive uno stato di 
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tensione e vive uno stato di fragilità  e questo nella mia professione, ripeto, l'ho affrontato tante volte, 

dobbiamo stare attenti, appunto, a… bisogna dare poche certezze e rendere le persone consapevoli, 

non confonderle con diatribe politiche, che meritano il massimo rispetto nell'ambito nell'agone politico 

classico, come storicamente siamo abituati a pensare, però questo era un momento, appunto, 

diverso, della nostra storia e della storia in assoluto, poi, del nostro Paese. Quando hai a che fare con 

la vita delle persone, ecco, io diciamo che professionalmente c’ho avuto a che fare per 25 anni, 

avendo fatto il cardiologo ho avuto le persone sotto le mie mani e ho avuto la loro vita sotto le mie 

mani, facendo anche il chirurgo, quindi, ecco, sai benissimo che sei concentrato assolutamente su 

questo e tutto il resto è piccolo. Mi riferisco anche, non mi ricordo neanche chi l'abbia detto, pensare al 

consenso elettorale, ma in un momento come questo, quando hai la vita delle persone sotto le tue 

mani il consenso elettorale…, è come se tu hai una valanga e pensi alla coltivazione del baobab nel 

Madagascar, insomma, il consenso elettorale, ma ci si penserà quando sarà il momento, perché 

adesso questo è il momento di tutelare la vita delle persone, perché ancora non ne siamo usciti. 

Questo è il momento di tutelare la vita sociale della nostra collettività e del nostro Paese. Era questo il 

senso del mio discorso ieri, nel mio appello al senso di responsabilità e, vi ripeto, l'ho fatto con molta 

animosità, con molta passione proprio perché, ecco, in questo momento è come se mi sentissi, al di là 

delle differenze di età che possono esserci, il padre di tutti noi. Ed ecco il discorso del sentirsi 

Sindaco, era un po’ sottile quella definizione. Vi voglio raccontare, ma non perché debba 

autocelebrare, ma vi voglio fare la storia, perché questo è un momento in cui ognuno di noi nel suo 

ruolo sta vivendo una storia, la storia della storia, ognuno di noi, ma ognuno della collettività e può 

essere di aiuto all’altro. I miei ringraziamenti ieri li ho fatti e li ho fatti a nome di tutti voi, penso e mi 

auguro di non aver dimenticato assolutamente nessuno di coloro che, soprattutto in questo momento, 

sono quelli più esposti e ovviamente, ecco, ricordo sempre l’attenzione e la totale gratitudine al 

personale sanitario, perché sono le nostre sentinelle. Chiarisco ulteriormente, proprio perché ieri la 

Consigliera Celentano aveva sollecitato questo aspetto, io non parlo dei miei interventi nell'ambito 

sanitario, al di là di quello che dico, poi, nelle mie dirette, a proposito, visto che oggi la diretta non c'è, 

il comunicato stampa di oggi ci dice che ci sono in provincia 9 casi, dei quali 2 a Latina, di questi 9 

casi 7 sono in isolamento domiciliare. E quindi per dirvi anche perché qui, in questa assise, in questo 

momento della storia, in questo primo Consiglio ufficiale è giusto anche rendere conto di quello che è 

accaduto. Quindi, ecco, nell'ambito sanitario io sento almeno due – tre volte al giorno il Direttore 

Generale Casati o il Direttore Sanitario Aziendale, così come sento i medici dei reparti di emergenza e 

quindi abbiamo vissuto il momento in cui c'era la necessità di approvvigionamento degli DPI, dei 

dispositivi, delle mascherine e c'è stato e c'è il problema dei tamponi. Mi sto battendo, ma non lo vado 

a sbandierare alla stampa, con tutto il rispetto per l'informazione, proprio perché quando i problemi 

assumono una loro delicatezza non c'è bisogno neanche di avere, che so, la visibilità su un tema. 

Cerchi di agire con la massima discrezione ed in questo momento con la massima efficacia, perché 

quando è emergenza, ve l'ho detto anche ieri, bisogna sapere chi fa cosa e in un tempo ristretto, 

perché non c'è cosa peggiore che trovarsi la persona sbagliata al posto sbagliato oppure non essere 

consapevoli di cosa… E quindi, sul discorso tamponi io mi sono battuto per fare i tamponi ai sanitari 

del personale ospedaliero, del Santa Maria Goretti, perché chiaramente sono i più esposti, poi 
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ovviamente anche i medici di medicina generale e mi sto battendo per introdurre in fase sperimentale 

un test sierologico, quello anticorpale, perché è un test che mi è stato proposto personalmente da un 

immunologo di Latina, però i test sierologici (come leggete) hanno un loro iter che in questo momento 

ancora non si è consolidato. Mi fa piacere anche dire che stiamo sperimentando e dico “stiamo” 

perché, insomma, bene o male seguo, in virtù della mia professione, ma in virtù anche del mio ruolo 

come Presidente della Conferenza dei Sindaci, un algoritmo diagnostico sperimentale, che è proposto 

da un cittadino di Latina, da Stefano Di Rosa che, tramite l'Università, riesce ad individuare attraverso 

la variazione della voce un possibile stato di malattia. È un algoritmo ovviamente sperimentale, che 

stiamo sperimentando qui a Latina. E così come credo sia importante ricordare, l'ha fatto l'altro giorno 

il Direttore Generale Casati, ecco, quando poi si investe facendo scelte giuste, perché le scelte le vedi 

poi nel tempo. Ricordate la polemica, l’alta diagnostica, adesso non è che ci mettiamo a parlare di alta 

diagnostica, chiaramente, però abbiamo riportato quegli strumenti in una dimensione pubblica, adesso 

ce li ritroviamo. La Tac Force, che consente di fare una TAC total body in otto secondi in questo 

momento ha consentito di fare (penso la Consigliera Ciolfi ce lo può testimoniare) centinaia e 

centinaia di esami in assoluta urgenza. Questa Tac Force credo, in questo momento, nella regione c’è 

solo al Santa Maria Goretti. È stato frutto di una scelta, se vi ricordate, molto travagliata, ma io penso 

sempre che, con tutto il rispetto per il privato, che quando si fa la scelta privilegiando l'azienda 

pubblica, che poi questo l'ho ripetuto più volte e l'ha ripetuto anche il Direttore Generale Casati, 

bisogna investire sulla medicina del territorio e questo sarà l'orizzonte su cui puntare. E, per chiudere 

anche nell'ambito sanitario, ci siamo trovati, ci si è trovati con la necessità di cercare medici disponibili 

a fare turni, perché con il possibile contagio che c'è stato ci sono stati medici che sono stati sottoposti 

a notevole sovraccarico e quindi, come c'è stata in tutta Italia, c'è stata anche a Latina una richiesta 

alla ricerca di medici disponibili a fare turni in emergenza Covid. Quattro hanno accettato e li ringrazio, 

perché stanno facendo turni in un reparto di emergenza Covid, rischiando anche per la loro salute e lo 

stanno facendo per la coscienza professionale e per la collettività. Così come ringrazio anche i medici 

che si sono messi a disposizione, che sono andati in pensione e che hanno dato la loro disponibilità 

ad essere d’aiuto. Vedo di andare verso i tre quarti del discorso. Quei giorni lì sono stati giorni in cui 

tutti voi, tutti noi abbiamo avuto una consapevolezza giorno dopo giorno di quello che stava 

accadendo, poi, veramente, io vivendo in prima persona questa responsabilità, insomma, dopo 

qualche giorno ho capito l'enorme rischio a cui tutti stavamo andando incontro. L'8 marzo vi ricordate 

che c'è stato il primo decreto che ha determinato alcune restrizioni. Il 9 marzo un altro decreto e  l’11 

marzo l’altro decreto, quello più restrittivo. Ecco, quelli sono stati giorni in cui, vi ripeto, non voglio in 

questo momento… ho fatto semplicemente il mio dovere, ma lo dico perché tutti i Sindaci hanno avuto 

questo carico, questo impegno nei confronti delle loro collettività. Siamo arrivati, sì, probabilmente a 

lavorare 20 ore su 24 al giorno, perché fino alle 3 di notte stavamo a cercare di interpretare i decreti, 

perché poi il giorno dopo dovevi rispondere alla tua popolazione, alla tua collettività, perché poi 

all'inizio, vi ricordate, c’era il problema posso andare di qua, posso andare di là. Si può andare dal 

barbiere, si può andare all'ambulatorio medico. E cambiava ogni giorno, ma nello stesso tempo qui 

dovevamo pensare, intanto, alla emergenza sanitaria. Se vi ricordate c'era il pericolo del grosso 

contagio intorno al 25 - 26 di marzo e per questo l'ospedale si è attrezzato e si è trasformato 
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praticamente in ospedale totalmente Covid, perché gli altri reparti della medicina, diciamo, di elezione 

o della chirurgia di elezione sono stati spostati all’ICO. Ecco, è in quel momento se vi ricordate, era il 

10 marzo, che mi sono rivolto a tutti i Consiglieri, quindi quando ho parlato di squadra e vi sto 

parlando ancora di squadra, se vi ricordate abbiamo aperto una chat, perché ho detto questo è il 

momento in cui non deve esistere maggioranza, opposizione, qui siamo tutti che indossiamo la stessa 

maglia. Apriamo un canale in cui parliamo solamente del discorso dell'emergenza sanitaria, per 

cercare di essere tutti allineati, poi la cosa è evoluta in una situazione più di controllo e quindi, 

chiaramente, i messaggi e le comunicazioni si sono fortunatamente più diradati. In quei giorni ci si 

trova anche a dover fare delle scelte ed è importante che queste scelte poi siano condivise dai tuoi 

collaboratori, siano condivise da una macchina amministrativa che ha risposto. Siamo stati i primi, tra i 

primi quantomeno in Italia, ad attivare uno smart working in pochissimo tempo. Fa piacere, in momenti 

come questi, ricevere anche l'elogio di un Ministro, non è che era tenuto ad elogiare la città di Latina 

per aver subito attivato quel sistema, che ha consentito ai nostri dipendenti di lavorare in sicurezza. I 

nostri dipendenti hanno risposto – e veramente non lo dico per piaggeria - alla grande, questa città 

deve essere fiera di loro, perché hanno dimostrato senso di responsabilità e non è facile, mi rivolgo 

per esempio al discorso dei Servizi Sociali, avere attivato un sistema di risposta, essere arrivati quasi 

a 3.000 persone in pochissimi giorni, significa, appunto, metterci impegno, disponibilità, competenza e 

- appunto - avere senso di responsabilità. E che cosa è successo in questa città, in quei giorni eravate 

tutti preoccupati, perché nessuno sapeva e lo siamo ancora tuttora, ovviamente, ma allora nessuno 

sapeva domani, dopodomani cosa sarebbe successo e ancora, ripeto, non voglio essere frainteso, 

non siamo assolutamente all'ultimo miglio, però il compito da buon padre di famiglia, e l'ho fatto 

attraverso le dirette Facebook, era di rendere consapevole la nostra collettività e probabilmente ha 

avuto una sua efficacia, nel mio piccolo, perché ognuno, poi, è chiaro che sull'emergenza sanitaria ha 

la priorità assoluta il Direttore Generale, però quelli sono stati giorni in cui, ripeto, si lavora 20 ore su 

24, perché c'erano due tavoli di sicurezza al giorno e poi a mano a mano che la strumentazione 

tecnologica ci è stata d'aiuto e si arrivava a fare 4, 5, 6 call al giorno. Poi, ecco, c'era da lavorare nel 

dare le risposte individuali e qui la nostra Segretaria, Segretaria di staff, Michela, risponde, risponde 

quotidianamente almeno ad una ventina di mail, ai problemi più disparati e così anche gli altri 

collaboratori dello staff rispondono alle richieste che arrivano via Facebook. Mi sono trovato a dover 

dare delle risposte alla persona da Milano che deve tornare qua perché non ha più il lavoro, che non 

ha più casa e non può tornare qui a Latina perché non può tornare alla propria abitazione, deve fare 

l'isolamento e gli dobbiamo trovare quindi una sua sistemazione, oppure a quella persona persona, 

studentessa che deve arrivare da Torino, aveva una sua autorizzazione dalla Prefettura e non la 

stavano facendo salire sul treno, avrebbe perso un treno che magari avrebbe creato problemi non 

salire su quel treno, sono stato svegliato prestissimo per cercare di dare delle risposte, oppure la 

persona che non aveva l'allaccio dell'acqua in quei giorni drammatici. Ecco, è questo, questa è la 

solidarietà, è il sentirsi collettività e cercare di aiutare l’altro. Abbiamo lavorato su questo, 

sull'emergenza sanitaria e contemporaneamente, dopo un po’ di giorni, ci siamo resi conto 

dell'emergenza sociale, ma ce ne siamo resi conto qua, dopo che c'è stato il primo provvedimento 

restrittivo, perché vi voglio ricordare che il primo provvedimento restrittivo sarebbe dovuto finire il 3 
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aprile, ma dopo ci siamo resi conto che non sarebbe mai stato il 3 aprile il termine ultimo. E allora si è 

cominciato a lavorare sull'emergenza sociale acuta, chiamiamola così, quella dell'oggi ed era 

necessario avere risorse dal Governo e dalle Regioni, così è stato. E poi a mano a mano, non sto qui 

adesso a ritornare sul discorso, sono stati fatti tutti i provvedimenti, spostamento, sospensione, 

proroghe delle varie tariffe, dei vari tributi, però  chiaramente, i Comuni poi così rischiano di andare in 

default. Il mio contatto quotidiano, e vi dò in anticipo una notizia, è stato frutto anche di tanti scambi in 

chat tra i Sindaci delle città medio grandi, oggi il nostro Presidente ANCI De Caro e il Presidente 

dell'Unione delle Province Italiane De Pascale, rispettivamente Sindaco di Bari e Sindaco di Ravenna, 

hanno avuto un incontro con il Ministero dell'Economia, perché stavamo chiedendo 5 miliardi per i 

Comuni, beh, oggi ne sono stati assegnati 3 miliardi e mezzo. Questo è importante, perché si è 

stimato che per un Comune medio la perdita derivante, appunto, dalla mancata riscossione somma a 

circa tra i 10 e i 12 milioni di euro. Questo è importante saperlo, perché poi dopo è chiaro che 

l'equilibrio finanziario, l'equilibrio economico si basa su questo. Nessuno in questo momento, appunto, 

si sogna di stare a chiedere a chi di pagare, però i Comuni comunque devono andare avanti e devono 

erogare i servizi. L'altra richiesta che abbiamo fatto è quella di diminuire l’accantonamento del Fondo 

Credito di Dubbia Esigibilità, che attualmente stanno al 95%, chiediamo di portarli al 60%. L'altra 

richiesta che facciamo, dico “facciamo” perché ci sto dentro, perché come Sindaco di una città media, 

che ha a cuore la sua collettività e, ripeto, non c'è nessun colore politico, perché oggi l'ANCI si è 

comportata come ANCI e ha tutelato gli interessi di tutti i Comuni, che siano di destra, di centro,  di 

sinistra, dell’ultrasinistra, perché è così che dobbiamo ragionare oggi, non con le differenze a 

prescindere. La richiesta ultima che vorremmo fare e ne parlavo col Senatore Calandrini, l'ho 

chiamato dopo il suo intervento, non volevo fare ulteriori interventi, mi hanno fatto piacere le sue 

parole, aver riportato al centro il tavolo Latina per Latina del Patto per Latina e mi ha confermato 

quello che stiamo chiedendo e cioè che da domani e domani è veramente domani, i Sindaci debbono 

avere una sorta di potere commissariale, perché se vogliamo ripartire e vogliamo ripartire dobbiamo 

far ripartire assolutamente tutti i cantieri possibili e per far ripartire tutti i cantieri possibili serve 

semplificare dal punto di vista burocratico e dare poteri al Sindaco, così come è successo nella 

emergenza straordinaria del Ponte Morandi. Il Sindaco poi si deve assumere, giustamente, le sue 

responsabilità, che vanno anche oltre in questo caso, però questo chissà che non possa diventare, 

poi, un modello di autonomia degli enti locali, ma di un’autonomia veramente funzionale ed efficace. 

Ecco, questo è l'orizzonte entro il quale ci siamo mossi. E allora oggi avere ottenuto questi 3 miliardi e 

mezzo è un risultato importante, perché sfido gli altri Comuni, stiamo cercando punti, poi parleremo 

della mozione, quindi il mio intervento lo divido in due, adesso non vado a parlare della mozione, però 

è questo il sistema che stanno trovando gran parte dei Comuni, quello di mettere a disposizione un 

tesoretto e chiedere l'aiuto da parte di chi in questo momento ha più disponibilità, perchè è su questo 

che si fonda una società civile, attraverso (appunto) la capacità di essere solidali da parte di chi può in 

quel momento permetterselo. Poi la beneficenza ognuno di voi e ognuno di noi e anche il sottoscritto 

ognuno la fa come meglio crede, con la massima discrezione, non vado certo a sbandierare io adesso 

a chi la faccio e chi sostengo, perché questo fa parte anche della mia intimità voglio dire, no, pur 

ricoprendo un ruolo pubblico. E allora, ecco, il discorso del bilancio, del perché abbiamo voluto che 
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questo bilancio in qualche maniera fosse approvato prima possibile, è stato spiegato più volte il 

discorso del bilancio in dodicesimi e non ci vuole, appunto, una laurea in Economia per capire la 

differenza. Prima di fare questa scelta politica chiaramente mi sono anche confrontato e vi ho già 

citato, ho parlato con il Sindaco di Cremona, ho parlato con il Sindaco di Milano, ve l’ho detto, il 

Sindaco di Cremona ha approvato un bilancio in tre quarti d'ora di Consiglio, non aveva lo strumento 

tecnologico e quindi, insomma, l'hanno fatto di persona, ma hanno trovato un accordo, un gentlemen 

agreement. L'opposizione l’ha votato contro, però c'è un momento in cui c'è un senso di responsabilità 

che va oltre e tutto il resto ha un peso infinitesimamente più piccolo. Ecco, questo è il discorso dei 

pesi, del peso specifico, dell'importanza delle cose e del valore delle cose. E allora, ecco, la scelta di 

approvare un bilancio di questo genere e la scelta di aver privilegiato come scelta iniziale, politica, i 

Servizi Sociali e non me ne vogliano gli Assessori e tutte le altre deleghe, perché è da lì che bisogna 

partire, dalle persone, perché la persona che in questo momento è fragile potrebbe essere ognuno di 

noi. Questa è la lezione che stiamo, forse, dolorosamente imparando in questa esperienza, prima le 

persone, perché quella persona che in quel momento ha bisogno di aiuto potresti essere tu, è il 

principio di reciprocità. Allora sono fiero, orgoglioso di aver fatto questa scelta, che è stata condivisa 

con tutti, di privilegiare i bilanci nell'ambito dei Servizi Sociali, perché, appunto, adesso avere un altro 

milione e due, non c'è scritto emergenza Covid, ma chiaramente ci si farà carico delle persone che 

sono in uno stato di fragilità e averle messe in carico significa aver fatto, appunto, una scelta di equità, 

è diverso dal fare una scelta di uguaglianza. Il principio di equità è un altro principio sacro, che in 

qualche maniera dobbiamo affermare. Volevo anche specificare un'ultima cosa, la Rete della 

Solidarietà, perché poi è diretta emanazione anche del lavoro dei Servizi Sociali, della Protezione 

Civile e quindi dei vari Assessori che adesso non vado a citare e lo sanno, li ho citati più volte 

pubblicamente, perché anche in questo caso a volte si rischia di dire delle cose che vengono sempre 

male interpretate e questo non è il momento, questo è il momento della lealtà, è il momento del senso 

di responsabilità, non è il momento della violenza. Chi in questo momento mi ha fatto violenza, 

veramente, è piccolo così, è veramente piccolo così. La Rete della Solidarietà è una rete che è stata 

costruita proprio per organizzare un sistema in cui tutti sanno cosa devono fare, chi fa cosa, Croce 

Rossa, Protezione Civile, Caritas e le associazioni di volontariato, cui ribadisco anch'io la gratitudine a 

nome di tutti. Se c'è qualcuno che dice: “Ma, io sono stato ostacolato” assolutamente no. In un 

momento come questo bisogna cercare di entrare tutti in questo sistema. C’è un'ordinanza regionale 

che stabilisce questo, della Regione Lazio e dà la responsabilità alle associazioni di volontariato 

riconosciute, perché parliamo di temi delicati, perché quando andiamo a portare il cibo a casa di una 

persona dobbiamo anche rispettarne la sua privacy, la sua sensibilità, e allora è bene che chi ha 

esperienza in questo ambito la metta a disposizione e chi vuole essere volontario e dà la sua 

disponibilità e merita il grazie infinito da parte di tutta la collettività si inserisca in questa rete con 

umiltà, si forma, entra dentro e dà il suo aiuto, perché a volte quando si gestiscono queste emergenze 

(qui torno a fare il medico) è importante che si sia anche in pochi, ma che ognuno sappia cosa fare. 

Quando c'è da fare un massaggio cardiaco di una persona che in quel momento è in arresto fa più 

confusione, magari, la gente che vuole essere d'aiuto, tu la ringrazi, ma in quel momento rischia di 

inceppare un po’ il meccanismo, con questo non voglio dire, appunto, che si fa confusione, si rischia di 
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fare confusione. Questo è il senso della Rete Solidale che abbiamo attivato. Tornando al discorso 

iniziale, quello che l'Amministrazione ha fatto, ma quello che tutti voi avete fatto, perché ognuno 

sicuramente…, ripeto, non parlo a maggioranza e opposizione, parlo alla squadra, la mia squadra, la 

squadra non nel senso del possesso, ma nel senso della nostra collettività, sono sicuro che ognuno di 

voi vuole essere d'aiuto all’altro, però cerchiamo di farlo con la massima efficacia, con il massimo 

senso di responsabilità. Questo è il senso di questo bilancio, aver sbloccato in questo momento 

risorse. Domani c'è un milione e mezzo da mettere nel fondo Latina per Latina. Inviteremo tutta la città 

ad essere generosa e a farlo diventare quel fondo come sta succedendo a Milano, come sta 

succedendo a Bergamo, come sta succedendo a Reggio Emilia, a farlo diventare il fondo che è il 

fondo della nostra città, per aiutare chi è in difficoltà. Ecco, questo credo che sia il senso di tutto. 

Significa dare una possibilità a tutti e sederci a quel tavolo, ne parleremo dopo, significa che ognuno 

di noi può dare il suo contributo, con il massimo rispetto anche della diversità di opinione, ma senza 

violenza, senza strumentalizzazione. Ricordiamoci che stiamo vivendo tutti un momento di tensione e 

un momento di fragilità e allora dare una possibilità agli altri, all'altro significa coniugare due elementi, 

combinare due elementi, quello dell'opportunità e quello della speranza e con senso di responsabilità 

noi dobbiamo essere bravi a saper combinare questi due elementi: opportunità e speranza, per dare 

la possibilità alla nostra collettività …(incomprensibile)… Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringraziamo il nostro Sindaco per il suo intervento, con il quale si chiude la fase della 

discussione sulla proposta n. 24 che stiamo esaminando. Vado quindi ad aprire la fase successiva, 

quella della dichiarazione di voto. Chiedo tra i Consiglieri Comunali capigruppo chi tra di loro vuole 

intervenire in sede di dichiarazione di voto su questa proposta di deliberazione. Ci sono interventi in 

tal senso?  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Io Presidente. Sto provando. Sto provando. 

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

È il Consigliere Calvi.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Sto provando a mettere la telecamera, però ho sempre qualche problema. Così mi vedete?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Così?  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Nemmeno.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Ci siamo?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Adesso sì. Adesso la vediamo. Prego Consigliere Calvi, a lei la parola in dichiarazione di voto.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Grazie Presidente. Io di fatto non faccio altro che ribadire, a nome di tutto il centrodestra, che 

rispetto a tutto il lavoro fatto e rispetto alla considerazione che ho fatto nel mio intervento, quando 

ribadisco che questo bilancio – e l'avete detto anche voi - non è un bilancio Covid, non è un bilancio di 

emergenza sanitaria, non é un bilancio che guarda alla fase successiva. Ci dice che lo dovremmo fare 

successivamente con questo tavolo e quindi il ragionamento per quello che rimane, rimane un bilancio 

politico, che avete deciso - avendo una maggioranza e facendo una scelta interna tutta vostra - di 

voler approvare nei modi e nei tempi che avete voluto. L’avere approvato dando poca disponibilità di 

partecipazione ad ogni singolo Consigliere Comunale. Avete dato poca possibilità di approfondirlo 

nelle varie Commissioni di competenza. È un bilancio che è nato male. È nato male nell'impostazione 

della condivisione. È nato male nell'impostazione della partecipazione. Quindi, per quello che ci 

riguarda, questo bilancio non rispecchia assolutamente quello che noi vorremmo mettere oggi in 

campo, anche se c'è questo impegno di questo famoso tavolo, ma noi oggi votiamo un bilancio che è 

completamente asettico rispetto ad una realtà di una città che dopodomani, ci auguriamo tutti, quando 

aprirà le porte ci ritroveremo tutti nelle piazze, forse, piano, piano, ma che di fatto la politica non ha 

dato risposte, ha dato soltanto una visione vostra di una maggioranza che ha deciso di mettere in 

campo delle risorse per gli obiettivi che avete condiviso all'interno di LBC. Quindi io non trovo, come 

negli anni passati, sempre il nostro voto contrario, come lo è stato. Questo bilancio, per come l’avete 

fatto, purtroppo è un bilancio politico e su questo bilancio politico non possiamo fare altro che votare 

contrario. Potevate cambiare la storia di una città nel momento in cui avessimo condiviso tutti quanti 

insieme questo percorso, dall'inizio alla fine, e noi oggi avremmo votato in maniera favorevole, per la 

prima volta nella storia, forse, dei tanti 8 mila Comuni italiani e noi in particolare in questa città, invece 

ci siamo trovati a votare un bilancio - che l’abbiamo detto, l’avete detto anche voi, l’ha detto anche 

l’Assessore – che è chiaramente espressione di una maggioranza. Quindi, non mi voglio dilungare 

moltissimo. Dispiace che tutti quanti abbiamo perso un'occasione, perché tutti l'abbiamo persa, qua 

non c'è un vincitore ed uno sconfitto. C'è il dispiacere di non aver portato su una linea comune dei 

risultati per la città. Mi auguro, forse, che quello che accadrà dopo l'approvazione del bilancio ci possa 

portare anche alla risoluzione dei tanti problemi che questa città avrà, che sia nei tempi e nei modi 

veloci, perché le risposte dovranno essere velocissime, perché purtroppo sono passati 40 giorni. 

Quindi, il compito che avremo o che avrete sarà un compito doppio, perché io l'ho detto anche nella 

discussione di bilancio, il tempo non gioca a favore delle famiglie, non gioca a favore degli imprenditori 
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e proprio perché abbiamo poco tempo, nei loro confronti, avevamo questo dovere comune di poter 

condividere un percorso che oggi poteva dare degli ottimi risultati, non è avvenuto. Abbiamo votato e 

voteremo in questo momento questo bilancio, il voto chiaramente sarà un voto contrario e quindi, 

Presidente io la ringrazio, ringrazio tutti coloro che sono stati qua in questo momento in Consiglio 

Comunale, ci saranno altri punti successivamente, però credo che potevamo fare molto di più perché 

avevamo il dovere, ma il dovere però di condivisione e di partecipazione, che secondo me non c'è 

stato, comunque aspettiamo quello che accadrà dopo. Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie a lei Consigliere Calvi. In dichiarazione di voto ha chiesto di intervenire il Consigliere 

Tassi. Prego Consigliere. 

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente. Come io ho già detto nel mio intervento oggi è un momento molto 

particolare, il Sindaco nel suo lungo intervento lo ha nuovamente sottolineato, da parte mia 

soprattutto, proprio perché …(parole mancanti per scarso segnale audio)… non risponde ad una 

logica …(parole mancanti per scarso segnale audio)…, alcune volte riusciamo a trovare le 

convergenze, altre volte no. Per quanto mi riguarda io ho già annunciato, lascerò l'aula, proprio perché 

considero questo bilancio un bilancio naturalmente non partecipato con le minoranze, quindi non ha 

nessun senso approvarlo. Mi rendo conto e sono stato d'accordo nel cercare di farlo votare 

rapidamente e di non cambiarlo, proprio perché per cambiare questo bilancio ed indirizzarlo verso 

nuovi obiettivi, che sono quelli dettati dalla crisi, servirà un lavoro secondo me più approfondito, che 

dobbiamo fare tutti quanti insieme, assolutamente, poi terminata questa votazione …(parole mancanti 

per scarso segnale audio)… le cose, però sicuramente sarà importante cominciare a lavorare da 

subito tutti insieme, per scrivere quelle variazioni, quei provvedimenti che dovranno dare sostegno alla 

nostra economia e alle altre emergenze della nostra popolazione …(parole mancanti per scarso 

segnale audio)… Per quanto mi riguarda avrei concluso l’intervento, però ho sentito degli interventi da 

parte di alcuni Consiglieri di maggioranza che continuano a difendere questo bilancio, a sostenere che 

dentro c’è la programmazione. Si può fare la programmazione di un bilancio, si seguono le regole di 

programmazione, facciamo la programmazione partendo dal DUP, portandolo in Consiglio, 

discutendolo, portandolo nelle Commissioni, niente di tutto ciò è stato fatto. Non  c'è stata nessuna 

programmazione, questo deve essere chiaro. Il fatto che qui oggi io, per senso di responsabilità, sto 

evitando di mettere in luce una serie di criticità non significa che questo possa essere inteso da alcuni 

Consiglieri della maggioranza come il via libera ad un bilancio che non ha rispettato nessuna delle 

regole di programmazione, da TUEL, da Regolamento di Contabilità e da revisori dei conti del 

Comune di Latina che lo hanno sottolineato, non sono solo io. La cosa invece che mi preme dire in 

questa dichiarazione di voto è che per il fatto che ci sarà il Patto di Latina, per portare avanti queste 

cose, bisognerà non limitarsi e mi è piaciuta la …(parole mancanti per scarso segnale audio)… 

dell’Assessore Proietti …(parole mancanti per scarso segnale audio)…, il problema qui è proprio 

rivedere completamente alcuni voci di questo bilancio, che ovviamente non sono più aderenti alla 
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realtà dell’emergenza …(parole mancanti per scarso segnale audio)… Quindi, io mi aspetto nel tavolo 

Patto di Latina di ridiscutere insieme anche tutte quelle voci che ormai si dimostrano palesemente 

inadeguate a gestire una nuova situazione. Io voglio dare fiducia a questo tavolo, perché credo che 

sia il momento della responsabilità e della fiducia.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La invito a concludere Consigliere Tassi.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Grazie. Il tempo vola. Quindi, questo - secondo me - è il passaggio fondamentale e credo che 

più ancora dei Consiglieri le forze politiche in campo …(parole mancanti per scarso segnale audio)… 

questa assunzione di responsabilità e, diciamo, di dare fiducia, di essere aperti nel confronto del 

pensiero degli altri sia una grande responsabilità della maggioranza.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Bene. Abbiamo altri interventi in dichiarazione di voto, dopo quello del Consigliere Tassi?  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

La Consigliera Zuliani.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliera Zuliani, a lei la parola.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie. Abbiamo già detto che a leggerlo oggi questo bilancio sembra quasi appartenere ad 

un'altra epoca, è passato poco, poche settimane, però sembra veramente che è passato tanto tempo. 

Lo scopo, abbiamo visto, è porre le condizioni perché gli Uffici possano continuare a realizzare, senza 

ricorrere ai dodicesimi, che è una prassi che in assenza di fondi certi approvati si basa sull'utilizzo 

delle somme stanziate l'anno precedente e ne fraziona per 12 l'ammontare per ogni capitolo e lo 

spende di mese in mese, quindi si capisce quanto la limitazione di questo, ovviamente, porti gli Uffici 

ad essere per alcuni aspetti assolutamente inefficaci, e questo lo comprendiamo bene. Se avessimo 

avuto delle Commissioni dove gli Uffici potevano chiaramente dire queste cose probabilmente ne 

saremmo stati tutti più convinti, questa è una condizione ovviamente limitante, che noi non vogliamo 

che si protragga. Per questo come Partito Democratico lasciamo l'aula, quindi lasceremo la 

maggioranza votare questo bilancio, diciamo che è un voto che investe (diciamo così) in quello che è 

il tavolo che andremo poi ad approvare più avanti, perché è una fiducia che noi abbiamo voluto 

accordare al Sindaco, alla persona del Sindaco che ha proposto questo tavolo e che dovrà 

necessariamente attualizzare quello che il bilancio di oggi non può fare. Quindi, questa è la posizione 

del Partito Democratico. Grazie. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera. Chiedo se ci sono altri Consiglieri capigruppo che vogliono intervenire in 

dichiarazione di voto.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Come prenotazioni per ora non risulta nulla.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Dottoressa D’Urso.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Se non abbiamo altri interventi in dichiarazione di voto andiamo in votazione.  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Presidente mi sente?  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Certo che la sento. La sento Presidente, la sento.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Che cosa c’è Consigliere Di Trento.  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Volevo fare anch’io una dichiarazione  di voto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non la può fare, l’ha fatta il suo capogruppo.  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

È differente, poi, la mia votazione finale rispetto alla sua.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Va bene, mi scusi allora, ai sensi del Regolamento questo è previsto. Prego.  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Si figuri. Io innanzitutto volevo ringraziare il Sindaco, perché ho seguito il suo intervento, 

soprattutto sulla parte sanitaria ho apprezzato molto quello che ha detto, quindi lo ringrazio di nuovo. 

Ho pensato le stesse cose che ha detto il mio collega Tassi per quanto riguarda il bilancio, però, 

rispetto a lui, l'unica differenza è che io non uscirò dall'aula, ma voterò contro, come avevo già 
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accennato prima nel mio intervento e come già ho fatto anche per il DUP, voterò contro (e anche il 

collega Antoci) perché in questo bilancio non c'è stata condivisione per nulla. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Di Trento. Mi dicono che c'è una prenotazione per il Consigliere Giri, 

presumo su delega, però, del capogruppo Bellini in dichiarazione di voto. Mi riconferma capogruppo 

Bellini?  

 

CONS. BELLINI DARIO 

Assolutamente sì Presidente, mi scusi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Si figuri. Allora la parola al Consigliere Giri su delega del capogruppo Bellini. Prego Consigliere. 

 

CONS. GIRI FRANCESCO 

Grazie Presidente, proverò a riuscire nel difficile esercizio di condensare in pochi minuti tutte le 

riflessioni che scaturiscono da questa lunga giornata di discussione. Colgo l'occasione per ringraziare 

tutti i colleghi Consiglieri, gli Assessori e il Sindaco che sono intervenuti al riguardo, perché da tutti gli 

interventi, anche da quelli difformi, con cui non mi posso trovare d'accordo, soggiungono delle 

sollecitazioni importanti in questo momento così difficile. Mi allaccio subito al discorso, che ho 

veramente molto apprezzato, del Consigliere Forte, perché concordo assolutamente con lui, al 

cessare di questa epidemia troveremo un mondo profondamente trasformato rispetto a quello che 

eravamo soliti conoscere, troveremo un paese, una nazione, un territorio, una città, tutta la nostra 

comunità profondamente trasformata ed in grande difficoltà. In merito a questo bilancio, è un bilancio 

che, come ci avete alcuni di voi rimproverato, è arrivato tardi, ma siamo pronti a dire che se non ci 

fosse stata questa emergenza sicuramente lo avremmo discusso ed approvato prima. È un bilancio 

che sicuramente saremo chiamati a riscrivere in alcune sue parti, con le variazioni e i suggerimenti 

che devono venire dal tavolo permanente che abbiamo indicato il Tavolo per Latina, del Patto per 

Latina, per affrontare non una, ma mille e molte più crisi che già al momento si stanno palesando e 

che, purtroppo, lo faranno sempre con più forza. Il metodo che abbiamo proposto, però, è un metodo 

di concertazione e dispiace, dispiace veramente che c'è ancora, anche tra di noi, chi continua a 

guardare con occhi rivolti al passato, anche ad un recente passato e a volte il linguaggio tradisce un 

po’ questo punto di vista. Definire questo bilancio come bilancio elettorale è un po’ una forzatura, se 

avessimo voluto approvare un bilancio elettorale avremmo preso tutte le risorse che arriveranno dal 

Governo centrale e dalla Regione e avremmo fatto tutto da soli,  senza concertazione, ma non è 

questo è il modello che ci siamo proposti. Questo bilancio è un bilancio che mette in campo delle 

risorse importanti per fronteggiare quest’emergenza, soprattutto l'emergenza sociale, che a Latina era 

presente già prima della comparsa di questa epidemia. Ci siamo domandati se tutto questo può 

bastare, la nostra risposta è sincera ed è assolutamente no e per questo abbiamo la necessità di 

condividere, attraverso un tavolo permanente, il Patto per Latina, quello che sarà il necessario 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                              17.04.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 143 di 207 

 

   

 

assestamento. E aggiungo, rivendico con forza che per fortuna il nostro bilancio è un bilancio politico, 

perché il nostro slogan è “Prima le persone” ed è uno slogan che ha dei forti capitoli di bilancio. Latina 

già prima non lasciava nessuna persona indietro e siamo sicuri che grazie anche al vostro intervento, 

all'intervento di tutte le forze politiche, che si assumeranno le giuste responsabilità, non ne lascerà 

indietro nessuna nemmeno nel futuro. Da parte dell'opposizione, dal centrodestra emerge una 

…(incomprensibile)…, che è quella che partiremo da domani, mi consentano i colleghi di poter dire 

che sbagliano, perché si evince chiaramente dalle parole degli Assessori e dal Sindaco che siamo già 

partiti, che c'è un lavoro importante fatto in queste settimane. Siamo in corsa dal primo istante, siamo 

stati sul pezzo a fronteggiare le emergenze sanitarie e sociali che emergono di giorno dopo giorno, 

dando risposte, cercando di fornire soluzioni e programmando ripartenze che probabilmente sono 

parziali, lo ammettiamo, perché ci troviamo di fronte veramente a qualcosa che mai avremmo 

immaginato di dover fronteggiare. Per alcuni definire questo bilancio un bilancio politico probabilmente 

significa, appunto, definirlo un bilancio elettorale, ma non è così. Una cosa fondamentale, che 

dobbiamo andare ad evidenziare, sono tutte le migliorie che questo bilancio mette a disposizione della 

collettività e cito rapidamente, in maniera riassuntiva: 1 milione di euro in più stanziati per i Servizi 

Sociali, per gli anziani, 1 milione e mezzo per l’inclusione sociale, 300 mila euro per la direzione dei 

musei, 300 mila euro per il diritto allo studio, 500 mila euro per il diritto ambientale ed inoltre sono stati 

confermati gli accordi quadro per la manutenzione delle strade, 5 milioni e 700 mila euro e l'accordo 

quadro per il verde pubblico, 1 milione di euro. Tutto questo è molto importante, perché, come tutti noi 

sappiamo…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La devo invitare a concludere Consigliere Giri.  

 

CONS. GIRI FRANCESCO 

Sì. Un secondo. Avere queste somme a disposizione significa spendere, spendere per donare, 

per dare ai nostri cittadini i servizi di cui hanno bisogno, oggi più di ieri, e significa soprattutto produrre 

lavoro e oggi abbiamo bisogno di lavoro e domani ne avremo anche di più. Grazie Presidente. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Andiamo avanti. Abbiamo altri Consiglieri che vogliono intervenire in dichiarazione di voto?  

Mi sembra di no. Allora chiudo la fase della dichiarazione di voto e chiamo di nuovo la 

Segretaria Generale, l'Avvocato Iovinella, nuovamente a lei la parola per la votazione sulla proposta di 

deliberazione n. 24 del 27 marzo 2020, avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione finanziario 

2020/2022 e relativi allegati. Approvazione”. Prego Segretaria Generale.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare l’appello nominale 

per la votazione della proposta di deliberazione n. 24:  

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 
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Bellini Dario     Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole  

Mattei Celestina    Favorevole  

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole 

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    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Tassi Olivier     Assente 

Antoci Salvatore    Contrario 

Di Trento Massimo    Contrario 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Assente 

Coluzzi Matteo     Contrario 

Calvi Alessandro    Contrario 

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Contrario 

Celentano Matilde Eleonora  Contrario 

Calandrini Nicola    Contrario 

Tiero Raimondo    Contrario 

Marchiella Andrea    Contrario 

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Contrario 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, con 18 voti favorevoli e 10 contrari il punto è approvato.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO 

Contrario.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Sì sì sì, Valletta Vincenzo contrario, l’ho segnato.  
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CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Io ho detto contrario.  

 

INTERVENTO  

Era Carnevale.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Ha segnato, okay.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

No no, allora 11, Consigliere Carnevale non l’avevo proprio sentita, se l’ha sentita la 

registrazione verbalizzo il suo voto contrario, quindi 11.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Sì, tra le altre cose incomincia a dare un po’ di problemi la connessione, non so se ve ne state 

rendendo conto.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Consigliere sono 11…, allora, con 10 voti favorevoli ed 11 contrari il punto è approvato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

18 voti favorevoli Segretaria, con 10 sarebbe impossibile l’approvazione.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Chiedo scusa, 18 voti favorevoli e 11 contrari, il voto è approvato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Passiamo a votarne l’immediata esecutività. Grazie.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare l’appello nominale 

per la votazione dell’immediata esecutività della proposta di deliberazione n. 24:  

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Bellini Dario     Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole  

Mattei Celestina    Favorevole  

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole 

D’Achille Fabio     Assente 
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Aramini Marina     Favorevole 

Perazzotti Laura    Favorevole 

Mobili Luisa     Favorevole 

 

CONS. D’ACHILLE FABIO  

Segretaria sono favorevole, non c’era l’audio. Fabio D’Achille.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Va bene. D’Achille Fabio favorevole.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, continua l’appello nominale per la 

votazione dell’immediata esecutività della proposta di deliberazione n. 24:  

Coletta Ernesto    Favorevole 

Giri Francesco     Favorevole 

Campagna Valeria    Favorevole 

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole 

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Tassi Olivier     Assente 

Antoci Salvatore    Contrario  

Di Trento Massimo    Contrario 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Assente 

Coluzzi Matteo     Contrario 

Calvi Alessandro    Contrario 

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Contrario 

Celentano Matilde Eleonora  Contrario 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Contrario 

Marchiella Andrea    Contrario 

Carnevale Massimiliano    Contrario 

Valletta Vincenzo   Contrario 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, l’immediata esecutività viene approvata con 18 voti favorevoli e 10 contrari.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Bene. Grazie Segretaria Generale. Chiudiamo quindi anche la discussione sulla proposta n. 24, 

sesto punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Era anche l'ultima proposta di deliberazione, 

l'ordine del giorno prosegue nella sua analisi con altri argomenti e sono delle mozioni, la prima 

all'ordine del giorno, al punto 7, è la mozione n. 5 dell'8 aprile 2020 presentata dal Sindaco Damiano 

Coletta, avente ad oggetto ed intitolata: “Mozione per adozione provvedimenti per emergenza Covid-

19”  



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                              17.04.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 148 di 207 

 

   

 

Punto n. 7 all’Ordine del Giorno: Mozione n. 5/2020 del 8.4.2020 presentata dal Sindaco 

Damiano Coletta avente ad oggetto: “Mozione per adozione provvedimenti per emergenza 

Covid-19”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Cedo quindi la parola al nostro Sindaco Damiano Coletta, per l'illustrazione della mozione dallo 

stesso presentata. Prego Sindaco. 

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Grazie Presidente. In continuità con quanto abbiamo detto nel precedente intervento che 

verteva appunto sul bilancio, ma che poi ha raccontato un po’ tutta la storia che abbiamo vissuto fino 

ad ora e che, ovviamente, non avrà fine così recente, non ci sarà un on off, come dico spesso, ma 

avrà una dura fase di transizione, che non sappiamo neanche quanto durerà, perché poi dopo, come 

state vedendo, gli epidemiologi in questo momento ancora non si sono definitivamente espressi e 

comunque questa situazione, appunto di emergenza sanitaria, ha creato una situazione di emergenza 

sociale, che sappiamo tutti. Abbiamo persone che effettivamente si sono trovate improvvisamente in 

una fascia debole, oltre a quelle che già normalmente stavano in una fascia debole, parliamo delle 

partite IVA, parliamo delle piccole e medie imprese, parliamo di tutto quel mondo, appunto, anche 

dell'artigianato, di un mondo, se volete, anche sommerso, che in questo momento, appunto, si trova in 

gravissima difficoltà e a loro dobbiamo delle risposte, risposte immediate, quindi …(incomprensibile)… 

immediata ed è quella che è stata data con le risorse che ci sono state date, fornite dal Governo 

centrale e dalla Regione. Ma dobbiamo, appunto, pensare a più in là, pensare ad un tempo medio, 

pensare ad un tempo più lungo, ma dobbiamo ripensare la nostra vita e dobbiamo ripensare, appunto, 

la nostra città ed è questo il senso di questa mozione che adesso andrò a presentare, perché saranno 

proprio i Sindaci, saranno i Comuni, saranno le Amministrazioni Comunali, sarà la politica appunto 

delle città a dover gestire una fase ulteriormente complicata, in cui avremo territori impoveriti, in cui 

dobbiamo stare attenti a non far prevalere la rabbia sociale, dobbiamo cercare di mantenere la 

coesione sociale. La coesione sociale si mantiene cercando di essere da supporto a tutti coloro che 

sono in difficoltà. Questo è stato il senso del Patto per Latina, che il 20 marzo ho presentato 

ufficialmente, il 20 marzo perché era stato frutto, appunto, di tutta quella serie di passaggi in cui 

siamo, a quel punto, venuti tutti a percepire, siamo tutti venuti a conoscenza dell'impatto enorme che 

questa emergenza Coronavirus ha avuto sull'economia, sull'economia del nostro Paese e sulla nostra 

economia locale. Quindi le storie singole che ognuno di voi sicuramente può raccontare e io, appunto, 

torno a ripetere, cerco di essere d'aiuto nel rispondere ai tantissimi SMS, cerco di essere raggiungibile 

e le persone in questo momento non hanno bisogno di una mano sulla spalla, anche se una mano 

sulla spalla fa sempre piacere in un momento di difficoltà, ma hanno bisogno di risorse oggi e hanno 

bisogno di una prospettiva, di una speranza. Il senso del Patto per Latina è questo, avere tutti un 

senso di responsabilità nel cercare di proporre idee, suggerimenti, proposte, al di fuori di qualsiasi 

casacca, di qualsiasi bandiera, perché a quel tavolo, a questo Patto per Latina, è una sorta di 

Costituente, l'ho già detto più volte, perché nel ’47 si sono trovati a scrivere la Costituzione, noi 
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adesso abbiamo il gravoso compito di riscrivere l'economia, il sociale, di riscrive il futuro della nostra 

città e lo dobbiamo fare con grande senso di responsabilità, mettendo da parte divisioni di qualsiasi 

tipo. Quindi l'appello lo faccio alle forze sociali, alle forze politiche tutte, tutte, alle associazioni di 

categoria, al mondo dell'industria, al mondo dell'impresa, le organizzazioni sindacali. Questo Patto di 

fatto è già partito, perché ho iniziato alcuni incontri con i rappresentanti politici istituzionali, chi sta in 

Senato, chi sta alla Camera, chi sta in Consiglio Regionale e poi, appunto, incontrando le varie 

associazioni di categoria, perché oggi, per esempio, è impellente incontrare le organizzazioni dei 

balneari, che incontreremo penso martedì, perché bisogna capire quale potrà essere la dimensione 

della nostra estate, che sicuramente sarà un'estate assolutamente diversa, ma per questo dobbiamo 

unire le informazioni che ci vengono dal Governo centrale, inevitabilmente anche dal Comitato 

Scientifico, inevitabilmente da quello che ci dice la ASL sulla situazione attuale, perché questa fase 2 

è una fase che, come vedete, anche a livello nazionale di fatto si cerca di iniziare prima possibile in 

maniera ufficiale, ma già si è a lavoro da un po’. E allora i nostri sforzi saranno quelli, appunto, di 

recuperare risorse, perché in questo momento come il nostro Paese ha bisogno di liquidità, nella 

nostra collettività abbiamo gente che ha bisogno di liquidità per far ripartire l'economia, per fare 

ripartire il mondo dell'impresa, per dare sostegno alle famiglie c'è bisogno di liquidità. A questo tavolo 

vorrei che siedano tutti, ma questo tavolo, poi, trova una sua dimensione a livello istituzionale, ma 

prima di questo tavolo nella mozione che sto presentando apriamo un fondo, un fondo di solidarietà, lo 

chiameremo Fondo Latina per Latina, proprio perché vogliamo che tutta la collettività, tutta la nostra 

città si senta legata anche ad un senso di appartenenza legato anche al nome, Latina per Latina 

perché, abbiamo detto, la solidarietà, la cooperazione devono rappresentare un valore assoluto in un 

momento come questo. Questo fondo avrà un suo tesoretto iniziale, il Comune metterà a disposizione 

1 milione e 542 mila euro, che derivano dal differimento della quota capitale dei mutui della Cassa 

Depositi e Prestiti, sono soldi del Comune, sono soldi che avremmo destinato ad altre eventuali 

soluzioni, ma che in questo momento trovano la assoluta priorità nell'essere il seme su cui far 

germogliare questa gara di solidarietà e faccio il mio appello a tutta la cittadinanza, a tutti coloro che in 

questo momento sono in grado di dare quel qualcosa in più, a togliersi quel qualcosa per essere 

d'aiuto all’altro. Ripeto, è un'esperienza che è già iniziata a Milano e ho sentito il Sindaco Sala prima di 

pensare, appunto, a costruire questa opportunità. È stato organizzato anche a Bergamo, ho sentito 

proprio ieri il Sindaco Giorgio Gori. È stato anche proposto e avviato a Reggio Emilia. Adesso non so 

quali altre città, ufficialmente queste sono le tre città che hanno messo a punto questo strumento. È 

uno strumento che deve rappresentare il punto di partenza e deve rappresentare, poi, il nucleo della 

nostra futura attività e attorno a questo strumento che, ripeto, serve a sostenere le famiglie ed il 

mondo dell'impresa ed il mondo dell'impresa deve, in qualche maniera, trovare risorse e ripartire. Sarà 

un fondo che farà di tutto per evitare la chiusura delle attività commerciali, delle micro attività 

commerciali, perché dobbiamo saper tutelare anche questo mondo, perché una collettività, una 

comunità, una città si basa anche su questo, c’è la grande distribuzione, c’è la media distribuzione, 

ma ci sono i negozi di artigianato, riferendoci (appunto) al commercio. Ci sono quei negozi che magari 

storicamente fanno riferimento ad una conduzione familiare e alle attività, il tappezzerie, le barbarie, il 

parrucchiere, che in questo momento non hanno avuto entrate e allora è qui che deve esserci un po’ il 
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sostegno. E, dicevo, a fianco a questo fondo, che oggi, mi auguro, possa essere approvato 

all'unanimità e che rappresenti, ecco, l’ho definito la password di questo nuovo corso della storia che 

in qualche maniera ci troviamo a dover affrontare e a fianco a questo ci sarà un tavolo permanente 

che chiameremo Patto per Latina. È un tavolo permanente costituito dal Sindaco o in sua assenza, 

ovviamente, dal Vice Sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale, dall'Assessore al Bilancio 

Marco Proietti, l'Assessore al Welfare Patrizia Ciccarelli, l'Assessore alle Attività Produttive Simona 

Lepori, il Presidente del Consiglio non l’ho nominato, ma ovviamente è Massimiliano Colazingari e dai 

capigruppo consiliari. Quindi non è uno strumento che vuole mettere su un meccanismo che determini 

burocrazia, non è uno strumento che attiveremo, chissà che attiveremo, chissà quando e chissà, 

come e dove, lo faremo subito, la prossima settimana saremo già attivi, perché (ripeto) è già partito, 

nel momento in cui è stato pensato già era attivo, perché non dimentichiamo che abbiamo…, adesso 

formalizzeremo anche questa scelta, in tempi non sospetti avevo incaricato il Dottor Paolo Marini di 

fare un piano strategico decennale per la nostra città, in cui c'era la visione, c'erano le linee di indirizzo 

che erano frutto di una consultazione di tutte le forze politiche, tutte, il mondo dell'impresa e le parti 

sociali. L'obiettivo era di fare un piano strategico entro settembre, al di fuori di qualsiasi altra forma di 

strumentalizzazione. Questo piano strategico in parte va avanti parallelamente, perché dobbiamo 

capire effettivamente i correttivi che dobbiamo porre e dove vogliamo andare alla luce di tutto quello 

che è successo e non è facile, lo vediamo anche a livello nazionale, non è facile, è una prima 

esperienza per tutti. E allora è questo il senso di questo tavolo permanente, che ha una sua 

dimensione a livello istituzionale, in cui parteciperete tutti, ma poi, parallelamente, ci sarà la possibilità, 

il Sindaco avrà le possibilità con i suoi collaboratori di consultare tutte le varie parti, poi lo vorremmo 

fare nella sede istituzionale e consultarli insieme, sarà un processo di autentica condivisione, perché 

questa responsabilità ce la dobbiamo prendere tutti. Poi è chiaro che c'è, a quel punto, una fase 

decisionale in cui si fanno delle scelte, ma per arrivare a queste scelte io vorrei che queste scelte 

fossero in ogni maniera ed in qualsiasi modo condivise. Ascolteremo anche le parti politiche che in 

qualche maniera non sono rappresentate in questo momento a livello istituzionale, perché è giusto 

ascoltare tutti. Alla fase dell'ascolto poi deve seguire la fase operativa. Andremo anche a creare uno 

sportello per le imprese. Andremo a costruire dei bandi appositi per le imprese culturali, per le 

associazioni sportive di base, per il terzo settore, insomma, in qualche maniera, noi dobbiamo dare 

delle opportunità che, ripeto, associate alla speranza danno le possibilità. Dobbiamo cercare di ridurre 

anche la differenza rispetto alla cultura e alla conoscenza della tecnologia digitalica e vediamo quanto 

in questo momento sia diventata necessaria, ci consente in questo momento di fare un Consiglio 

Comunale, ci consente comunque di mantenere acceso il motore della macchina amministrativa e ci 

consente di mantenere acceso tutto il motore, comunque, dei servizi essenziali. Cerchiamo di dare la 

garanzia del diritto allo studio, nell'ipotesi, poi, di un proseguimento della didattica a distanza. Queste 

sono linee che sono state messe nella mozione, ma chiaramente adesso ci andremo a mettere ciò 

che riteniamo più opportuno, ripeto, senza alcuna appartenenza, questo si chiama Patto per Latina. 

Indossiamo - e lo dico con orgoglio - tutti la maglia nera azzurra e dobbiamo poi cercare, in qualche 

maniera, di valorizzare il rilancio del territorio, le ricchezze enogastronomiche e anche il sostegno 

all'editoria, che sicuramente è in una condizione di grande sofferenza. Poi è un'idea, è già in qualche 
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maniera detto, cerchiamo di individuare anche poi una data, non lo so se si farà anche a livello 

nazionale, ma lo faremo anche qua, se non dovesse essere fatto a livello nazionale vorrei che fosse 

fatto qui a Latina, individuiamo una data, una data che potrebbe essere la data della rinascita, la 

chiameremo la “Festa dell'abbraccio” e sarà il momento in cui idealmente abbracceremo tutta la 

nostra città che ha sofferto e che sta soffrendo fisicamente, mentalmente, abbracceremo tutti coloro 

che, purtroppo, per via di questa esperienza, non ci sono più o anche indirettamente non ci sono più. 

Ecco, questo è il fondo Latina per Latina e questo è il Patto per Latina. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dopo l'illustrazione da parte del nostro Sindaco della mozione che ha egli stesso depositato e 

presentato rendo noto al Consiglio, anche se già ne è stato reso edotto, che sulla mozione stessa è 

stato presentato un emendamento intitolato: “Mozione per adozione provvedimenti per emergenza 

Covid- 19”, un emendamento sottoscritto congiuntamente dai Consiglieri Comunali Miele, Coluzzi, 

Marchiella, Carnevale, Calvi, Valletta, Raimondo, Calandrini, Celentano e Ialongo. Emendamento che 

è stato inviato a tutto il Consiglio Comunale prima che iniziasse il Consiglio Comunale ieri, in 

mattinata, è stato ricevuto dall'Ufficio del Consiglio. Quindi, come di consueto, prima di aprire la 

discussione sulla mozione presentata, essendoci già un emendamento esistente sulla stessa, 

procediamo alla descrizione dell'emendamento stesso, quindi chiedo, tra coloro che sono stati i 

Consiglieri firmatari nel depositarlo, chi provvederà ad illustrarlo in aula. Avete già deciso Consiglieri 

Comunali chi illustra questo emendamento?  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Presidente scusi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chi sta parlando? Non vedo.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Sono Antoci.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Mi dica Consigliere Antoci.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Una domanda, io sono molto stanco, magari non connetto a quest'ora, essendo un 

emendamento ad una mozione non dev'essere accettato prima della discussione da chi ha proposto 

la mozione?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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No Consigliere Antoci, non è esatta la sua osservazione, l'emendamento ha tutto il diritto, mi si 

perdoni il termine, di essere illustrato e discusso, poi non può essere votato se il proponente la 

mozione non ne accetta la messa in votazione.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE 

Okay, chiedo scusa è che è tardi, cioè, è tardi per me che mi sono alzato presto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Posso immaginare Consigliere Antoci, siamo qui da ieri mattina sostanzialmente. Rinnovo 

l'invito ai Consiglieri Comunali firmatari dell'emendamento che ho appena descritto ad indicarmi chi di 

loro lo illustrerà all'aula, a meno che non vogliate procedere senza illustrazione dello stesso, visto 

che…, è irrituale, ma è stato inviato a tutti.  

 

CONS. COLUZZI MATTEO  

Presidente, sono Coluzzi, si sta riconnettendo la Consigliera Miele, che ha avuto un problema di 

rete. Arriva immediatamente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

È lei che lo illustrerà, visto che è la prima firmataria?  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Non sento niente.  

 

CONS. COLUZZI MATTEO  

Eccola, penso sia arrivata.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Noi la sentiamo Consigliera Miele, lei ci sente?  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Ecco, adesso vi sento. Mi ha buttato fuori, non riuscivo più a rientrare.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non si preoccupi, adesso ci siamo riusciti. Quindi è lei che illustra l’emendamento presentato a 

firma congiunta, mi dicono.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Sì. Perfetto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Allora a lei la parola per l’illustrazione. Prego.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Mi scusi Presidente, volevo sapere: quanto tempo ho?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non c'è un tempo preciso, perché la mozione può essere illustrata in un tempo massimo di 30 

minuti per via…, gli emendamenti in genere ne prendono di meno, non c’è…, comunque vada 

Consigliera Miele.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Benissimo. Io ci tengo assolutamente a leggere l'emendamento così come lo abbiamo 

presentato e sottoscritto, proprio perché l'intento di questo emendamento alla mozione è quello di 

dare un contributo fattivo proprio in questa fase di Consiglio Comunale, perché il Consiglio Comunale 

è l’assise massima, più importante per la nostra città, per cui il nostro intento era proprio quello oggi di 

entrare in maniera microscopica nel dettaglio di quelle che sono per noi le prime misure da adottare 

per questa emergenza Coronavirus, proprio perché, così come il Sindaco ci ha esposto nei suoi due 

spezzoni di discorso, le conseguenze sociali ed economiche rispetto, poi, a questa emergenza 

sanitaria saranno devastanti, già adesso stiamo vedendo quelle che sono le risultanze di questo 

stallo, di questo blocco dovuto dall'emergenza sanitaria, così noi abbiamo sin da subito pensato a 

come poterci, in qualche modo, rendere inutili, dare il nostro contributo. Io ho sentito più volte parlare il 

Sindaco esprimendosi con la parola “responsabilità” e io trovo che questa parola sia meravigliosa, il 

senso di responsabilità è qualcosa che ci deve accompagnare durante l’arco di tutta la vita in tutte le 

nostre funzioni e, sinceramente, il modo in cui lui lo dice quasi sembra un’esaltazione, ci ha invitato ad 

essere responsabili nell'accettare il suo invito a non presentare gli emendamenti. Ci ha invitato ad 

essere responsabili nel condividere. Ci ha più volte esortato ad esser responsabili, noi il nostro senso 

di responsabilità lo vogliamo dimostrare con le misure che pensiamo siano oggi, in qualche modo, già 

operative, già da mettere in campo subito e lo abbiamo fatto già dal 10 marzo, lo continuo a dire, con 

una prima mozione che questa sera probabilmente potremo discutere, chissà, dopo più di un mese 

che l'abbiamo protocollata e che, in qualche modo, ci ha visti cercare quel senso di responsabilità e di 

condivisione. Vorrei approfittare anche…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chiedo scusa Consigliera Miele, le ho dato un’informazione errata, ero un attimo distratto, il 

termine di illustrazione è di 10 minuti, mi scusi.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Allora mi accingo a leggere.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Era una piccola svista di stanchezza, mi scusi.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Ci mancherebbe Presidente. Allora lo leggerò. Oggetto: “Mozione per adozione provvedimenti 

per emergenza Covid-19. I sottoscritti Consiglieri Comunali intendono emendare la mozione in oggetto 

inserendo nel corpo del testo quanto segue: Cosap, Tosap, IMU, TARI, TASI: esenzione totale 

pagamento della tassa limitatamente al periodo di chiusura delle attività a seguito dei provvedimenti 

legislativi e D.p.c.m., scadenza pagamento proroga al 30 ottobre, possibilità di pagamento in tre rate 

di uguale importo e senza interessi con scadenza 30 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre 2020. TARI: 

innalzamento della soglia di esenzione della tassa da 6 mila euro a 10 mila euro. Canoni di 

concessione beni e immobili comunali ad uso non abitativo: esenzione totale del pagamento dei 

canoni di locazione e concessori relativi ai locali ad uso non abitativo di proprietà dell'Ente per tutto il 

periodo di chiusura delle attività a seguito dei provvedimenti legislativi e D.p.c.m., sospensione dei 

versamenti fino al 30 dicembre 2020. I canoni di locazione di immobili corrispettivi ad uso abitativo, 

edilizia pubblica: sospensione dei versamenti fino al 30 ottobre 2020, possibilità di rateizzare gli 

importi dei canoni e corrispettivi per l'annualità 2020 a far data dal 30 ottobre 2020. Concessioni 

demaniali: richiesta all'Agenzia del Demanio di annullare i canoni delle concessioni demaniali 

marittime a tutte le attività con finalità turistico ricettive, ivi compresi alberghi, bed and breakfast, 

eccetera per tutto l'anno 2020. Prevedere urgentemente l'ampliamento della concessione demaniale o 

l'assegnazione d'ufficio di porzioni di spiaggia libera, in modo da recuperare gli spazi persi per 

l'eventuale introduzione di norme atte a garantire il rispetto del distanziamento sociale, a dare la 

possibilità, per la sola stagione 2020, di ampliare le pedane e le zone d'ombra con semplice 

comunicazione in SCIA per uno spazio massimo pari al 10% della superficie in concessione, con 

esclusione dei camminamenti, compatibilmente con gli strumenti urbanistici comunali incluso, 

eventualmente, il nuovo PUA, per dare modo ai gestori di garantire il rispetto delle distanze sociali. 

Trasporto scolastico: rimborso per tutti gli utenti che avessero già pagato abbonamenti mensili o 

annuali dal periodo di chiusura delle attività scolastiche a seguito dei provvedimenti legislativi e 

D.p.c.m.. ICP: esenzione totale  pagamento della tassa alle attività chiuse a seguito dei provvedimenti 

legislativi e D.p.c.m. e proroga del pagamento al 31 dicembre 2020. Concessioni cimiteriali: esonero 

diritti di segreteria e canoni concessori per i nuclei familiari che hanno subìto o che subiranno un lutto 

riconducibile al Covid-19 attraverso disponibilità di loculi sociali. Ad attivare un fondo di microcredito 

comunale destinato ad imprese, microimprese, attività commerciali, artigiani, liberi professionisti con 

partita IVA e sede nel territorio del Comune di Latina, in accordo con un istituto di credito locale per 

l'erogazione di prestiti per un importo massimo di 15 mila euro, con il Comune di Latina che si fa 

carico dei costi istruttori di un contributo in conto interessi, oltre ad essere garanti del prestito stesso. I 

Consiglieri Comunali Miele Giovanna, Coluzzi Matteo, Marchiella Andrea, Carnevale Massimiliano, 

Calvi Alessandro, Valletta Vincenzo, Raimondo Tiero, Calandrini Nicola, Celentano Matilde, Ialongo 

Giorgio”. Bene, io credo che, a questo punto, possa tranquillamente cedere la parola, per l'apertura 

del dibattito, a lei Presidente e poi, magari, mi riservo di fare l’intervento.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Miele per la sua illustrazione dell'emendamento alla mozione presentata dal 

nostro Sindaco. Allora, come da lei giustamente suggerito, vado ad iniziare la fase della discussione, 

prima, però, mi corre l'obbligo di salutare e ringraziare per l'operato prestato sia nella giornata di ieri 

che nella giornata di oggi la nostra Segretaria Generale, l'Avvocato Rosa Iovinella, che ha 

abbandonato qualche minuto fa la seduta e vado a dare il benvenuto, in sostituzione della Segretaria 

Generale, alla Dottoressa Daniela Ventriglia, che da adesso svolgerà le funzioni di Vice Segretaria 

Generale. Dottoressa benvenuta. 

 

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA  

Buonasera, anzi buonanotte.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Quasi buonanotte, sono le 23 e… La segretaria della notte. 

 

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA  

Sì, evidentemente sì.  

. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Vado ad aprire la fase della discussione sulla mozione che stiamo analizzando, quella 

presentata dal nostro Sindaco Damiano Coletta. Chiedo tra i Consiglieri Comunali chi è che vuole 

intervenire all'interno di questa discussione.  

 

CONS. COLUZZI MATTEO  

Posso Presidente?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Mi dica Consigliere Coluzzi, vuole entrare lei?   

 

CONS. COLUZZI MATTEO  

Sì, se è possibile e non ci sono altri Consiglieri che si sono prenotati…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Assolutamente no.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Scusate, vedo mani alzate dei Consiglieri: Tassi, Antoci, Carnevale e Giri. Non so se sono, 

appunto, degli interventi precedenti ed inviterei i Consiglieri che non hanno eliminato la mano negli 

interventi precedenti a toglierla.  
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CONS. GIRI FRANCESCO 

Era per un intervento precedente, l’ho rimossa la mano.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Okay. Il Consigliere Carnevale è rimasto, Tassi?  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Per me va bene che parli prima Coluzzi, non c’è problema.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Okay, va bene.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Va bene. Allora intanto diamo la parola al Consigliere Coluzzi, in apertura della discussione. 

Prego Consigliere.  

 

CONS. COLUZZI MATTEO  

Grazie Presidente. Rispetto a questo e per quanto riguarda anche il dibattito che è emerso fino 

ad ora io ci tenevo a condividere e a puntualizzare alcune cose a tutti quanti i Consiglieri ed in 

particolar modo anche al Sindaco, che giustamente ha fatto questa apertura verso il cosiddetto Patto 

per Latina. Mi rivolgo a Lei, Sindaco, perché è doveroso raccontarle anche effettivamente alcune 

vicende come sono andate in questi giorni e anche alla luce di quelli che sono stati i toni, a mio avviso 

fuori luogo, utilizzati ieri, per rimettere diciamo insieme un po’ di tasselli che evidentemente sono 

sfuggiti nella concitazione di questo dibattito, proprio lei affermava nella diretta Facebook dell’altro ieri 

che si augurava che il Consiglio Comunale avvenisse pensando al bene comune e non a finalità 

politiche, ciò è tutto condivisibile, se non per il fatto che il bene comune (come abbiamo ripetuto più 

volte) non è d’appannaggio di nessuna parte politica e nello stesso bene comune rientra anche il 

dovere da parte di ogni Consigliere, tra cui il sottoscritto, di aggiornare i cittadini anche rispetto a 

quello che è un proprio punto di vista e quindi a quella che è una realtà delle cose che ognuno di noi 

percepisce quotidianamente. Dico questo perché è assolutamente giusto rassicurare e tranquillizzare i 

nostri concittadini in un momento simile, come ogni giorno avviene anche attraverso la consueta 

diretta di Facebook, ma allo stesso tempo è giusto anche mettere in evidenza alcuni passaggi che se 

parliamo di Patto per la Città è doveroso portare alla luce e confrontarci anche su questo. Dico questo 

perché ci sono rimasto veramente male ieri sera vedendo una reazione sicuramente dettata da un 

momento di stress, di forte pressione e di grande responsabilità, però la cosa certa è che Lei può 

essere il Sindaco o qualsiasi altra carica, ma non è che strillando intimorisce qualcuno e questo glielo 

assicuro, quindi quando parliamo di trasparenza e di chiarezza nelle informazioni se qualche 

Consigliere di opposizione si permette di dire se forse non è proprio del tutto così lo fa con dei fatti alla 

mano, non è che lo fa in maniera totalmente astratta e adesso cercherò di spiegarlo punto per punto. 

Innanzitutto, visto che, probabilmente, tra le tante urgenze, dev'essere sfuggito qualche passaggio 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                              17.04.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 157 di 207 

 

   

 

faccio un piccolo salto indietro e torno a parlare della situazione inerente il C.O.C, ovvero il Centro 

Operativo Comunale che si ha l'obbligo di attivare in caso di emergenza come da direttive nazionali e 

regionali, come ben sappiamo. Bene, il 6 marzo con ordinanza sindacale veniva attivato il C.O.C. del 

Comune di Latina ed il 13 marzo con una delibera di Giunta, sì, se non erro, veniva prorogato H24 e 

sottolineo H24 (come è d'obbligo) l'attivazione del C.O.C. stesso. Se non ricordo male già il 27 marzo 

arrivavano delle segnalazioni da parte di cittadini e associazioni che provavano invano a contattare i 

numeri presenti sul sito del Comune di Latina, questo lo feci già presente sul gruppo WhatsApp che 

era stato creato per questa emergenza, come Lei stesso ha sottolineato prima, Sindaco, senza avere 

alcuna risposta. Successivamente il 30 marzo, quindi occhio e croce stiamo parlando di ben 17 giorni 

dopo l'attivazione di tale strumento e circa 21 dall'inizio del lockdown generale, vengono contattate ed 

incontrate le associazioni di Protezione Civile del territorio e mi rifaccio, quindi, alle sue parole, 

nonostante il materiale acquistato per le stesse con determina 372 2020 del 7 marzo riguardante 50 

tute, respiratori FFP3, occhiali, guanti e non ricordo quale altro materiale per un totale circa di 2 mila 

500 euro, se ricordo 2 mila 574, con un affidamento diretto, vista l'urgenza, sotto soglia, e ci può stare, 

ad oggi questo materiale non risulta mai e sottolineo mai ancora stato ricevuto dal personale, così 

come non è mai stato fornito nessun altro tipo di dispositivo di protezione individuale. Fin qui la cosa 

già ci sembra abbastanza sorprendente, ma non è tutto, infatti tra le varie voci di spesa della suddetta 

determina è riportato che l'acquisto di gilet ad alta visibilità, riportante la stampa Protezione Civile 

Gruppo Latina, riguardava prettamente, come dice la scritta stessa, il gruppo di Protezione Civile 

Comunale, cosa veramente singolare, considerando che il gruppo comunale di Protezione Civile del 

Comune di Latina è stato letteralmente smantellato per scelta politica da questa Amministrazione e 

nell'interrogazione del sottoscritto, se non erro risalente a marzo 2019, quindi più di un anno fa, 

ricordavo già allora il ruolo del Sindaco in materia di Protezione Civile, più in generale di tutore 

dell'incolumità pubblica e della sicurezza dei cittadini. In sintesi abbiamo ordinato delle pettorine per il 

gruppo comunale, ma il gruppo comunale non esiste già da anni. L'elenco dei volontari non è mai 

stato aggiornato e la propria sede ad oggi è stata dichiarata inagibile. Ma c'è di più, infatti, non 

essendoci il gruppo comunale, vengono contattate le altre associazioni sul territorio, le quali non 

vengono fornite di I dispositivi di protezione, ma nemmeno, addirittura, del rimborso spese minimo per 

le attività svolte. Quindi la situazione qual è, la situazione attuale è che, in mancanza di carburante per 

utilizzare i mezzi, più associazioni già ad oggi hanno comunicato di interrompere la propria attività, 

impossibilitati dalla mancanza di strumenti forniti dall'Amministrazione e questo in una situazione di 

emergenza è uno scenario a cui risulta difficile credere, ma questo è  e su questo può trovare 

riscontro anche dalla associazioni stesse. Per quanto riguarda invece la situazione dei Servizi Sociali, 

il Premier Conte in data 29 marzo 2020, mi pare, annunciò l'erogazione da parte del Governo dei 

famosi 400 milioni di euro da ripartire per gli 8.00 Comuni italiani e destinati alle famiglie in difficoltà. A 

quel punto i Commissari di minoranza della Commissione Welfare, tra cui il sottoscritto, Giovanna 

Miele, Andrea Marchiella e Matilde Celentano, richiedevano in urgenza una convocazione per capire 

quali sarebbero stati le tempistiche e le modalità di erogazione da parte dell’Ente per le numerose 

famiglie che ad oggi, a causa dell'epidemia - come sappiamo e come già abbiamo detto prima - hanno 

grosse difficoltà economiche. La risposta da parte del Presidente del Consiglio fu che tale tema non 
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rientrava, insomma, nelle urgenze da discutere in Commissione, perché non aveva una valenza 

deliberativa o comunque sia faceva riferimento al decreto e nel frattempo molti dei cittadini iniziavano 

a contattarci e a preoccuparsi, perché incapacitati anche nel poter fare spesa alimentare per se stessi 

e per la propria famiglia, quindi chiamando i numeri forniti dal Comune, e anche io ci tengo a 

ringraziare il personale dei Servizi Sociali e dl Segretariato Sociale, che veramente sta dando il 200% 

per dare risposta a tutte le istanze, ma, essendo anche loro persone come noi, senza la bacchetta 

magica, trovano enormi difficoltà. Quindi, il risultato di tutto ciò è stato che mentre il personale 

continuava, in qualche modo, nel cercare di sopperire a tutte queste richieste nel Comune appariva, in 

data 10 aprile 2020, la lista delle attività di distribuzione alimentare e delle farmacie convenzionate 

nelle quali poter utilizzare i famosi voucher caricati sul tessera sanitaria o gli importi caricati su tessera 

sanitaria. È amaro dover dire questo, ma in data 11 aprile, quindi, giusto per capirci, il giorno prima di 

Pasqua, in seguito a numerose segnalazioni da parte di persone rimandate a casa, io personalmente 

ho provato a fare una verifica di tutto questo e le assicuro che la quasi totalità delle attività riportate 

nell’elenco fornito e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Latina non accettava nessun tipo di 

pagamento attraverso tessera sanitaria, perché non al corrente o in assenza di direttive da parte del 

Comune stesso, rimandando quindi la possibilità di farlo a dopo le feste. Potete ben immaginare, 

quindi, il disagio apportato a tutte quelle famiglie che hanno passato le festività pasquali con il frigo 

vuoto e tanta amarezza. Tornando invece a quelle che sono le attività amministrative insieme ad altri 

Consiglieri Comunali di opposizione, come ben sappiamo, perché ne abbiamo discusso fino adesso, 

sono stati presentati 10 emendamenti, che avevano come finalità quella di ricavare un fondo per il 

sostegno su vari assi, quindi le attività commerciali, le famiglie in difficoltà, i giovani e quant'altro e su 

questo, con onestà intellettuale, anche qualche membro della maggioranza l’ha ammesso, 10 

emendamenti non hanno nessun tipo di valenza ostruzionistica rispetto ai lavori dell'Aula. Che cosa ci 

siamo sentiti rispondere, che, a prescindere dai contenuti, anche prima di sapere quale fossero e 

anche prima di venire a conoscenza dei pareri dei revisori dei conti, ci è stato detto che tutti gli 

emendamenti sarebbero stati bocciati a prescindere. Questa può essere una scelta politica, ci siamo 

confrontati, per alcuni è stata una scelta di buon senso, altri hanno fatto altre valutazioni ed io rispetto 

la posizione di tutti i colleghi, dal primo all’ultimo, però - come già detto - c'è un fattore abbastanza 

grave che riguarda ciò che è avvenuto nella Conferenza Capigruppo, in cui addirittura è stato 

affermato che coloro che avessero presentato degli emendamenti non avrebbero poi fatto parte del 

Patto per la Città, è il tema che stiamo discutendo adesso insieme, grazie anche alla sua mozione 

Sindaco e, se lo faccia dire, su questa cosa io mi aspetto anche qualche parola di chiarezza da parte 

sua, perché uno lo ritengo un vero e proprio ricatto morale, ma soprattutto una vera e propria 

mancanza di rispetto verso i cittadini che noi rappresentiamo e se la linea da parte vostra è questa, 

non è cambiata, è giusto saperlo Sindaco, perché se le condizioni e le regole d'ingaggio sono queste il 

Patto per la Città è una cosa che riguarda voi e che non riguarda gli altri, perché se è basato su ricatti 

e minacce non è un patto che rispecchia la mia città né tantomeno un patto che rispecchia la gente 

che io rappresento. Quindi non parliamo di condivisione, di fare squadra, tante altre belle parole che 

però fino ad oggi non sono state seguite da nessuna azione concreta. Concludo quindi il mio 

intervento dicendo questo Sindaco, spero che il messaggio arrivi chiaro e limpido, come abbiamo 
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detto prima in questo momento non esistono colori, non esistono etichette, non esistono schieramenti 

politici ed io sono il primo ad essere d'accordo con Lei, ma allo stesso tempo senza il buonsenso 

verso coloro che rappresentiamo ma anche ciò che noi rappresentiamo e senza un rispetto reale 

verso anche gli elettori, che in qualche modo ci hanno dato mandato di essere la propria voce in 

questo Consiglio Comunale, su questa base non credo possiamo andare lontano e con le parole, 

tante belle parole non fermeremo il virus, con le parole non aiuteremo le famiglie che non hanno ad 

oggi nemmeno un piatto di pasta, non aiuteremo coloro che ogni giorno fanno la conta dei danni 

dovuti alla chiusura delle proprie attività commerciali, non aiuteremo coloro che si stanno 

preoccupando a come vivere ora ma soprattutto a come sopravvivere dopo, una volta che tutto questo 

sarà presto finito. Quindi, è vero che ad oggi non devono esistere …(incomprensibile)… ma deve 

esserci chiarezza, non ci deve essere strumentalizzazione ma deve esserci confronto e, alla luce di 

questo, se non vogliamo che il bene comune rimanga un concetto astratto ed io sono sicuro che 

neanche lei vuole questo, è ora veramente di iniziare a navigare nella stessa direzione, con i fatti ma 

non con le chiacchiere. Fino ad oggi questo non è avvenuto e, ripeto, se alziamo la voce, Sindaco, le 

bugie non diventano verità. Quindi, concludo il mio intervento dicendo una cosa, ben venga il Patto 

per la Città, ma se i presupposti sono ben altro. Concludo, permettetemelo, voglio concludere con una 

citazione, un omaggio ad uno dei più grandi maestri della letteratura contemporanea che purtroppo ci 

ha lasciato ieri, a causa proprio del Coronavirus, ovvero Luis Sepulveda, che già molti, molti anni fa 

scriveva che “La lotta contro i nemici dell'umanità si combatte in tutto il mondo, non richiede né eroi né 

Messia ed inizia dalla difesa del più fondamentale dei diritti, il diritto alla vita”. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Coluzzi. Consigliere Tassi conferma la sua volontà di intervenire?  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Sì, confermo. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego, allora a lei la parola.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente. Si sente bene? Perché prima mi dicevano che si sentiva male, sente bene 

adesso?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Discretamente.  

 

INTERVENTO 

Benissimo. Benissimo.  
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CONS. TASSI OLIVIER  

Intanto rispetto all'emendamento sono un po’ sorpreso, in ogni caso farò un'analisi sia dal punto 

di vista tecnico che dal punto di vista delle opportunità. Rimango abbastanza sorpreso da questo 

primo intervento, ma lo stesso emendamento, perché, in qualche modo, io mi sarei aspettato di 

discutere i temi che sono riportati nell'emendamento, ma io, come ricorderà anche il Sindaco, già in 

sede, diciamo quando leggemmo la proposta del Patto per Latina dissi che, secondo me, addirittura 

alcune scritte lì, in particolare i punti in cui si descrivono gli ambiti su cui si potrebbe intervenire 

secondo me andavano tolti, nel senso che il patto doveva essere uno strumento lasciato libero, senza 

predeterminate determinati ambiti, perché era proprio dalla discussione che noi avremmo fatto nel 

tavolo, tutti insieme, in cui avremmo definito quali erano gli ambiti, le priorità e le modalità con cui 

intervenire. Ora, spostare adesso, in sede di Consiglio Comunale, alle 23:43, ma soprattutto senza 

aver fatto una condivisione preliminare, secondo me non è un buon inizio. Non è un buon inizio, tra 

l’altro sono presenti anche gli altri capigruppo, il concetto deve essere proprio quello di condividere le 

cose discutendone insieme non soltanto tra di noi, ma aprendo anche alle imprese, alle associazioni 

che rappresentano comunque, poi, alla fine, il tessuto sociale economico su cui andare a fare questi 

interventi, quindi, fare noi delle proposte da soli mi sembra riduttivo rispetto a quello che era l'obiettivo, 

che fu condiviso e che poi si è trasformato in questa mozione che poi ha presentato il Sindaco. 

Questa, secondo me, è proprio l'opportunità che non giudico adatta di presentare già oggi una lista di 

cose da fare. Da un punto di vista tecnico, io adesso, per carità, forse sono rimasto ancorato a 

Regolamenti vecchi, ma non credo che il Regolamento nuovo dia la possibilità ad una mozione di 

impegnare soldi di bilancio, perché se uno deve esentare il pagamento ci sono dei riflessi dal punto di 

vista finanziario e dal punto di vista economico, quindi non credo che una mozione, proprio 

tecnicamente, possa essere una mozione in cui si impegnano da subito dei…, tanto meno 

l'emendamento. Quindi, una cosa è dare l'impulso a fare delle cose, una cosa è decidere da adesso 

date e impegni specifici per quanto riguarda dei tributi, quindi intervenire sul fronte delle entrate 

attraverso una mozione. Lo strumento per intervenire su queste voci è l'emendamento al bilancio o la 

variazione di bilancio dopo, ma non può essere una mozione, questa è la mia personale visione di 

cosa dovrebbe contenere una mozione e cosa non dovrebbe contenere. Poi da un punto di vista del 

dialogo, se qui noi dobbiamo aprire comunque un dialogo e confrontarci in maniera positiva, 

costruttiva, certo che iniziare mettendo in fila tutte le mancanze organizzative che possono avere i 

nostri Uffici, anche qui rimango un po’ sorpreso, soprattutto perché poi ci sono gli stessi firmatari sia 

degli emendamenti al bilancio, ma anche dell’emendamento a questa mozione che, invece, magari, 

sostengono che non bisognerebbe assumere personale perché dobbiamo usare quelle stesse risorse 

per altri scopi, quando sappiamo tutti benissimo che le risorse umane a disposizione dell'Ente sono 

carenti, sono insufficienti. Lo stesso Servizio Welfare, che sicuramente anche dal punto di vista della 

capacità di gestire le risorse che ha…, in tutte le Commissioni in cui ho partecipato io, ma erano 

presenti anche altri Consiglieri, come il Consigliere Coluzzi, è stato sempre condiviso il fatto che 

mancano le risorse umane in quel Servizio, non hanno una persona, mi ricordo, mi sembra, per fare 

tutta una serie anche di verifiche contabili, quindi non sono in crisi di risorse, come la stragrande 

maggioranza dei settori, potrei dire tutti i settori del nostro Comune. E, come sostenevo anche 
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stamattina, è chiaro che se poi non ci sono le persone nei Servizi è inutile dare i soldi al Comune, 

perché non riesce a spenderli e, ripetendomi rispetto anche a stamattina, oggi pomeriggio, è chiaro 

che se poi noi continuiamo a non riuscire a spendere i soldi e quindi per questo abbiamo, poi, gli 

avanzi gli avanzi di bilancio o la cassa alta, perché non riusciamo a spenderli, per questo perdiamo i 

finanziamenti, perché le persone negli Uffici non riescono a stare dietro a tutta quanta quella che è poi 

la parte procedimentale per ottenere e per mettere a terra le risorse che arrivano da finanziamenti che 

magari vengono anche presi. Quindi bisogna rafforzare le nostre forze all'interno del Comune, perché 

senza avere dei servizi che sono adeguati dal punto di vista delle risorse noi non riusciamo, poi, a 

distribuire quei servizi e tutto ciò che serve alla nostra città, quindi questo – secondo me - è 

importante ed è proprio su questo che dovremo fare dei ragionamenti, ma questo è il senso. Certo, io 

avevo chiesto di avere una maggiore apertura, il testo che è stato presentato è esattamente quello 

della prima presentazione del Sindaco, ma io in questo momento non voglio che il fatto che io possa 

dare una mia opinione e poi non venga presa in considerazione diventi un ostacolo a quello che 

invece deve essere un percorso che dobbiamo fare dopo. Io voglio essere positivo e voglio pensare 

che quando il tavolo partirà ci metteremo tutti insieme intorno ad un tavolo, senza esclusioni, in 

interventi precedenti è già stato chiarito dal Sindaco, se non ho capito male, che comunque non c'è 

nessuna esclusione nei confronti degli altri, certo, avrebbero preferito che non venissero presentati 

emendamenti, la posizione del capogruppo Bellini in capogruppo è stata un po’ più rigida, però alla 

fine chi decide penso che sarà il Sindaco. Quindi io confido nel senso e, appunto, come ricordava il 

Consigliere Coluzzi, giustamente, nel buon senso di tutti quanti per andare avanti, per cercare di 

trasformare questo strumento del tavolo Patto per Latina in uno strumento efficace, operativo e di 

collaborazione, non di scontro. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLI 

A seguire, se non ricordo male, la Consigliera Zuliani aveva chiesto di poter intervenire. 

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Sì, Grazie Presidente. Io sono stanchissima, non so…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non la vediamo, adesso sì, grazie. Prego.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Io sono stanchissima, non so voi, non so quanto reggerò, la mattina mi sveglio prestissimo. 

Allora, guardate, quando ho letto questo emendamento mi sono, a dir la verità, un po’ stupita, perché 

ho pensato innanzitutto c'era lì anche tutto un elenco di tributi e tasse che si sa benissimo che noi non 

possiamo azzerare, eliminare, quindi tecnicamente è impossibile questa cosa da fare all'interno di una 

mozione, così come anche ha detto il Consigliere Tassi. Poi l’altra cosa era ma per quale motivo in un 

emendamento che modifica la mozione noi andiamo a restringere quello che è il campo d'azione, il 

raggio di discrezionalità e di scelta di un gruppo che deve poi, alla luce delle circostanze, alla luce 
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anche delle diverse esigenze che emergono nel corso degli anni, perché il fatto che sia strutturale 

questo è un altro punto, perché dobbiamo oggi restringere il campo d'azione così tanto, con questo 

elenco infinito che di fatto invalida l'azione delle persone che ne fanno parte, a questo punto il 

tavolo…, come dire, basta un mega emendamento al bilancio e basta. Quindi, veramente non 

comprendo per quale motivo si è voluto restringere così tanto l'azione ed ingessare l'attività di questo 

tavolo. Quello che a me e al Consigliere Forte è sembrato, insomma, è che fosse uno strumento 

valido al quale dare fiducia, perché certamente anche l'atto di fiducia è stato un modo per vivere 

questo momento contingente, così difficile, all'insegna proprio della costruzione di un qualcosa di 

unitario che potesse testimoniare alla città la nostra intenzione di voler davvero lavorare per i cittadini 

più fragili e più deboli in questo momento. Per cui questo nostro “sì” è stato davvero un “sì” non solo 

sulla fiducia, ma anche sul credere che questo progetto è un progetto buono, è un progetto valido. 

Ripeto, questi emendamenti però non mi sembra che vadano nella direzione di una completa e piena 

funzionalità di un tavolo che tra l'altro non è fatto soltanto da noi Consiglieri, ovvero capigruppo, quindi 

anche rappresentanti delle varie parti politiche presenti in Consiglio, è fatto anche da altri, per cui in 

questo modo si costringono anche tutti gli altri a dover sottostare a quelle che sono le priorità dettate 

da un Consiglio. Quindi, veramente non mi sembra una buona idea portare queste modifiche. Potevo 

capire una parola, una frase, ma davvero un elenco così lungo di elementi così restrittivi rispetto alle 

scelte che possono essere prese, davvero, secondo me, non era opportuno, quindi ci vediamo 

costretti a votare contro. Ho terminato Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Zuliani. A seguire mi diceva la Dottoressa D'Urso che abbiamo queste 

prenotazioni: la Consigliera Miele, il Consigliere Carnevale, la Consigliera Ciolfi, mi confermate? 

Consigliera aveva chiesto di intervenire?  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Sì Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego, allora a lei la parola.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Sì Presidente. Io devo assolutamente replicare alle parole dette dai Consiglieri Tassi e Zuliani 

rispetto al fatto che questa mozione, e non mi riferisco alla questione tecnica, bensì mi riferisco alla 

questione di opportunità politica, in qualche modo vada a restringere il campo d’azione di questo 

tavolo permanente che è il Patto per Latina. Io credo che dare un contributo, comunque avere una 

visione…  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Emendamento alla mozione.  
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CONS. MIELE GIOVANNA 

Pronto? Emendamento alla mozione, sì. Posso parlare? Mi sentite? Pronto.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Sì, ti sentiamo Giovanna, sì.  

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Ti sentiamo, era solo per chiarire che mi riferivo all’emendamento e non alla mozione.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Sì, l’emendamento alla mozione. Dicevo che comunque non è assolutamente un restringimento 

del campo quanto un contributo, anche perché quando ci andremo a sedere in questo fatidico tavolo 

comunque dovremmo avere delle idee ed io è su che mi batto tutt’oggi, dovremmo già avere qualcosa 

da dire, non credo che vogliamo arrivare a fare come l'Osservatorio della ZTL, che facciamo 

l’Osservatorio e poi ci sediamo ai tavoli a fare che non si sa, perché questo succede sempre in questa 

Amministrazione, che si fanno le Consulte, gli Osservatori, adesso speriamo non il Patto per la Città, 

però non è mai fattivo, non è mai operativo fino in fondo, non dà mai contributi, non si arriva mai  a 

dama. Allora, siccome c'è qualcuno che invece da quattro anni a questa parte, non mi riferisco 

ovviamente solo al centrodestra ma a chiunque abbia dato un contributo in qualche modo, vuole 

dimostrare ai cittadini che c'è qualcosa che si può fare e si deve fare e se anche questo qualcosa non 

possa essere fatto immediatamente comunque c'è l'idea di lavorarci su, questa era la sede. Oggi il 

Sindaco sicuramente ha presentato una mozione in cui ribadisce che c'è esigenza di dare risposte 

immediate a tutela della salute e della sostenibilità economica, ribadisce che altri ambiti di intervento 

dovranno essere messi in campo per attività che rischiano di essere colpite dalla crisi attuale, 

rendendo la stessa vita civile della nostra comunità povera e indifesa e poi è necessario adottare 

misure finalizzate a sostegno delle famiglie. Allora, benissimo, io tutte queste belle parole sono sicura 

che il Sindaco le pensa, così come le pensate tutti, come le pensiamo anche noi, però io continuo a 

ribadire che sono due mesi che stiamo fermi, sono due mesi che potevamo incontrarci, in maniera 

ovviamente simbolica, incontrarci, e cominciare a capire, a sviscerare le problematiche. Continuo a 

ribadire che sono due mesi che ci sono le Commissioni ferme. Sono due mesi che non abbiamo 

neanche discusso il bilancio e poi vorrei anche approfittare per dire all'Assessore Proietti, appunto, 

che quando dice…, anche l’Assessore Ciccarelli ha detto: “All’interno delle Commissioni si crea il 

bilancio, anche perché con il vostro contributo, con l’incontro che c’è all’interno delle Commissioni si 

fa…”, no, il bilancio è l'atto fondamentale del Comune che delinea le linee, dà l'idea di città e noi non 

abbiamo contribuito per nulla. Questo bilancio ci è piovuto, così come adesso il patto ci è stato, 

diciamo, in qualche maniera proposto, ma anche imposto nelle modalità, perché il Patto per la Città se 

è iniziato, come dice il Sindaco, a noi non ci risulta. Quindi, se Lei, Sindaco, ha incontrato da solo le 

associazioni di categoria, da solo le istituzioni politiche non territoriali, quindi non del Comune, non 

riferite al Comune di Latina, effettivamente questo Patto per la Città con noi che cosa ha avuto a che 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                              17.04.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 164 di 207 

 

   

 

fare fino adesso. Allora, voglio capire, oggi, dopo due mesi, abbiamo il primo incontro di tutti i 

Consiglieri, del Sindaco e di tutte le parti politiche rappresentative di questa città. Benissimo. Oggi 

potevamo avere un'occasione per iniziare a parlare veramente dell'emergenza Coronavirus, delle 

problematiche di questa città, così come il Consigliere Coluzzi prima ci ha detto che ci sono state 

effettivamente delle difficoltà amministrative e operative non ci possiamo media scandalizzare e mi 

limito a quelle dette dal Consigliere Coluzzi, perché noi siamo stati invasi dall'8 marzo fino ad oggi di 

problematiche di cittadini che non siamo stati a strumentalizzare sui social, che non siamo stati a 

sbandierare ai quattro venti, ma abbiamo cercato di risolvere in maniera silente ed operativa, in 

collaborazione (come dice il Sindaco) con il Comune, perché quando cerchiamo di dare un contributo 

lo facciamo in collaborazione con l'Ente, con gli impiegati che si danno da fare e soprattutto e anche 

per il Sindaco. Quindi, sinceramente, che io veda persone che rimangono sbigottite dall'atteggiamento 

di una minoranza che vuole semplicemente essere motivo di supporto e soprattutto di stimolo al 

dibattito, perché in questi due mesi, lo ribadisco, non c'è stato assolutamente confronto. Noi siamo 

stati lasciati fuori e tutta l'opposizione è stata lasciata fuori, non solo il centrodestra. Sinceramente io 

voglio credere al Sindaco e alle belle parole, ma quando io mi trovo che stiamo davanti ad una 

catastrofe che mai abbiamo potuto immaginare, che abbiamo solo letto sui libri di Storia, catastrofi di 

questo genere, che hanno paralizzato il mondo, quando ci viene tolta la libertà giustamente, la routine, 

il lavoro, quando ci sentiamo soli lo sapete cosa c’è di importante? I riferimenti. Oggi possiamo 

contare solo sui riferimenti che abbiamo e il Sindaco di Latina e la politica sono dei riferimenti e da 

due mesi io non ho avuto contatti con nessuno. Siamo stati lasciati dentro casa senza poter neanche 

discutere una Commissione. Io penso che questa non sia la politica della collaborazione. Oggi il 

Consigliere Giri ha detto: “Dobbiamo lavorare in un’ottica di cooperazione, di collaborazione”, ma ex 

post la collaborazione è un po’ difficile, sapete? Quando il bilancio ci viene sbattuto in faccia è un po’ 

difficile collaborare. Quando presentiamo gli emendamenti e ci dite che non dobbiamo 

strumentalizzare è un po’ difficile ragionare. Quindi, sinceramente, quando io mi trovo gente che soffre 

e non è demagogia, perché la demagogia della gente che non mangia non c'è, la demagogia è dire 

che quando si farà il patto se ne parlerà, quella è demagogia! Io ne voglio parlare oggi, anzi io ne 

dovevo parlare ieri, noi oggi dovevamo andare in Consiglio Comunale con le idee belle chiare rispetto 

a cosa fare, quando farlo, ma vi rendete conto che noi oggi stiamo parlando di una mozione che ha 

scritto il Sindaco, ma di fatto non c'è mai stato detto quando questo patto dovrà iniziare, sarebbe stato 

quantomeno carino oggi dire ai cittadini, ma non a me, a Giovanna Miele o al centrodestra, dire ai 

cittadini che tra cinque giorni c’era l'incontro e che a questo incontro erano già stati invitati questo, 

quello, Pasquale e Giovanni! Io invece vedo che si parla solo di fuffa! Di fuffa come le entrate del 

bilancio. Di fuffa come l’Ufficio Condono. Di fuffa come il Piano Casa. Io solo di questo sento parlare, 

da quattro anni! Abbiamo avuto quattro anni per fare le più piccole cose e le più grandi cose in questa 

città e ci siamo ricordati in questo bilancio di gloriarci perché abbiamo messo un milione di euro in più 

in qualche capitolo? Io mi vergogno! Ci dobbiamo solo vergognare. Voglio capire questo Patto per la 

Città, i contenuti di questo patto non li voglio sviscerare oggi, ma quantomeno in un discorso di un 

Assessore, di un Sindaco che nemmeno il DUP ci hanno presentato! Vi rendete conto che ieri 

nemmeno il DUP, purtroppo ho avuto problemi di linea, perché io ieri volevo intervenire e dire che 
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almeno per educazione istituzionale, non per rispetto, per educazione ci dovevano presentare tutti il 

DUP, perché noi non siamo potuti neanche andare negli Uffici! Quindi il DUP, un interventino 

dell'Assessora Briganti, che ci ha detto che comunque si fa in continuità politica, strategico operativo, 

pin pin pin e abbiamo finito il DUP? Il DUP che è fondamentale, che è una linea guida annuale. Allora 

io voglio capire una cosa, il Sindaco sicuramente è in buonafede. Il Sindaco ha fatto tutte le sere la 

sua diretta, che era come il Carosello, no? Quindi abbiamo tutti avuto dal Sindaco le informazioni 

rispetto a ciò che accadeva in città. Ci ha raccomandato di stare a casa, io sono contenta, ma come 

rappresentante politico, convinto della mia azione politica, io non mi sento rappresentata 

assolutamente. Quindi, adesso, benissimo che l’emendamento alla mozione non debba essere votato 

perché ci sono spese in bilancio, va bene, va bene tutto, ma io voglio capire, a questo punto da 

questo patto che cosa si deve evincere! Non voglio vedere un’altra Consulta ed un altro Osservatorio 

della ZTL, perché non è così che si può continuare, chiaro? Benissimo. Io con questo chiudo e vi 

ringrazio. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire nell’ordine di prenotazione mi danno il Consigliere Carnevale.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Sì. Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego, a lei la parola Consigliere Carnevale.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Molto velocemente Presidente. Intanto devo dire che, sarà forse l'orario, ma sono comunque 

molto confuso sul se veramente è importante per tutti quello che stiamo facendo e se veramente le 

parole che stiamo spendendo hanno un senso, perché sennò forse è meglio che ci mettiamo tutti 

quanti a dormire e finisce la storia, perché leggere, che sarebbe come sentire, il Segretario Generale 

in questo momento o facente funzione, che mentre parla un nostro collega cerca di sbattersi per 

spiegare tutta una serie di cose che non funzionano e che devono essere migliorate, scrive “Quanto 

chiacchierate”. Cioè “Quanto chiacchierate”, il Segretario questa sera, mentre Coluzzi parlava, mentre 

Coluzzi rappresentava esigenze di territori e la nostra comunità scrive “Quanto chiacchierate”, ma 

stiamo perdendo tempo veramente tutti quanti. Si è perso completamente il senno, secondo me, 

dentro questo Consiglio Comunale. Mi auguro che invece si è sbagliata la Consigliera Zuliani, perché 

prima ha detto che lei era stanca e si scusava, però scrive: “Io fra un pò mi addormento e non dipende 

da me”, sempre mentre parlava il Consigliere Coluzzi. E credo che erano cose estremamente 

importanti quelle che diceva, non parlava dell'Australia, come stava parlando in sede di bilancio 

nell’intervento qualcun altro. Non parlava di quello che succedeva in Argentina o nel Bangladesh. 

Parlava di problemi reali di questo Comune. È gravissimo quello che è successo. Sono veramente 

umiliato per il consigliere Matteo Coluzzi. A questo punto di che cosa devo parlare, di questa 
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mozione? Quando c’è solo scritto “Quanto chiacchierate”. Se siamo stanchi andiamocene a dormire e 

ne riparliamo domani mattina se lo ritenete importante, perché se dovete farci soltanto contenti, se 

domani vi serve soltanto un pezzo di carta per dire: “Non abbiamo votato gli emendamenti. Non 

abbiamo fatto niente nel bilancio per questa città, però ecco qua, abbiamo ‘sti foglietti”, allora 

votatevelo, se è soltanto questo lo scopo. Se volete il voto nostro ve lo diamo subito. Se invece deve 

essere una cosa costruttiva allora non posso permettere e tollerare questa cosa! Me lo cancelli, per 

cortesia, Presidente del Consiglio, perché mentre parlo leggere queste cose mi fanno veramente 

ribollire il sangue …(incomprensibile)… questi messaggi, cercando di mette insieme un po’ di idee 

rispetto a quello che poi è il merito della mozione e degli emendamenti soprattutto. Il punto è che si è 

detto, il Sindaco ha detto: “La gente ha bisogno di liquidità per fare ripartire le aziende”. Latina per 

Latina, su questo siamo tutti nella stessa direzione. Il problema è che servono i fatti. Noi abbiamo 

semplicemente, con questi emendamenti, cercato di mettere un po’ più di sprint rispetto alla mozione, 

che è una mozione che sostanzialmente è un’evoluzione della mozione che avevamo presentato noi, 

che possiamo anche non discuterla, tanto c'è poco da dire più di questo, presentata un mese dopo 

però. Anche perché se andiamo a vedere Latina per Latina dovrebbe essere Regione Lazio, Italia per 

Latina, perché noi che ci mettiamo qui dentro, noi mettiamo avviare raccolta fondi, quindi comunque 

saranno terzi che faranno questa raccolta fondi, che ci metteranno i fondi. Poi diciamo di fare eventi… 

“Finanziato con le risorse che si liberano per effetto di disposizioni da altre risorse eventualmente 

liberate da disposizioni del Governo, dalla Regione Lazio”. Anche qui il problema è sempre lo stesso! 

Non c'è nulla da parte del nostro Comune. Noi non vogliamo spenderci un euro. Il bilancio che 

purtroppo, possiamo dire quello che vogliamo, non è politico, è elettorale. È  un bilancio elettorale. Qui 

sta il problema. E tutto il resto, tutta l'impostazione rimane vaga, senza tempi, senza modi, “Per 

sostenere con bandi appositi e fondi mirati…”, cioè bandi appositi. “La garanzia al diritto allo studio 

anche nell’ipotesi di proseguimento… attivare un sostegno”. Tutte cose future. Ci siamo detti questo è 

il problema. Allora sì, ci stiamo anche a questo, siamo disposti anche a darci dieci pizzichi sulla pancia 

per cercare di trovare un po’ di buono da fare per la nostra comunità, però, quello che diciamo, diamo 

un po’ di sostanza e abbiamo semplicemente messo dentro delle idee che sono…, più che altro è il 

buon senso, perché non penso che possiamo pretendere di non restituire le somme a chi ha fatto un 

abbonamento magari semestrale e per due, tre, quattro, cinque mesi non va a scuola e quindi noi non 

restituiamo i soldi dell'abbonamento. Non penso che dentro questo Consiglio Comunale c'è qualcuno 

che pensa che una cosa del genere si possa verificare. E penso, ad esempio, agli operatori del mare, 

ma la colpa se ad oggi ancora non abbiamo approvato il nuovo PUA di chi è, degli operatori? Di chi è. 

Diciamo della politica, ma la responsabilità vera sta in capo alla maggioranza se ad oggi, all'ultima 

stagione, l'ultima stagione utile di questa maggioranza non siamo stati ancora in grado di dare delle 

risposte agli operatori del mare con il PUA nuovo. E allora gli dobbiamo dire qualche cosa. Dobbiamo 

prevedere qualcosa, perché, purtroppo, se fino a ieri non riuscivano a sopravvivere rispetto a tutta una 

serie di problemi, ripascimento, gli stabilimenti che stavano sotto erosione, che hanno avuto erosioni 

del 50 – 60% rispetto alla superficie loro disponibile e chiedevano a gran voce: “Dateci una mano. 

Aiutateci. Sosteneteci”. Non siamo stati in grado di dare nessuna risposta e adesso che si va ad 

aggravare ulteriormente la situazione neanche pensiamo di mettere un minimo, un minimo di risposta 
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a questi operatori. E non è neanche vero quello che diceva la Consigliera Zuliani, forse è stanca! È 

stanca ma no perché non dipende da lei, forse dipende proprio da lei perché è stanca, perché non è 

vero che non possiamo abbattere i tributi, perché così come ci sono delle fasce di esenzione di 6 mila 

euro che sono previste le possiamo portare a 8, a 10, a 12 mila euro! Che cosa non è vero! Che cosa 

non è possibile! Non si vuole fare. Allora lo dica chiaramente il PD che non lo vuole fare. Lo dica 

chiaramente. Quindi, io ripeto, è poco, si dice ti devi accontentare “Chi si accontenta gode”, purtroppo 

questa non è una situazione di chi si accontenta gode, è una situazione di chi si accontenta forse 

sopravvive, ma va bene uguale, noi ci stiamo, però dobbiamo darci un po’ di contenuti, per cercare di 

far capire che realmente vogliamo dare delle risposte concrete da domani a queste persone. Grazie. E 

cancellate quella scritta.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Allora, riguardo di quello di cui sta parlando, Consigliere Carnevale, a parte che ci ho messo un 

po’ a capire a cosa facesse riferimento, c’è praticamente stato un disguido, il commento che vedete 

nella chat del sistema non era indirizzato chiaramente alla chat in sé e su questo dò la parola 

direttamente alla Vice Segretaria Generale, la Dottoressa Ventriglia, così spiega lei quello che è 

accaduto.  

 

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA  

Vi chiedo scusa. Chiedo scusa veramente, perché non era assolutamente rivolto né al 

Consigliere che stava parlando né a voi Consiglieri. Stavo scrivendo privatamente ad un Consigliere, 

però assolutamente non volevo offendere nessuno, me ne scuso e mi dispiace moltissimo, non so 

neanche come si faccia a cancellare. Mi scuso con il Consigliere che stava parlando, con il 

Consigliere Carnevale e con tutti voi. Vi chiedo scusa veramente. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Era evidente che si trattava quindi di un disguido, d'altronde, a volte, vista la struttura tecnica, 

della quale siamo anche poco pratici, può capitare una cosa di questo genere. Non avevo neanche 

capito di che cosa si stesse trattando.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Presidente, io vorrei avere un attimo parola, per fatto personale vorrei quantomeno dire due 

parole al Consigliere Carnevale, che credo mi abbia…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La dobbiamo però vedere in video Consigliera Zuliani. Non la vedo. Adesso non la sento 

nemmeno.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Mi sente?  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La sento ma non la vedo.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Un attimo. Ecco qua. Okay. Mi vede?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ancora no.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Adesso sì.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Adesso sì. Quindi, anche lei è stata tirata in ballo? Perché io ho fatto un po’ fatica a seguire 

questa querelle.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Sì. Se posso intervenire Presidente, perché sì, io sono stanca dopo 11 ore che siamo 

ininterrottamente in video.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Anche lei ha scritto qualcosa nella chat?  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Sì, sì, ho scritto che sono molto stanca e se mi addormento non è per colpa mia, ma perché il 

sonno mi vince, quello che diceva il Consigliere Antoci è pura verità insomma, dopo tante ore è 

comprensibile che ci siano dei segni di cedimento e di stanchezza. Io però vorrei consigliare al 

Consigliere Carnevale di non usare questi mezzucci tra di noi, perché ognuno potrebbe avere contro 

l'altro, se vuole, ben altri mezzi, ben altri elementi per poter attaccare. 

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Parla, non “dì” quali elementi. Parla parla.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No, no no no, entriamo….  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Io parlo e scelgo io cosa dire Massimiliano, non lo scegli tu e non mi obblighi tu con nessuna 

violenza. Io qualsiasi violenza la respingo.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Allora, Consigliera Zuliani, Consigliere Carnevale, non prendiamo questo batti e risposta perché 

non va bene. La Consigliera Zuliani ha fatto un'affermazione in chat che non era rivolta 

assolutamente, mi sento di poterlo dire, a nessuno in particolare, è una considerazione di linea 

generale che condivido perfettamente, io non sono stanco, sono stremato, è diverso, però andiamo 

avanti. Quindi, archiviato l'episodio continuiamo con…  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Esatto. Archiviato l'episodio. Io spero che, insomma, nessuno si faccia arma di elementi di 

debolezza che sono perfettamente umani e che io li rivendico per me. Il Consigliere Coluzzi sa 

benissimo che non è assolutamente mancanza di rispetto nei suoi confronti e Coluzzi non ha bisogno 

di nessun cavaliere o di nessun avvocato che prenda le sue difese nei confronti di persone come me, 

che non sono affatto nemiche sue e non sono mai state dalla parte di chi denigra il Consigliere 

Coluzzi. Quindi, per cortesia Consigliere Carnevale, pensi solo per sé e non usi elementi di altri per 

farsi grande, perché non c'è bisogno. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Riprendiamo la discussione sulla mozione che stiamo esaminando, la parola alla Consigliera 

Ciolfi, a seguire poi il Consigliere…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Presidente. Pronto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La sento, mi dica.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Per fatto personale. È bene che rispetto a quella frase che c'è scritta, che io ho detto che è 

riportata da Zuliani può anche andare a sentire le registrazioni, perché io ho precisato sin dall'inizio 

che sicuramente ci sarà una motivazione o comunque non l'ho fraintesa “Che fra un po’ mi 

addormentano, non dipende da me”, rispetto a quella della Zuliani io quello l’ho precisato sin dall’inizio 

e sta in registrazione, la può trovare. Cosa diversa è quello che io ho detto rispetto alla possibilità di 

abbattere determinati e su quello non ho avuto risposta, è diverso. 

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Risponderà direttamente l’Assessore, perché, guardi, l’ha detto 3 mila volte.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Consigliera Zuliani, per cortesia, non è autorizzata ad intervenire. Andiamo avanti con la 

discussione, la parola alla Consigliera Ciolfi. Prego Consigliera.  

 

CONS. CIOLFI MARIA GRAZIA  

Grazie Presidente. Io vorrei tornare a parlare della mozione e con toni pacati. Desidero 

innanzitutto ringraziare il Sindaco per la sua proposta e per quanto riguarda l'emendamento concordo 

pienamente con la linea sostenuta dai Consiglieri Tassi e Zuliani, considerandolo del tutto inadeguato 

in questo contesto. Nel mio intervento vorrei condividere con questa assise il significato che io 

personalmente ho percepito e attribuito alla mozione del Sindaco, in riferimento a questo preciso 

contesto storico che stiamo vivendo a causa di questa emergenza mondiale in atto. Quindi, al netto di 

tutte le possibili interpretazioni e dei possibili ed inconsapevoli errori di percezione o di comunicazione 

o condivisione degli intenti che questo strumento promosso dal Sindaco contiene in sé, ritengo che 

andare ad istituire non solo un fondo economico che parte già da un cospicuo valore da mettere a 

disposizione per la città e per le criticità emerse e che emergeranno a causa della crisi, ma soprattutto 

costituire un tavolo di confronto permanente tra il Sindaco e la sua Amministrazione, con tutte le forze 

politiche e tutte le rappresentanze dei diversi interessi economici e sociali della città, rappresenti un 

atto di estrema democrazia e voglio sottolinearlo anche, a mio avviso, un nobile gesto da parte del 

Sindaco di fare un passo indietro di fronte e a favore degli interessi di tutta la città e di tutte le sue 

rappresentanze, senza colori politici, in un momento come questo, in cui assistiamo tutti i giorni a 

passerelle in TV, sui social di politici che continuano a lodare il proprio personale operato e a parlare 

di cosa c’è da fare, il Sindaco di Latina ha deciso di istituire un tavolo per fare e ha deciso di 

condividerlo con tutte le forze politiche. Questo è il punto. Il Sindaco con questa mozione ha voluto, 

ancora una volta, ribadire che in questa crisi non devono esistere i buoni e i cattivi, coloro che 

partecipano e coloro che remano contro. Ha inteso aprire la porta incondizionatamente, 

incondizionatamente, tutti sono dentro, a tutti i possibili contributi, da qualsiasi parte possano arrivare, 

perché la priorità è ripartire e superare questa triste pagina della nostra esistenza. E allo stesso tempo 

e per tali ragioni questa mozione ha un respiro molto più ampio di quello che hanno le singole 

proposte dell'emendamento dei Consiglieri di opposizione che l'hanno proposto. Il Sindaco in questa 

mozione parla di una sfida del nostro tempo come rappresentanza democratica che siamo chiamati ad 

affrontare, una sfida che richiede strumenti inediti, parla di emergenze che ci richiamano ad una 

responsabilità che supera i tradizionali strumenti amministrativi, sto citando la mozione, il modo di 

pensare, il modo di rapportarci. Quindi, è un documento di così ampio respiro che ritengo 

estremamente riduttivo e non migliorativo introdurre delle limitazioni di intervento o delle specifiche 

d'intervento così come quelle proposte nell'emendamento, che per forza di cose se introdotte 

andrebbero, di conseguenza, ad escluderne delle altre, che potrebbero essere invece contemplate e 

non lo sono, perché l'intento finale dell'atto che stiamo discutendo non è limitativo ma di estrema 

apertura. Per tale ragione ritengo importante andarlo ad approvare e condivido in pieno la proposta di 

ampio respiro e di partecipazione così come la percepisco nelle parole utilizzate dal Sindaco e 

auspico che questa opportunità venga colta e accolta da tutte le forze politiche presenti. Io stessa sto 

vivendo in prima linea la drammaticità di questo momento, a tal punto che talvolta mi sembra quasi 
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inopportuno, irrispettoso verso chi ha perso la vita o verso le persone che hanno perso i propri cari a 

causa del Coronavirus parlare di una fase di ricostruzione, parlare di problemi economici, ma 

purtroppo siamo chiamati a farlo, è anche questo il nostro ruolo politico, agire in un giusto equilibrio di 

contrasto alle diverse facce di questa crisi, perché non ha una sola faccia, da quella sanitaria, a quella 

sociale, a quella psicologica e soprattutto a quella economica, che rischia di generare vittime in 

numero anche maggiore rispetto a quelle che finora abbiamo contato per il virus, a seconda di quanto 

durerà e di quale sarà la sua gravità. Quindi, entrando nel merito delle proposte relative alla Marina 

nell'emendamento, in particolare alle attività degli stabilimenti balneari, alle strutture, alle stesse 

concessioni demaniali, posso dire, come delegata alla Marina, ma anche a nome di tutta la 

maggioranza, che i gravi disagi che sta vivendo il mondo balneare, e il Sindaco lo ha accennato nel 

suo intervento, a causa dell'emergenza Covid e della crisi economica che ha generato sono in cima 

alle mie priorità, appunto come delegata alla Marina, ma altrettanto ben presenti all'attenzione di tutta 

la maggioranza. Quindi, le proposte avanzate nell'emendamento non solo sono condivisibili ma sono 

già condivise, già state condivise all'interno della stessa maggioranza, in particolare è emersa da 

subito la consapevolezza della necessità di sollecitare al Demanio l’annullamento del canone 

demaniale per la stagione balneare 2020 e auspichiamo che vi siano indicazioni in tal senso a livello 

nazionale, seguendo la strada che già è stata intrapresa, per esempio, dalla Regione Sicilia come 

regione autonoma. Altresì abbiamo iniziato a ragionare su come potrà essere possibile ripensare ad 

una diversa ma allo stesso tempo attrattiva e fruibile stagione balneare nel nostro litorale, anche 

precedendo quelle che saranno le direttive nazionali nella fase 2, per farci trovare pronti, se le direttive 

nazionali andranno in tal senso, e auspicando che sarà consentito poter pensare ad una modalità di 

fruizione del litorale in sicurezza, sia per la tutela delle nostre numerose aziende a conduzione 

familiare che sono gli esercenti della Marina, che traggono la forza economica di un intero anno nei tre 

mesi di esercizio durante la stagione balneare e anche per la salute psicologica e fisica dei nostri 

cittadini, che si gioveranno di tornare al mare, se sarà possibile. Ma la grande scommessa sarà 

proprio quella di rendere attrattivo il litorale nel rispetto delle stringenti misure di sicurezza, il 

distanziamento sociale che dovremmo osservare. Siamo pertanto ben consapevoli del dramma che gli 

operatori si troveranno ad affrontare in ogni caso quest'anno e a maggior ragione se non sarà 

possibile trovare una modalità atta a ridurre questi danni. Uno spiraglio iniziale è arrivato 

dall'ordinanza regionale che è stata emessa ieri, che consente comunque di procedere al montaggio 

degli stabilimenti, delle strutture, ma è chiaro - e ne siamo perfettamente consapevoli - che gli 

operatori necessitano di risposte chiare, di certezze riguardo alle modalità con le quali andranno ad 

operare in caso di apertura e capire se saranno in grado di far fronte alle spese di apertura attività e 

se ci potrà essere un margine di guadagno anche con la difficoltà di operare con le necessarie 

disposizioni di sicurezza. Al tempo stesso siamo ben consapevoli anche della complessa situazione 

che ci troveremo a dover affrontare con l'eventuale riapertura dell’arenile pubblico, il quadro 

complesso ci è chiaro e, ripeto, occupa un posto prioritario tra le criticità che ci troviamo a gestire ed è 

per questo che nei giorni scorsi ho contattato gli operatori balneari, per invitarli ad un incontro in 

videoconferenza per la prossima settimana, alla presenza del Sindaco, degli Assessori competenti, al 

fine di discutere queste possibili azioni di supporto che come Amministrazione potremmo mettere in 
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atto e per ascoltare le loro proposte, per studiarne la fattibilità, decidere insieme agli operatori stessi 

una strategia per affrontare la stagione balneare 2020, se ce ne saranno le condizioni. Dobbiamo 

anche qui, come in tutti gli altri ambiti, reinventarci, guardare alla stagione balneare, alla nostra 

Marina, alle nostre spiagge con occhi diversi, come del resto dobbiamo fare per qualsiasi altro ambito 

della nostra vita che non sarà più la stessa almeno per molto tempo. Dobbiamo trovare altri spunti di 

interesse e di fruibilità della Marina e vogliamo essere a fianco dei nostri operatori a farlo. Sono sicura 

che in questa battaglia vincerà chi avrà maggiore apertura mentale e capacità di adattamento alla 

nuova realtà che ci aspetta quando si riapriranno le porte delle nostre case, ma in questo 

ripensamento globale l'Amministrazione è presente, si sta assumendo e si assumerà le sue 

responsabilità e lo vuole fare in partecipazione con tutti i rappresentanti politici e i rappresentanti della 

città. Per tale motivo ritengo riduttivo andare ad introdurre delle azioni limitate come quelle proposte 

nell’emendamento in una mozione come quella presentata dal Sindaco, che ha un respiro molto più 

ampio e va ad istituire degli strumenti che nella più ampia democraticità consentiranno a tutte le forze 

politiche, a tutti gli organismi intermedi della città di dare il più ampio contributo possibile e che il 

momento di portare le proprie proposte sarà quello in cui ci si siederà al tavolo. Per tale ragione vorrei 

rassicurare la Consigliera Miele che le idee a quel tavolo non mancheranno, perché saremo tutti 

chiamati in causa a portarle. Pertanto auspico che la mozione venga approvata all'unanimità 

dell'assise consiliare e che la parte dell'opposizione che ne ha gridato l'inadeguatezza abbia l'onestà 

intellettuale di riconoscerne la bontà e l'autenticità con la quale è stata pensata e presentata. Grazie. 

Mi scusi Presidente, un'ultima osservazione, vorrei rassicurare il Consigliere Carnevale che il PUA, 

suo malgrado, lo porteremo in approvazione noi prima della fine della consiliatura. Grazie. Ho 

concluso. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Ciolfi. A seguire la parola al Consigliere Marchiella. Prego.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Presidente mi vede?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non la vedo. Adesso la vedo e la sento. Prego Consigliere Marchiella.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Resta un po’ difficile, ma cerchiamo di mettere insieme le idee. La cosa più, penso, scandalosa 

è che arriviamo a quest'ora dopo due giorni di full immersion virali, Coronavirus,  dove ci dobbiamo 

anche giustificare di far parte di un tavolo per la città. Scandaloso. Noi a quel tavolo ci saremo ma non 

per subire, ma per incidere, perché se voi pensate che noi veniamo al tavolo con un prestampato, 

dove dobbiamo venire ad eseguire degli ordini, noi veniamo a collaborare, perché se dall’8 di marzo 

quando ci hanno chiuso in casa per il bene della città, il 9 mattina noi tutti dell'opposizione avessimo 

ricevuto la telefonata dal Sindaco dove le Commissioni già erano mesi che non si facevano e ci 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                              17.04.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 173 di 207 

 

   

 

avesse detto: “Ragazzi, voglio fare un tavolo”, avremmo trovato un albero insieme e avremmo 

costruito questo tavolo, perché era comodo per tutti. Allora, io devo sentir dire adesso, dalla 

Consigliera Ciolfi, parto dalla fine per arrivare fino agli Assessori che hanno parlato, la Ciccarelli e 

Proietti, devo sentire dalla Dottoressa Ciolfi che noi dobbiamo usare il buon senso. Penso che il buon 

senso l'abbiamo usato tutto il pomeriggio e tutta la sera e penso che l'abbiamo usato tutto ieri il buon 

senso, perché se qualcuno ci avesse chiamato avremmo fatto questo bilancio insieme. Non ci avete 

coinvolto. Lei ha appena detto che ha chiamato i balneari convocandoli per la settimana prossima, 

dove, al tavolo? Uhm. Al tavolo non ci siamo pure noi? Perché non ci siamo visti il 9 marzo e abbiamo 

capito insieme come strutturare la ripartenza, come guardare al futuro, perché questo tavolo adesso 

sarà permanente per un anno o sbaglio? Per un anno deve essere permanente il tavolo, perché se il 

tavolo adesso rimarrà permanente per tre mesi non ci siamo proprio, perché le famiglie adesso 

avranno bisogno fino a che non ne hanno bisogno, non decideremo più noi quando hanno bisogno e 

quando non hanno bisogno, perché quello che ha fatto il Sindaco fino ad oggi tutti noi Consiglieri lo 

abbiamo fatto, però lui ha fatto le dirette parlando dell'Amministrazione a nome del Sindaco, perché 

rappresenta tutti noi. Bene. E noi rappresentavamo il Sindaco in giro per la città, telefonicamente, 

perché a casa dovevamo stare. Voi come avete fatto a fare tutte queste cose. La Ciccarelli che oggi 

parlava: “Noi abbiamo già pensato a come gestire i soldi statali”. “Noi abbiamo già pensato a come 

gestire le risorse che ci arriveranno”. Uhm. Quindi la Giunta ha già deciso tutto? Quindi che ci 

mettiamo a fare al tavolo. Sia chiaro, noi al tavolo veniamo per confrontarci, per decidere insieme, 

l’avete detto voi eh, mo non ci rimangiamo le parole, perché altrimenti oggi non stavamo qui tutte 

queste ore a dire che noi non abbiamo fatto proposte e non serviva fare gli emendamenti, invece 

voglio dire che i nostri emendamenti hanno alzato la squadra, per usare un termine del Sindaco. Da 

questa sera, da questa torbida e dolce serata si è alzata la squadra, sì, Sindaco, invece di fare 

catenaccio siamo arrivati a centrocampo e al tavolo cominceremo a fare dei piccoli triangoli, uno – 

due, la treccia che nessuno conosce più, lei la conosce bene e arriveremo in porta, perché dalle ali 

grosseremo e ci saremo tutti di testa a fare gol, non si preoccupi. Lei è voluto stare solo Sindaco, 

perché se lei ci avesse coinvolto noi oggi saremmo stati qui 15 minuti, come lei ha detto all'inizio del 

Consiglio Comunale di oggi, invece siamo stati qui 14 ore, 14 ore. Saremmo stati qui 15 minuti se lei il 

9 di marzo, fino ad oggi è passato più di un mese, ci avesse coinvolto e non saremmo stati qui tutte 

queste ore. Lei dice di averci coinvolto? La devo smentire, perché ci siamo sentiti telefonicamente e 

non appena noi avevamo un contraddittorio lei aveva da fare, aveva altre conversazioni, rimaneva il 

Consigliere Bellini, che ci ha provato a metterci il cerotto, ma non ci è riuscito. Quindi oggi è giusto che 

ci sia stato questo confronto, perché forse da oggi, grazie a tutti noi, non all'opposizione, perché non 

siamo così stupidi, grazie a tutti voi veramente, veramente forse si farà qualcosa di buono per questa 

città, perchè ci saremo noi ad alzare la squadra insieme a voi, perché fino ad oggi avete fatto 

catenaccio, altrimenti quattro anni non saremmo stati in questo stato. Non siete stati in grado in 

quattro anni di guardare al futuro, ora lo guarderemo insieme, seduti a quel tavolo e non serviva una 

mozione per sederci a quel tavolo, il tavolo ci doveva stare a prescindere, neanche ne dovevamo 

parlare più di tanto. Quindi, mi auguro e auspico che tutta l'opposizione sia seduta a quel tavolo, a 

prescindere da qualunque diatriba personale, perché abbiamo bisogno veramente di metterci a 
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disposizione per i cittadini, perché le difficoltà sono tante per noi, per loro e per tutti quelli che 

verranno nelle prossime generazioni, perché non finirà da qua ad un anno questa situazione, sarà 

molto lunga, quindi più pianifichiamo bene questo anno e meglio sarà per le generazioni future. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dopo il Consigliere Marchiella c'è qualcun altro che vuole venire, cortesemente?  

 

CONS. CIOLFI MARIA GRAZIA  

Presidente, solo un secondo per fatto personale, per rispondere a Marchiella in merito alla 

convocazione dei balneari.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Per quale motivo Consigliera Ciolfi?  

 

CONS. CIOLFI MARIA GRAZIA  

Perché ha detto che ho operato, secondo lui, non correttamente convocandoli al tavolo, ma non 

è corretto, perché non sono stati convocati al tavolo, fuori dal tavolo, non c’entra niente, quella è la 

convocazione che io da 4 anni 2/3 volte l’anno faccio con i balneari, quindi non ha niente a che vedere 

con il tavolo, eccetera, eccetera, solo per chiarire. Grazie.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

L’ha detto lei, Consigliera Ciolfi, che li aveva convocati per la settimana prossima quando c’è il 

tavolo.  

 

CONS. CIOLFI MARIA GRAZIA  

No, non c’entra niente il tavolo, è una convocazione, perché, come delegata alla Marina, 

convoco periodicamente, alla presenza degli Assessori competenti i balneari ed in questo caso 

coincide con la crisi, è chiaro che si parlerà della crisi e cioè delle problematiche, ma non è la 

convocazione per il tavolo che è tutt'altra cosa, nella quale, peraltro, io non sarò neanche presente, 

perché come lei ben sa, sono presenti i capigruppo.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Sì, sì. Okay. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chiedo se ci sono altri interventi su questa mozione.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Io Presidente.  
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CONS. ANTOCI SALVATORE  

Sì, Presidente, anch’io, è da un po’ che ho alzato la mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prima la Consigliera Celentano e poi il Consigliere Antoci. Prego.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Grazie Presidente. Sarò anche breve, perché il mio tempo di autonomia sta scadendo, perché 

non è prerogativa solo di qualcuno lavorare 18 ore al giorno, anche io sono in piedi da stamattina, ho 

fatto prima il mio lavoro alla ASL e poi sono entrata in Consiglio, è inutile che il Consigliere D’Achille fa 

con la mano.  

 

CONS. D’ACHILLE FABIO  

Non c’è solo lei collegata, posso fare con la mano quello che voglio. Non c’è l’ho con lei. Stia 

tranquilla.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Sì, però se voi fate sempre…  

 

CONS. D’ACHILLE FABIO  

Stia tranquilla. Stia tranquilla. State tranquilli.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere D’Achille.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

…(incomprensibile)…  

 

CONS. D’ACHILLE FABIO  

…(incomprensibile)… la pastina prima di andare a letto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere D’Achille! Non può intervenire, sta parlando la Consigliera Celentano.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Voi siete sempre i bravi, esentati da tutto, come non ho visto che quando parlava Marchiella 

qualcuno di voi rideva e sa benissimo chi rideva. È una mancanza di rispetto questo, ci vuole rispetto 

quando un Consigliere parla.  
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CONS. D’ACHILLE FABIO  

Tutti quanti dovete tirare fuori la faccia se volete partecipare. …(incomprensibile)…  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Consigliere D’Achille, io la faccia ce l’ho sempre messa.  

 

CONS. D’ACHILLE FABIO  

Io sto qui a guardarvi da 12 ore.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

E io pure. E io ho visto quando parlava Marchiella che qualcuno di voi, sa  a chi mi riferisco, 

ridacchiava, questa è una mancanza di rispetto, dovete chiedere scusa anche voi, perché ci vuole 

rispetto per tutti i Consiglieri quando parlano.  

Allora, innanzitutto parliamo di questo Patto per Latina, Latina per Latina, innanzitutto a questa 

Costituente noi come Fratelli d'Italia siamo favorevoli, perché per noi Latina, il bene di Latina viene 

prima di tutto e saremo anche orgogliosi e favorevoli a sederci a questo tavolo, però le premesse 

sicuramente non sono state delle migliori. La prima è stata quella degli emendamenti, “Se portate gli 

emendamenti non vi sedete seduti al tavolo”, questo mi sembra anche un ricatto. Noi siamo liberi 

nell'espletamento del nostro mandato, in democrazia, di fare gli emendamenti, non si può dire o gli 

emendamenti o il patto. E questo è stato il primo step, un punto che non mi è piaciuto. Lasciamo stare 

che gli emendamenti sono stati tutti bocciati e vabbè, almeno un segnale ce lo potevate dare. Adesso 

con i miei colleghi Consiglieri abbiamo presentato tutta una serie di emendamenti alla mozione del 

Sindaco, lesa maestà, “Non dovevate presentare gli emendamenti”. Cioè, ma allora noi che dobbiamo 

fare, dobbiamo eseguire gli ordini? Stiamo in democrazia o stiamo in dittatura, come ha detto 

Carnevale. Poi, per quanto riguarda lo stesso Sindaco aveva ha detto che questo Patto per Latina era 

un canovaccio da riempire e quindi pure noi potevamo partecipare a riempire i vari scomparti, 

l'abbiamo fatto portando gli emendamenti. No, non li dovevamo portare, non vanno bene. Eppure, se 

voi vedete, in questo emendamento ci abbiamo aggiunto delle voci che non erano contemplate, primo 

tra tutti quello delle salme sociali, che nella mozione del Sindaco non era contemplato chi morisse, per 

carità, per Coronavirus che avesse anche una salma sociale, che venisse considerato una persona 

che è morta per cause eccezionali, così pure come l'esenzione di certe tasse, che non era presente, 

abbiamo aggiunto diverse tasse e quindi non mi sembra… la Tosap, l’IMU, la TARI, la TASI, 

l’esenzione dei tagli degli immobili comunali, le concessioni demaniali, il trasporto scolastico, più i 

loculi sociali per le concessioni cimiteriali che non erano contemplate. Noi abbiamo cercato di riempirlo 

questo canovaccio, vi siete tutti arrabbiati. Certo, mi sembra che sia una un'incongruenza questa. 

Quindi, che vi devo dire, volevo mettere chiarezza sul fatto che anche voi dovete venirci un po’ 

incontro, non si può sempre dire che l'opposizione fa gli emendamenti, non fa gli emendamenti. Siamo 

in democrazia, dobbiamo espletare il nostro mandato. Abbiamo un elettorato da rappresentare. Noi 

stiamo semplicemente facendo il nostro lavoro, in buonafede, per il bene della comunità, poi se a voi 

non vi sta bene è un altro discorso. Grazie Presidente.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire il Consigliere Antoci.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Grazie Presidente. Mi sentite?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La sentiamo.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Chiedo scusa intanto per la stanchezza, che davvero mi fa chiudere gli occhi e ho difficoltà a 

parlare. Volevo brevemente rinnovare il ringraziamento a chi si sta prodigando in questi momenti 

drammatici per fronteggiare l'emergenza, a chi sta in trincea, medici, infermieri, forze dell'ordine, 

personale di ABC e tutti coloro che assicurano qualche servizio, compresi i volontari. Ringrazio il 

Sindaco e quanti in Comune sono in prima linea. Per quando riguarda l'argomento del Patto per Latina 

io penso che sia una iniziativa apprezzabile e condivisibile, nonostante, però, ci siano alcune cose che 

stridono e che vorrei elencare brevemente. Chiedere collaborazione, chiedere di essere squadra e poi 

mortificare ogni iniziativa della minoranza, anche minima, tipo ieri, insomma, stavamo qui più o meno 

a quest’ora, stanchi morti, alcuni della minoranza hanno chiesto di sospendere e quindi rifiutare anche 

queste cose è un atteggiamento che stride, da un lato si chiede collaborazione, dall'altro lato, poi, 

invece non si dà nulla. Chiedere un Patto per la Latina e poi al contempo mantenere, appunto, questo 

atteggiamento arrogante e supponente e accusare la minoranza di fare teatrino solo perché sta 

esercitando un proprio diritto è un atteggiamento che stride. Il ricatto morale “Se presentate gli 

emendamenti non vi sedete al tavolo”. È una roba indegna. E, a proposito di teatrino, qui chi fa 

teatrino, purtroppo, è ancora LBC, perché quella della seconda convocazione del Consiglio Comunale 

in un momento grave come quello di adesso, con l'emergenza che stiamo vivendo, quello sì è un 

indegno teatrino. La seconda convocazione, ancorché legale, mi dirà lei Presidente, è previsto, sta 

scritto sul Regolamento, nessuno lo mette in dubbio, è un indegno teatrino, che sottrae risorse fisiche, 

sottrae risorse mentali a tutti. Quindi, quello sì è un indegno teatrino, che non serve a nulla, perché se 

noi il 15 invece di fare quell'indegno teatrino avessimo fatto il Consiglio Comunale adesso non 

staremmo qui, magari avremmo già finito o il 15 stesso oppure magari ieri. Quindi, insomma, fatevi un 

esame di coscienza ogni tanto, perché sennò sorge il dubbio che quello che LBC vorrebbe, insomma, 

non è collaborazione vera, ma è una sorta di autocensura del pensiero libero per, invece, dare libero 

corso al pensiero unico. Quindi, concludo dicendo che nonostante i dubbi e nonostante queste 

incongruenze di cui ho parlato, se riuscirò a stare sveglio voterò a favore di questa mozione del 

Sindaco, che mi sembra uno strumento valido, purché - ripeto – poi ci sia la buona volontà di farne 

uno strumento vero e non soltanto uno specchietto per le allodole. Mentre per quanto riguarda 

l'emendamento a questa mozione francamente non lo capisco e sono troppo stanco, non l'avevo visto, 

sicuramente per colpa mia, quindi per me è una novità, non ho avuto neanche il tempo né la forza 
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adesso di leggerlo, non lo comprendo e quindi io voterò la mozione tal quale, senza emendamento, se 

riesco a stare sveglio. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chiedo se ci sono interventi ulteriori su questa mozione. Consigliere Bellini? Prego, a lei la 

parola allora.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Grazie Presidente. Diciamo che sembra di essere tornati indietro nel tempo, abbiamo discusso 

fino adesso senza arrabbiarci, invece, poi, alcun Consiglieri dell’opposizione erano belli agitati in 

questo momento, anche un po’ fuori contesto, perché abbiamo ripetuto per tutto il Consiglio Comunale 

che il tavolo è aperto a tutte le forze politiche sedute nell'emiciclo, a tutte le forze sociali e politiche 

della città, quindi di cosa stiamo discutendo, perché vi arrabbiate, perché alzate i toni di questa 

discussione. Avete presentato degli emendamenti, anzi un emendamento a questa mozione del 

Sindaco, la mozione del Sindaco, come è giusto che sia, avendo stabilito un tavolo, un tavolo e degli 

strumenti che sono a disposizione di questo tavolo per dare esecutività a ciò che nel tavolo, nel quale 

sediamo tutti,  verrà deciso è, appunto, un documento abbastanza generico. Questi emendamenti, 

bellissimi, presentati con dovizia di particolari dalle opposizioni, non è questo il contesto nel quale 

inserirli, ci sarà il tavolo nel quale potrete portare queste proposte e verranno discusse e in quel 

contesto ci confronteremo su queste proposte. È quello il luogo. Quindi, io mi permetto di dire che, 

sinceramente, continuo a non capire la discussione nata, i toni polemici nati dopo tutte queste ore. 

Consigliere Marchiella e Consigliera Celentano, tutti siamo stanchi, ma stiamo facendo il nostro 

dovere per una città che ha bisogno, appunto, del nostro lavoro per andare avanti nei servizi che 

dobbiamo alla popolazione. Una cosa, volevo concludere il mio intervento con una nota positiva e dei 

ringraziamenti, ci sono stati molti ringraziamenti in questo Consiglio Comunale, tutti i dovuti, dei 

ringraziamenti dovuti, non so se sono stati già fatti, io li devo a tutti i volontari che in questi giorni si 

sono attivati, tanti volontari e tanta partecipazione e voglia di partecipare che in questi giorni ha 

testimoniato quanto tessuto positivo ci sia nella città. Ci sono persone che, proprio come diceva la 

Consigliera Zuliani facendo un esempio di situazioni che si sono verificate in altri luoghi del nostro 

Paese, ci sono delle persone qui a Latina, dei cittadini della nostra città che fanno esattamente quello 

che ha descritto prima la Consigliera Zuliani, stampano con una stampante 3D delle visiere, che poi 

sono state consegnate a tanti operatori di sanità e di sicurezza e sono utilizzatissime. È veramente 

uno strumento utilissimo per loro, per mantenere in questo fronte, in questa prima trincea nella quale 

loro si trovano a dover fronteggiare questo nemico invisibile, appunto mantenere distante questo 

nemico invisibile. Li dobbiamo ringraziare e credo che il ringraziamento sia assolutamente trasversale. 

Ringraziamo anche tutti coloro che hanno, semmai, anche un po’ ecceduto mettendo a rischio la 

propria sicurezza in questa voglia di fare qualcosa per la città, per fare qualcosa, proprio perché c'è 

una pandemia in giro e si rischia o di portarla in giro o di contaminare e di continuare a contaminarsi, il 

volontariato bisogna eseguirlo in un certo modo, con certe regole, non perché le decidiamo noi, ma 

perché giustamente le hanno decise delle ordinanze regionali, le ha decise il Governo con dei 
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D.p.c.m.. Leggo di alcune polemiche, che sinceramente non mi interessano, anche perché so che è 

stato posto rimedio a chi voleva, diciamo, continuare a fare volontariato e lo sta continuando a fare, 

proprio perché è stato inserito in un alveo di sicurezza per lui, per loro e per le persone che si vogliano 

aiutare. Quindi, io dico che questa città ha tanto, tanto, tanto tessuto buono e lo sta dimostrando, in 

questo momento più che mai, attraverso delle opere di volontariato di persone che realmente 

dobbiamo solo che ringraziare moltissimo. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ci sono altri interventi su questa mozione da parte dei Consiglieri Comunali? Non mi sembra. 

Aveva chiesto di intervenire, al termine degli interventi dei Consiglieri, l'Assessore Briganti. Assessora 

Briganti a lei la parola.  

 

ASS. BRIGANTI MARIA PAOLA  

Buonasera. Grazie Presidente. Ho chiesto di intervenire per precisare alcune cose che in 

particolare il Consigliere Coluzzi aveva evidenziato all'interno del suo intervento, a cui vorrei dare 

risposta, in particolare su quella che è la struttura del C.O.C. e su come la rete emergenziale è stata 

costruita dall'Amministrazione nelle diverse fasi di questa emergenza. Lo dico perché diciamo che ci 

sono stati almeno una decina di giorni, diciamo dall’8 fino al 20 - 21 marzo, in cui anche le normative 

applicabili al mondo del volontariato in genere si sono progressivamente affinate ed in particolare è 

stata l'ordinanza della Presidenza della Regione che ha, in qualche modo, aperto a delle attività di 

volontariato normalmente riservate alle associazioni di Protezione Civile anche alle associazioni non 

di Protezione Civile, quindi alle associazioni che operavano nell'ambito del sociale, purché avessero la 

finalità di volontariato. Quindi le contestazioni, le precisazioni del Consigliere Coluzzi direi che vadano 

rettificate sotto alcuni aspetti. Il primo aspetto è quello…, vabbè, le pettorine, Consigliere, allora il 

gruppo comunale in effetti è un gruppo che aveva registrato le dimissioni, come sapete bene, ancor 

prima che questa consiliatura si insediasse e che per tutte le normative che sicuramente a lei sono 

note, che hanno riguardato il mondo della Protezione Civile dal 2017 fino alla fine del 2019, perché lei 

saprà bene che la Regione Lazio è intervenuta con un nuovo Regolamento per i volontari di 

Protezione Civile, hanno di fatto reso estremamente diciamo fluido il mondo del volontariato di 

Protezione Civile. Una cosa certa però la sappiamo e cioè che la pletora di associazioni di Protezione 

Civile che erano iscritte nel nostro Comune si è significativamente ridotta e circoscritta, ad oggi noi 

abbiamo, oltre al gruppo comunale, che comunque è mantenuto, ha mantenuto l'iscrizione nell'elenco 

regionale, abbiamo 9 associazioni rispetto alle 15 - 16 del passato, perché i paletti e le attività si sono 

meglio definite, si sono contingentati e probabilmente alcune associazioni non hanno ritenuto, non 

hanno potuto, voluto rimanere iscritte. Il C.O.C. ha iniziato ad operare sulla struttura emergenziale 

classica, costruita sulle emergenze diciamo metereologiche e nella prima decina di giorni - quindicina 

di giorni ha tentato di operare in questa che è un'emergenza del tutto diversa, rispetto alla quale 

(come sempre lei saprà bene) non abbiamo scenari di rischio previsti, perché questo del rischio 

sanitario non è uno degli scenari di rischio su cui la Protezione Civile elabora la pianificazione del 

sistema di protezione. Quindi, diciamo che noi abbiamo un sistema di emergenza costruito per le 
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emergenze di tipo meteorologico che, in qualche modo, nel primo periodo abbiamo (come dire) 

utilizzato per una emergenza che è completamente diversa, nella tipologia ma poi anche proprio nelle 

necessità che ha portato all'attenzione dell'Amministrazione e che comunque, e questo devo dire 

sicuramente in maniera sempre suscettibile di ulteriori miglioramenti, ma che direi abbiamo voluto, 

saputo e potuto affrontare al massimo delle nostre capacità e direi con dei risultati che francamente ci 

inorgogliscono, per l'impegno che ci abbiamo messo noi e anche per il tanto impegno con il quale i 

volontari hanno contribuito. In particolare per la Protezione Civile c'è soltanto un'associazione che ha 

recentemente rappresentato una difficoltà economica ad intervenire, a continuare a supportare 

l'Amministrazione, pur sapendo, così come abbiamo rappresentato, che nell'ambito della disponibilità 

del Comune sono già in corso delle attività per il riconoscimento dei contributi alle associazioni che 

stanno collaborando con il Comune. Probabilmente qualcuna, una in particolare al momento ha 

rappresentato una difficoltà tale per cui è vero quello che lei dice, da oggi, proprio da oggi è stata 

sostituita da un'altra associazione nello svolgimento delle attività, però direi che questa difficoltà è una 

difficoltà, ripeto, direi contingente e limitata ad una sola, che noi cercheremo comunque di 

assolutamente sostenere, così come tutte le altre che stanno collaborando. Le pettorine sono state 

acquistate perché il gruppo comunale è in procinto di essere reimplementato con la pubblicazione del 

bando e quindi, insomma, questo periodo ci ha sicuramente rallentato questa attività, però quello che 

volevo dire è che, ricollegandomi anche a quello che ha detto il Consigliere Bellini, veramente questo 

plauso a tutto il mondo del volontariato che si è mosso in questa circostanza. Ora, guardi, io non 

credo che ci sia da puntare il dito neanche contro coloro i quali hanno avviato questa attività in 

maniera inizialmente veramente così, un po’ al di fuori di ogni regola, proprio facendo ricorso alla 

propria capacità di autorganizzarsi per cercare di dare la miglior risposta possibile a dei compagni di 

viaggio, ai dei cittadini che rappresentavano delle difficoltà. Non c'è veramente nessun cappello da 

mettere su nessuna iniziativa, perché tutto è espressione della volontà di aiuto della quale noi siamo 

istituzionalmente portatori, ma che riconosciamo come valore in chiunque la voglia esprimere. È vero 

che oggi, in questi giorni registriamo da parte proprio di alcune di queste organizzazioni di fatto, da 

questi gruppi che si sono autorganizzati una difficoltà, che è per esempio il dubbio di replicare aiuti e 

magari non riuscire ad arrivare a tutti coloro che hanno necessità oppure la frustrazione di non poter 

rispondere ad altre esigenze che pure queste persone che manifestano bisogni rappresentano. Allora 

questo è il valore della proposta che cerchiamo di portare, che stiamo cercando di portare anche a 

coloro i quali questa volontà di aiutare la attuano, diciamo, in maniera assolutamente autonoma. 

Collegarsi alla rete del Comune dà sicuramente una migliore prospettiva di realizzare proprio quella 

che è la loro finalità, cioè aiutare delle persone della città che hanno necessità, perché l'aiuto è un 

aiuto a 360 gradi, che potenzialmente evita, come purtroppo qualcuno sta registrando, delle 

strumentalizzazioni e degli utilizzi impropri che frustrano anche la buona disponibilità di chi si sta 

impegnando. Io credo che il lavoro fatto in questa emergenza da parte del C.O.C. sia stato un lavoro 

importante, tra l'altro il C.O.C. è in fase di ulteriore riorganizzazione, ci sarà a brevissimo una delibera, 

perché in queste settimane, man mano che andiamo avanti, scopriamo quanto la durata di questa 

emergenza e la complessità degli ambiti che investe necessitino di una continua rimodulazione. In 

questo devo ringraziare e anche testimoniare il valore di un lavoro di squadra reale che alcuni 
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Assessorati, il mio, quello della Partecipazione con la collega Leggio che si occupa delle associazioni 

di volontariato sociale, il Welfare e anche le Attività Produttive stanno portando insieme (come dire) in 

maniera sinergica ma anche costantemente incrociata, perché, guardate, e questo diciamo - forse - 

rappresenta anche…, vuole rappresentare anche questo cambio di passo, no? Che il patto propone e 

cioè l'inevitabilità di doversi comunque collegare per poter raggiungere dei risultati che sono 

veramente molto articolati, molto complessi e che singolarmente non abbiamo veramente nessuna 

possibilità di raggiungere. Quindi, così come lo stiamo sperimentando all'interno dell'Amministrazione 

nell'azione politica della maggioranza, come è sempre stato, ecco che questa apertura sia un'apertura 

sincera, leale per ottenere veramente dei risultati migliori per l’intera città.  

 

CONS. COLUZZI MATTEO  

Presidente, mi scusi, per fatto personale, giusto per completezza, visto che sono stato chiamato 

in causa.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non è sufficiente l’essere chiamato in causa Consigliere Coluzzi, ci deve essere una intenzione 

lesi..  

 

CONS. COLUZZI MATTEO  

Presidente, visto che è stato fatto un chiarimento rispetto alle mie dichiarazioni, che chiarimento 

non è, ci tenevo a sottolineare che quello che ho detto aveva anche una base sulla quale sono state 

fatte alcune dichiarazioni.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Vabbè, lo ha detto Consigliere Coluzzi? Questo era?  

 

CONS. COLUZZI MATTEO  

No no no, posso farlo? Lo faccio brevemente, semplicemente dicendo proprio due parole 

Presidente, ovvero che il gruppo comunale, che diceva poc'anzi l'Assessore Briganti, effettivamente 

non ha mai dato dimissioni ufficiali e a testimonianza di questo c'è il fatto che sono stati anche 

ricontattati adesso, con l'emergenza Covid e loro stessi si sono rifiutati, in assenza di visite mediche e 

con la presenza di corsi scaduti. Poi, se vogliamo definire una non presenza di scenari di rischio 

quando abbiamo un consistente numero di famiglie con figli a carico, disabili e persone anziani che 

non hanno possibilità di avere una spesa, perché ovviamente la Croce Rosse e le altre associazioni 

non riescono, ad oggi, ad avere una copertura organica, capillare su tutto il territorio va bene, se per 

voi questo non è uno scenario di rischio fate voi. Per quanto riguarda, invece, il plauso al mondo del 

volontariato in maniera spontanea vi volevo ricordare che sono gli stessi che ad oggi hanno dichiarato 

alla stampa che sono stati, in seguito ad un contatto telefonico con il Vice Sindaco, denunciati alla 

Digos dal Comune di Latina, quindi tirate voi le conclusioni.  

 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                              17.04.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 182 di 207 

 

   

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Le conclusioni le tiriamo, invece, riguardo alla mozione. Conclusa la fase di discussione la 

parola nuovamente al Sindaco, che in questo caso è anche il proponente della mozione stessa, prima 

per dichiarare se accetta o meno l'emendamento proposto, perché così sappiamo in che modalità 

dobbiamo votare la mozione e poi se vuole aggiungere qualcosa al termine della discussione 

effettuata. Prego Sindaco. 

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Rispetto al discorso degli emendamenti io condivido quanto è stato espresso sia dal Consigliere 

Tassi che dalla Consigliera Zuliani, mi sembra abbastanza chiaro l'intento della mozione, era quello di 

stabilire un punto di partenza su cui poi costruire tutta l'elaborazione in maniera condivisa. Che 

facciamo, chiediamo… nella mozione è specificato, no, sederci anche al tavolo con, li facciamo 

sedere al tavolo e gli presentiamo un menù preconfezionato? Sarebbe come, appunto, decidere di 

andare a sedersi a cena e dire: “Stabiliamo insieme il menù”, poi, però, uno porta il menù e dice: 

“Vabbè, il primo e il secondo è questo”, non mi sembra un tantinello corretto nei confronti delle parti 

sociali che andremo ad ascoltare e non mi sembra neanche corretto nei confronti di chi ha mantenuto, 

appunto, comunque anche il gentlemen agreement, adesso mi viene da dire così, comunque hanno 

mantenuto il fair play di non presentare emendamenti e in questo caso proprio mi sembra veramente 

fuori luogo, anche perché non hanno attinenza in questo momento con tutto l'elaborato che dovremo 

andare a costruire, che non sarà una cosa che implicherà mesi. Pertanto, insomma, mi sembra in 

questo momento incoerente accettare degli emendamenti che stabiliscono già un piano e poi, a quel 

punto, ci sediamo al tavolo per fare cosa? Ci sediamo al tavolo per metterci dentro tutto quello che ci 

vogliamo mettere, poi se questi emendamenti possono avere una loro logicità, una loro ragion 

d'essere li accetteremo, ma non è che stiamo adesso, appunto, parlando di…, perché poi adesso sul 

discorso dei tempi ci arriviamo. Quindi, questa è la mia risposta, ma, ripeto, non vuole essere un 

atteggiamento a prescindere, è un atteggiamento che ha una sua logica. Un Sindaco presenta una 

mozione, una mozione che, ripeto, se andate sul web le altre esperienze che ci sono in Italia, al 

momento sono ancora poche, sono state tutte salutate con grande favore da parte della popolazione e 

anche da parte di tutte le parti politiche. Stasera siamo stati a fare tutta una serie di polemiche su uno 

strumento sul quale io, veramente, non pensavo di trovare anche motivo di discussione, motivo di 

discussione nel senso di puntare giù, intanto, già una possibile rotta, ma poi, ecco, la fase del tavolo 

inizierà e inizierà dalla prossima settimana, adesso non credo che sia questo il punto. Poi mi sono 

appuntato, dico sempre con calma, veramente senza… in coerenza col discorso che ho fatto prima, le 

grandi dimensioni dei problemi che stiamo vivendo e la piccolezza, a volte, di certe considerazioni, nel 

senso che almeno le vivo così, nel rispetto di chi poi le fa, ma comunque se vengono poi fatte in 

maniera anche, così, diciamo anche pregiudizievole mi sembrano cose, veramente, che devono avere 

una loro dimensione. Allora, aveva aperto il Consigliere Coluzzi e nell'aprile, appunto, rispetto il suo 

punto di vista, mi potrebbe essere figlio, ma qui parliamo dal Sindaco al Consigliere, penso di aver 

chiarito in maniera anche, diciamo, elegante l'episodio di ieri, rispetto, appunto, a quanto era successo 

tra me e la Consigliera Celentano e, ripeto, ci siamo spiegati, ho porto le mie scuse ed è finito lì. Ho 
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ribadito che il mio intervento accorato nasceva dal bisogno, dal sentirmi un padre di famiglia. Lei non 

so se ha figli, sicuramente, insomma, è un figlio e sa che alle volte il padre ogni tanto alza la voce, ma 

non alza la voce per affermare le cose in maniera violenta, soprattutto quando uno abitualmente non 

la alza la voce, penso che comunque abbiamo imparato a conoscerci, ognuno il carattere dell'altro, 

insomma, nei limiti di quella che è la nostra frequentazione e penso che abbiate anche capito che, per 

mia natura, per mia educazione, per mia formazione, per mia esperienza non sono mai il tipo che alza 

la voce, nel mio passato sportivo, nel mio passato professionale insomma. Cerco sempre di essere 

ragionevole, per cui se ogni tanto capita capita quando hai una cosa molto a cuore. Questo era il 

senso, non era violenza. La violenza è un'altra cosa, la violenza la usano certi soggetti quando alzano 

la voce a prescindere, proprio perché vogliono usare la violenza delle proprie ragioni, ma quella è 

un'altra storia, chi culturalmente è violento lo rimane sempre. Io non penso di avere questa cultura. 

Quindi, chiarito questo. Per quanto riguarda il quesito che aveva posto ha già risposto il Consigliere 

Bellini, cioè i capigruppo consiliari…, quelli che presentano gli emendamenti non si siedono al tavolo. 

Gliel’ha letto il Consigliere Bellini, glielo rileggo io quel passaggio lì “…a costituire un tavole 

permanente chiamato Patto per Latina, costituito dal Sindaco o in caso di assenza dal Vice Sindaco, 

dal Presidente del Consiglio Comunale, dagli Assessori al Bilancio, al Welfare e alle Attività Produttive 

e dai capigruppo consiliari”. Non c'è nessun distinguo, capigruppo consiliari, a meno che lei non ha 

ricevuto una copia in cui c'è scritto che quelli che hanno presentato gli emendamenti non partecipano, 

però le assicuro che la copia che ho presentato io è questa, ed è protocollata. “E si impegna a 

convocare i rappresentanti dei diversi interessi economici e sociali della città per poterne recepire 

necessità e proposte e confrontarsi con le altre istituzioni per poterle rappresentare anche nelle sedi 

politiche e istituzionali diverse dal Comune”. Quindi questo è, mi sembra che sia la risposta, per cui 

non so, adesso sono state tirate fuori una serie di polemiche che sono anche inverosimili, perché poi 

le vengo a rispondere anche rispetto al discorso…, intanto alla sua ultima affermazione “Chiamata la 

Digos”, ma l'abbiamo già spiegato, l'ho già spiegato io, l’ha già spiegato la Vice Sindaco Paola Briganti 

della Rete della Solidarietà, e non ci torniamo su. Nella fattispecie riguardo un gruppo così se la Digos 

ha ritenuto opportuno andare, non è che è stata chiamata ufficialmente da noi a seguito della 

chiacchierata, io ricevo le chiamate da parte delle forze dell'ordine in cui mi chiedono: “Sindaco, è 

conoscenza di questo gruppo?”. E lei si farebbe garante di un gruppo di cui non è a conoscenza? Io 

dico. “Non ne sono a conoscenza”. Poi, come è successo la prima volta, nei primi giorni, in cui, 

appunto, una persona che aveva organizzato una raccolta di fondi, raccolta di soldi e l’ha fatta 

autonomamente, la Digos ha chiesto a me, quindi dopo hanno fatto una verifica da parte loro. Quindi, 

non vedo quale sia…, si montano delle polemiche, a volte, veramente senza alcun fondamento. Ma 

uno si mette - secondo lei - a fare una persecuzione nei confronti di un gruppo di volontari? Ma qual è 

la ragione? Ma qual è la strategia. Cerchiamo anche di essere un po’ calati anche…  

 

CONS. COLUZZI MATTEO  

È una loro dichiarazione, Sindaco, non è che l’ho inventata io di sana pianta, se lei smentisce 

va bene.  
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SINDACO COLETTA DAMIANO  

Li richiamerò, gliel’abbiamo spiegato, li richiamerò ancora un'altra volta, perché poi erano tre e 

c'è, forse, solamente una persona che continua a fare queste dichiarazioni, quando ci abbiamo parlato 

mi sembrava che fosse convinto, evidentemente ci riparleremo, gli altri due mi sembrava che avessero 

capito, evidentemente non ha capito, ci riparleremo. Io le garantisco che non ho fatto nessuna 

chiamata, ma, al contrario, sono stato chiamato. Quindi, questo è quanto. Riguardo al discorso buoni 

spesa, ritardi, allora, parliamo sempre per fasi…, lo so che è tardi, però, insomma, quando si 

affermano certe cose lei vedo che tende ad essere molto preciso e altrettanto preciso cerco di essere 

io, il 28 marzo c'è stato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che stanziava i 400 milioni 

per i buoni spesa, chiamiamoli così, il 31 marzo c’è stata la delibera della Regione per i 19 milioni, 

quindi era un sabato 28 e martedì 31. Martedì 31 stesso è stata fatta la delibera da parte dei servizi 

sociali, delibera che è stata firmata anche dai Comuni facenti parte del Distretto 2, quindi Latina (come 

capofila) Norma, Pontina e Sabaudia. Le garantisco che il personale dei Servizi Sociali ha lavorato 

tutta la domenica, anche dopo la cena di domenica, proprio per essere pronti con la delibera e 

immaginate che in quei giorni comunque erano sempre giorni molto molto particolari e tutti i Comuni in 

quel momento avevano l'onere, la responsabilità di gestire un sistema comunque che era necessario 

per una fetta importante della popolazione, quindi non è che si avesse poi tutti, appunto, uno 

strumento preconfezionato e lo abbiamo, in qualche maniera, elaborato confrontandoci con altri. Il 2 

aprile c'è stato l'avviso pubblico. Sono state triplicate le linee telefoniche È stato messo il numero 

verde. Dopodichè siamo arrivati a 3.000 persone e nel frattempo, poi, si è implementato anche il 

servizio online, perché inizialmente c’è la stata la modulistica e venerdì 10 aprile, quindi venerdì prima 

di Pasqua, erano attivi tutti gli esercizi, tutti tranne il Codis. Chiaramente le persone che sono state 

autorizzate, alle quali è stata accreditata la somma richiesta, la somma riconosciuta, come iniziale 

gruppo erano all'incirca 200, poi a mano a mano si arriverà, chiaramente, a regime, come 

normalmente si fa, perché (appunto) c'è una fase di istruttoria, perché c'è una presa in carico. È stato 

appunto utilizzato lo strumento della tessera sanitaria, le ribadisco che il modello utilizzato da Latina 

vuole essere utilizzato anche da Roma, è un altro Comune del Lazio e da due Comuni della Sicilia. 

Quindi, questo è quanto. Rispondo poi alle osservazioni fatte dalla Consigliera Miele e nella sua 

introduzione dice: “Il Sindaco invoca il senso della responsabilità come un’esaltazione”. Guardi, il 

senso della responsabilità non è un’esaltazione. Il senso della responsabilità è una percezione di una 

connessione con la realtà. È una forma di attenzione che ogni individuo riserva a sé stesso e a ciò che 

lo circonda. Il ciò che lo circonda in questo momento, il ciò che ci circonda è qualcosa di veramente 

straordinario, quindi il termine “senso di responsabilità” non credo che si presti a delle ironie nei 

confronti, appunto, di una popolazione che sta soffrendo. È, credo, il primo valore a cui si deve fare 

appello nel momento in cui si occupa un ruolo nell'ambito della politica e se il Sindaco lo invoca 

ripetutamente evidentemente è un valore che ci tiene che venga affermato, non è un’esaltazione, le 

esaltazioni fanno parte di un'altra sfera, sia del modo di relazionarsi e sia anche delle condizioni 

storiche. Cerchiamo anche di contestualizzare bene i termini che usiamo, perché poi, veramente, si 

rischia poi di essere un tanti nello offensivi, però, le ripeto, io me le lascio scivolare. E anche l'ironia 

fatta sulle dirette Facebook del Sindaco “come Carosello”, guardi, le ripeto, io personalmente me le 
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lascio anche scivolare queste cose, però io la riterrei un tantinello…, non un tantinello, la riterrei 

abbastanza offensiva nei confronti di tutte le persone che in quei giorni drammatici sono stati lì davanti 

alla diretta Facebook, a guardare la diretta Facebook e ad avere notizie giorno per giorno di quello 

che stava accadendo. È un compito che ho svolto doverosamente, in quanto Sindaco (come ha detto 

il Consigliere Marchiella) ho rappresentano tutti voi, non è che stavo facendo propaganda personale. 

Raccoglievo i dati della ASL, era frutto anche degli incontri al Tavolo della Sicurezza. Cercavano di 

dare delle informazioni anche in virtù del fatto che sono medico. Credo, penso di aver svolto un 

servizio utile, non lo devo dire io per autocelebrarmi, un giorno, quando avremo la possibilità di 

incontrarci, le auguro, mi auguro e ci auguro quanto prima, le mostrerò le migliaia di SMS che ho 

ricevuto di apprezzamento da parte della gente, che in quel momento aveva bisogno sicuramente di, 

come ho detto più volte, di un minimo di certezze e comunque di un orizzonte. Ho cercato 

semplicemente di svolgere questo lavoro penso anche con umiltà, per cui parlare che il Sindaco sta 

come il Carosello, insomma, a parte, ripeto, la mancanza di rispetto nei confronti del ruolo che occupo 

e soprattutto in questo momento, ma, le ripeto, io penso che sia stata una vera e propria mancanza di 

rispetto nei confronti delle tante persone che ci seguono. Poi, per quanto riguarda il discorso del Patto 

per Latina, anche qua, io credo che ci sia un po’ di…, come dire, un po’ di discontinuità, di 

disomogeneità tra quello che si dice e quelli che sono i dati, perché si dice: “Ah…” e mi rivolgo anche 

a Marchiella, che dice: “Eh, insomma, da 9 marzo avreste dovuto chiamarci”. Sfido a trovare qualsiasi 

Comune che il 9 marzo si sia cominciata ad organizzare una fase 2, me lo provi. Guardi, se lei trova 

un Comune che il 9 marzo o il 10 marzo si è riunito per gestire la fase 2, veramente sono stati…, tanto 

di cappello, perché, come le ho ripetuto, o forse la fase 2, magari, per qualche Comune della 

Lombardia effettivamente potrebbe anche esserci stata, ma va da sé che per come è stata 

l’evoluzione di questo dramma, di questa vicenda, avete visto che è avvenuto tutto a step. Ve l’ho 

raccontato prima, siamo arrivati all’11 marzo in cui abbiamo preso coscienza di una diversa situazione 

e dall’11 marzo si sono cominciate a chiudere le varie aziende, le varie attività lavorative e di 

conseguenza a quel punto è scattata l'idea e l'urgenza di salvaguardare le persone che erano in 

grande disagio. Va da sé che il Patto per Latina io l’ho presentato il 20 marzo, ma non perché è stato 

frutto di un ritardo nostro, perché è stata quella la cronologia degli eventi, per cui non è che il 9 marzo 

uno è stato lì con le mani in mano e ha disatteso di chiamare, semplicemente perché c'è stata quella, 

è stata quella la fase della percezione. Poi, e torno alle osservazioni (e chiudo) che ha fatto la 

Consigliera Miele e dice: “Ma ‘sto tavolo poi quando mai comincerà”, poi però dice. “Ma il Sindaco ha 

già incontrato delle persone prima? Allora il tavolo a che serve”. Io credo che sia tutto abbastanza 

chiaro, intanto il tavolo non può iniziare ufficialmente se non viene approvata una mozione ed auspico, 

perché non vorrei credere che, a questo punto, si vada a votare contro una mozione di questo genere, 

perché, insomma, sarebbe credo - insomma – anche nei confronti della città in questo momento un 

atto, un gesto negativo, poi, ripeto, possiamo discutere, nel momento in cui ci sediamo al tavolo, di 

tante cose, ma tutti hanno il dovere ed il diritto di partecipare e dire la loro, quindi su questo non ci 

piove. Non è che i capigruppo consiliari sono stati ignorati, perché nel momento in cui ho cominciato a 

maturare questa idea, ed ho maturato questa idea confrontandomi anche con gli altri Sindaci 

ovviamente, perché poi (insomma) ripeto, ci si confrontava giornalmente su tante cose, siete stati 
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chiamati il 18 marzo ed il 19 marzo con due capigruppo diciamo informali, perché ancora non 

avevamo neanche la dimestichezza con lo strumento, per cui sono state delle chiamate fatte così, ma 

si è parlato appunto del bilancio, si è parlato degli emendamenti, si è parlato, appunto, di condividere 

una sorta di piano strategico. E quindi due sedute: 18 e 19 marzo. Ci siamo incontrati il 2 aprile, avete 

avuto una convocazione il 2 aprile, ore 15:30, oggetto della convocazione era: “Piano strategico della 

città in relazione all'emergenza epidemiologica del Covid-19”. C’eravate. C'erano i capigruppo. Ed era 

il 2 aprile. Il 9 aprile ho presentato la mozione e non è che me ne sono andato perché c’avevo da fare, 

ho chiesto la cortesia di presentarla prima, perché avevo effettivamente un impegno, che riguardava 

situazioni sempre riguardo alla sicurezza, con la ASL e avevo chiesto di parlare prima. Ho dovuto 

subire la votazione per vedere se il Sindaco poteva parlare prima e a quel punto ho mostrato rispetto 

nei vostri riguardi, perché avete detto: “No, è una questione di metodo, prima si parla dei punti 

all'ordine del giorno, la mozione del Sindaco è arrivata per ultima, parlerà per ultimo”. Okay. Pure se ai 

voti era stata approvata l’idea di farmi parlare per primo ho detto: “No no, vi lascio alle vostre cose, 

cercherò evidentemente di muovermi diversamente”. Sono riuscito ad anticipare l'appuntamento e 

sono venuto poi alla capigruppo, non è che il Sindaco se n’è andato via “perché c’aveva da fa”, non 

c’aveva “da fa”, aveva un impegno istituzionale riguardante l'emergenza Covid. Quindi, questo è 

quanto. Aggiungo che in questa fase di, chiamiamola, gestazione di questa idea del Patto per Latina, 

perché poi giorno dopo giorno ha un’idea di fondo, ha delle linee di indirizzo e poi dopo la mozione  ha 

preso forma insieme al fondo per la solidarietà, il fondo Latina per Latina. Lo confesso, lo ripeto, è 

un'idea che ho preso dal Sindaco di Milano, ha avuto grande successo, ripeto, non ha avuto nessun 

problema con l'opposizione. Su quel fondo lì il Comune di Milano ci ha messo 2 milioni di euro e la 

Caritas Ambrosiana ci ha messo altri 2 due milioni di euro. Bergamo, il Comune ci ha messo 300 mila 

euro e adesso le banche varie, i vari istituti di credito, chi evidentemente ha la possibilità di mettere un 

qualcosa per accrescere questo fondo, ecco, questo mi diceva il Sindaco Giorgio Gori. Gli ho chiesto: 

“Ci sono stati problemi?”, “No. Nessun problema”. Noi siamo qui a discutere non ho capito ancora di 

cosa. E, vi ripeto, ho incontrato in data 28 marzo i nostri due Consiglieri Regionali comunali, nel senso 

del nostro Comune, quindi Enrico Forte e Angelo Tripodi, ho incontrato il Senatore Calandrini, ho 

incontrato l'Onorevole Durigon e l'Onorevole Adinolfi, in quanto eletti del nostro Comune in quanto 

rappresentanti istituzionali e come ha testimoniato oggi ed ho apprezzato l’intervento equilibrato di 

Calandrini, abbiamo sancito una sorta - anche in questo caso - di patto, in cui cerchiamo di esserci 

d’aiuto, chi in questo momento occupa un ruolo istituzionale a livello centrale chiaramente può…, 

anche oggi nella telefonata con Calandrini mi ha dato delle anticipazioni che in parte sapevo, me le ha 

confermate, quindi ben venga questo rapporto di collaborazione. Il 30 marzo, ripeto, ancora non c'era 

l'idea della mozione e del fondo di solidarietà, il 30 marzo ho incontrato anche le associazioni di 

categoria per ascoltarle, per sentire cosa ne pensassero. Adesso non ricordo di preciso chi c'era, 

comunque credo che sia comunque registrato chi era presente, Confcommercio, Confartigianato, 

Unindustria, c'erano le organizzazioni sindacali. Il Sindaco penso che ha questa possibilità di fare 

delle consultazioni, anche perché, ripeto, ancora non era sancita questa mozione, era un percorso 

che è iniziato proprio per dire… ma non è che uno è stato con le mani in mano, nel momento in cui ha 

preso coscienza di questa necessità di costruire un percorso e di avere gli strumenti per la fase 2, 2 i 
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confronti con le forze sociali. Questo fatto ho fatto, l’ho fatto in presenza anche degli Assessori al 

ramo e quindi, questa è stata una fase di consultazione. È chiaro che tutto adesso trova una sua linea 

di demarcazione ad oggi, nel momento in cui si verrà, come mi auguro, ad approvare all'unanimità, 

come mi auguro, chiudendo qualsiasi tipo di polemica e questo, ve lo ripeto, è una richiesta che faccio 

così, ecco, come vedete senza assolutamente alzare i toni, con la massima civiltà e con senso di 

responsabilità che penso di avere e che mi auguro che abbiate tutti voi. Pertanto, ecco, questa è po’ la 

cronistoria, perché sono state dette tutta una serie di cose che mi sono sembrate inappropriate, 

proprio perché non corrispondevano assolutamente con date, dati e percorsi. C'è stato un percorso 

che è stato fatto e, ripeto, un percorso che non che è antitetico o è incoerente con l'idea della 

mozione, ma era frutto di un'idea che stava in quel momento in fase embrionale. Ho ritenuto 

necessario, perché avevo bisogno di sentire comunque le associazioni di categoria in quel momento – 

e parliamo appunto di fine marzo - e sentire su che cosa ci possiamo muovere, ma il cosa ci possiamo 

muovere poi è chiaro che dipenderà molto dalle risorse che il Governo centrale e la Regione ci 

metterà a disposizione. Quei 3 milioni e mezzo che oggi ci sono stati comunicati, che il Governo 

dovrebbe avere assegnato, rappresentano un’altra ulteriore possibilità su cui poter lavorare. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Mi scusi Sindaco, mi sarò perso magari, riguardo all'emendamento proposto da parte dei 

Consiglieri Comunali di opposizione la sua volontà?  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Mi sono espresso all’inizio, ho detto che non l’avrei accettato per i motivi che ho appunto…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Quindi, conferma che non accetta l'emendamento, la mozione verrà votata così come lei l’ha 

proposta.  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Sì.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chiusa la fase della discussione sulla mozione. Andiamo alle dichiarazioni di voto. La mozione 

verrà quindi votata così come il Sindaco l'ha formulata e depositata. Ci sono Consiglieri che vogliono 

intervenire tra i capigruppo per dichiarazione di voto? Non mi sembra. Allora andrei in votazione e 

chiamerei quindi il Vice Segretario…  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Presidente, ho alzato la mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Non la vedo Consigliere Tassi, vi pregherei di dirmelo.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Va bene. Va bene. L’avevo alzata informaticamente, la alzo anche…  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Ci sono sempre diverse mani, anche della Consigliera Celentano e del Consigliere Carnevale, 

quindi alla fine ho pensato che fossero degli interventi precedenti, quindi inviterei sempre i Consiglieri 

ad eliminare. Grazie. Anche il Consigliere Carnevale, se è possibile.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Non c’è problema.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Tassi a lei la parola, prego, in dichiarazione di voto.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente. Io, come già ho espresso nel mio intervento, sono favorevole alla 

costituzione di questo tavolo. Devo dire che credo che sia il momento di lasciare un po’ da parte 

sicuramente delle incomprensioni, io credo che dobbiamo assolutamente pensare al futuro. Non oso 

pensare se avessimo continuato ad oltranza ieri sera che cosa ci saremmo detti durante la notte, visto 

come siamo combinati ormai, avendo avuto anche il tempo di dormire e di ricominciare nel 

pomeriggio. Quindi, secondo me, anche per il futuro, una preghiera che faccio è quella di evitare 

situazioni di stanchezza estrema, perché poi portano ad avere delle reazioni sicuramente non positive, 

non si ha la lucidità per valutare bene delle situazioni, credo che quando si fa un Consiglio Comunale 

le decisioni da prendere sono decisioni importanti ed avere la possibilità di poterle prendere in 

condizioni di lucidità è sicuramente un bene. Ormai anche qui, all’una e trentacinque di notte, io 

chiudo il mio intervento per lasciare lo spazio agli altri e cercare di velocizzare il più possibile questa 

votazione. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Abbiamo altri interventi in dichiarazione di voto?  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

C'è la prenotazione della Consigliera Miele, però anche in questo caso non so se è del 

precedente intervento.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Sì, vorrei intervenire.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliera Miele, a lei la parola.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Mi sente?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La sentiamo. La sentiamo.  

 

CONS. GIRI FRANCESCO 

Giovanna, scusa se ti interrompo, mi sa che hai la diretta Facebook e si sente tutto l’eco.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì, è vero.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Chi è ha detto Facebook? Non lo so.  

 

CONS. GIRI FRANCESCO 

Dico non so se forse hai…  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Si sente ancora?  

 

CONS. GIRI FRANCESCO 

Si sente tutto l’eco. Forse è un problema della piattaforma, scusa.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Io non ho la diretta Facebook, però non so.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Continui Consigliera Miele.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Mi sente ancora? Continuo?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Continui. Continui.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 
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Okay. Dicevo che per ciò che riguarda gli emendamenti da noi presentati il nostro voto sarebbe 

stato ovviamente positivo, favorevole, quindi con rammarico rinunciamo alla votazione, in quanto non 

è e possibile. Per ciò che riguarda la mozione del Sindaco il nostro voto sarà un voto di astensione. 

Un voto di astensione, perché, ovviamente, speriamo che questo patto abbia le conseguenze positive, 

concrete che il Sindaco ci ha preannunciato, nell'attesa di vedere queste concretezze ovviamente 

rimaniamo nel dubbio, nell'incertezza, per cui attendiamo con un voto di astensione. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La parola al Consigliere Marchiella. Prego Consigliere.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Mi vede Presidente?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ancora no, adesso sì. Prego Consigliere.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Io, ovviamente, vorrei soltanto dire al Sindaco una cosa, perché Giovanna ha già detto che noi 

come opposizione ci asterremo, per il semplice fatto che siamo molto responsabili. Chi non è 

responsabile casomai è lui, che questa sera ancora una volta attacca Coluzzi, attacca Giovanna e 

dice a me come se non ci dovessimo permettere neanche di usare la parola, la parola ci è stata data 

per confrontarci. Quindi, è vero che io ho detto il 9, l’8 ci hanno chiuso a casa, Damiano ti chiamo in 

questo momento, perché è l’una e quaranta, l’11, quando ci siamo sentiti, ci potevamo anche 

incontrare, non serviva fare dei capigruppo non ufficiali, dove Bellini ha detto che se noi avessimo 

presentato gli emendamenti non avremmo partecipato al tavolo. Non è stata ufficiale, era ufficiosa ma 

l'ha detto e non ci possiamo sempre rimangiare le cose e chiedere collaborazione, perché questa è 

una cosa brutta. È una cosa brutta che fa male, come fanno male a te le cose che ribadisci e ci metti 

sempre i puntini sulle i fanno male anche a noi all'una e quaranta di notte, perché tutti siamo stanchi 

come te. Tu sarai un po’ più stanco di noi? E noi ti volevamo aiutare. Siamo al 17, 17 aprile, 

parlavamo del 10? Tu dicevi il 10, l’11 di marzo? Okay, 11 marzo, 17 aprile, è passato un mese, 

perché non abbiamo fatto il tavolo prima e ti avremmo aiutato, anche ad essere un po’ più lucido, 

perché tutti gli impegni che hai. A me dispiace votare favorevole, tutta l'opposizione sarà seduta a quel 

tavolo, perché noi saremo propositivi tutti quanti, ma non staremo seduti lì soltanto a ricevere ordini, 

ma vorremo star lì a confrontarci, perché non ci siamo confrontati fino ad oggi. Questo è il dispiacere 

di oggi, dopo due giornate di videoconferenza. Questo è un grande dispiacere. All'una e quaranta di 

notte per la mozione di un tavolo, ma che stiamo a “scherzà”. È grave, è molto grave. Non stiamo 

sempre a cercare l'ago nel pagliaio, qui ci sono delle mancanze di comunicazione e vogliamo aiutare il 

prossimo, santo Dio, all’una e quaranta di notte. Grazie. 

 

 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                              17.04.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 191 di 207 

 

   

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Qualcun altro vuole intervenire dopo il Consigliere Marchiella? Non mi sembra. Allora chiusa 

anche la fase delle dichiarazioni di voto, chiamerei la Vice Segretaria Generale, la Dottoressa 

Ventriglia, per la votazione. È emozionata Dottoressa Ventriglia? È la prima votazione che le compete.  

 

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA  

A quest’ora proprio… Partiamo con la votazione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Dottoressa, a lei la parola.  

 

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

nominale per la votazione della mozione n. 5/2020:  

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Bellini Dario     Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole  

Mattei Celestina    Favorevole  

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole 

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    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Tassi Olivier     Favorevole 

Antoci Salvatore    Favorevole 

Di Trento Massimo    Favorevole 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Favorevole 

Coluzzi Matteo     Astenuto 

Calvi Alessandro    Astenuto 

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Astenuto 
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Celentano Matilde Eleonora  Astenuto 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Marchiella Andrea    Astenuto 

Carnevale Massimiliano    Astenuto 

Valletta Vincenzo   Astenuto 

 

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA  

Con 22 voti favorevoli e 7 astenuti è stata votata la mozione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Dottoressa Ventriglia, quindi con 22 voti favorevoli la mozione presentata dal Sindaco 

per adozione provvedimenti per emergenza Covid-19 è approvata.  

Andiamo avanti, ottavo punto dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale odierno, la mozione 

n. 4 dell'11 marzo 2020 presentata a firma congiunta dai Consiglieri Coluzzi, Miele, Carnevale, Calvi, 

Marchiella, Valletta, Tiero e Celentano avente per oggetto: “Misure di sostegno a famiglie lavoratori e 

imprese - Emergenza Covid 19”.  
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Punto n. 8 all’Ordine del Giorno: Mozione n. 4/2020 del 11.3.2020 presentata dai 

consiglieri Coluzzi, Miele, Carnevale, Calvi, Marchiella, Valletta, Tiero e Celentano avente ad 

oggetto: “Misure di sostegno a famiglie, lavoratori e imprese – Emergenza Covid 19”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

In questo caso, essendo una mozione presentata a firma congiunta, chiedo ai firmatari chi tra 

gli stessi la illustrerà al Consiglio Comunale.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Mi dica Consigliera Miele.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Presidente mi sente?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La sento, la sento.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

La presento io velocemente. Come ben sapete la mozione è quella che avevamo presentato i 

primi…, proprio il 10 marzo, proprio all’indomani dei primi due provvedimenti, dei primi D.p.c.m., che 

avevano – in qualche modo - costretto a casa i cittadini e poi fatto chiudere le attività. Quindi ci era 

sembrato doveroso sin dall'inizio voler dare un segnale rispetto a quello che abbiamo previsto sin da 

subito, cioè il blocco che comunque, in qualche modo, avrebbe generato, cosa che poi è accaduto, 

una crisi economica, visto il fatto che non ci sono, non ci sono state entrate per, ad oggi due mesi, ma 

già da subito si prevedeva e quindi abbiamo pensato di chiedere al Sindaco e alla Giunta di mettere in 

atto tutte quelle misure necessarie a far sì che i cittadini potessero già vedere da subito azioni tangibili 

e concrete e comunque dar modo alla politica di potere, in qualche modo, iniziare una sorta di dialogo, 

collaborazione e cooperazione che potesse permettere anche di avere delle informazioni dettagliate 

anche, magari, dagli Uffici, per poter prendere misure per sostenere i cittadini in questo periodo che 

iniziava allora e che però adesso è perdurato e perdurerà ancora. Io credo sia inutile leggerla, perché 

comunque è riportata, poi, già negli emendamenti, in qualche modo anche nell'emendamento alla 

mozione del Sindaco, perché quelle sono le misure che, secondo noi, sin da subito andavano messe 

in campo, che comunque continuiamo a pensare che sia così. Quindi, penso che la mia presentazione 

possa concludersi qui e vediamo il dibattito.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Miele per la sua illustrazione.  
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CONS. MIELE GIOVANNA 

Presidente, mi scusi, voglio aggiungere una cosa che ho dimenticato, se è possibile.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Posso?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego. Prego.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Purtroppo il fatto che sia stata votata, insomma, dopo tutto questo tempo ovviamente va 

sottolineato, va sottolineato, perché già da prima ho ribadito che abbiamo trovato estremamente grave 

il fatto che questa mozione abbia giaciuto negli uffici per tutto questo tempo e che, ovviamente, dopo 

tutti questi giorni effettivamente potrebbe sembrare tardiva, perché nel frattempo abbiamo dovuto 

prendere altre misure. Tutto qui. Questo volevo aggiungere. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dopo l'illustrazione della Consigliera Miele apro la fase della discussione sulla mozione n. 

4/2020. Ci sono interventi da parte dei Consiglieri Comunali al riguardo? Nessuno desidera intervenire 

in discussione? Abbiamo delle protezioni Dottoressa D'Urso?  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

No, non mi sembra.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Se non ci sono interventi la fase della discussione non si apre su questa mozione. Quindi 

passerei alla fase della dichiarazione di voto. Abbiamo interventi in dichiarazione di voto su questa 

mozione da parte dei Consiglieri Comunali capigruppo autorizzati? Prego Consigliere Bellini, a lei la 

parola.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Ho molto rispetto per la mozione presentata dai Consiglieri delle opposizioni, che d’altra parte, 

come diceva giustamente la Consigliera Miele, ha perso la funzione che aveva di volere, in qualche 

modo, dare uno stimolo all'Amministrazione per attuare dei provvedimenti che nel frattempo sono stati 

presi. Vorrei ricordare che però, nel frattempo, ci sono stati tutti una serie di provvedimenti… Chiedo 
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scusa, se potete controllare i vostri microfoni che sono spenti. Ci sono stati tutti una serie di 

provvedimenti da parte del Governo. Posso parlare?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ci sono delle interferenze Consigliere Bellini. Dottoressa D’Urso…  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

È tutto spento.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliere Bellini, continui.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Dicevo che nel frattempo in questo mese ci sono stati tutta una serie di provvedimenti da parte 

del Governo centrale, che hanno bloccato anche, anche, hanno bloccato il Paese e nel Paese ci sono 

anche le attività del nostro Consiglio Comunale, della nostra massima assise, le Commissioni e il 

Consiglio Comunale sono stati bloccati fino a quando, anche in un modo abbastanza rapido, 

confrontandoci con gli altri Comuni del Paese, abbiamo trovato una soluzione alternativa per andare a 

svolgere comunque le attività del Consiglio Comunale, perché è giusto che anche in un momento di 

emergenza, giustissimo, che noi Consiglieri si possa contribuire all'emergenza con le nostre idee, con 

la nostra rappresentatività, con la nostra azione e questo è stato fatto nell'arco del tempo necessario 

per trovare le soluzioni necessarie a mantenere la distanza di sicurezza indispensabile per tutti, 

compresi per quei volontari che oggi si trovano sul fronte, compresi per tutti gli operatori sanitari e di 

sicurezza. C'è un Paese che è bloccato. Sono stati bloccati anche i lavori del Consiglio Comunale, ma 

questo perché c'è una pandemia in atto, non è un momento normale, questo ormai lo dovremmo 

sapere. Ci dispiace dover preannunciare il voto sfavorevole e quindi negativo su questa mozione. 

Grazie.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Presidente, non riesco a mettermi in contatto, posso parlare cortesemente?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Siamo in dichiarazione di voto Consigliere Marchiella. Prego. Però si deve far vedere.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Un secondo. Mi vede?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La vediamo. Prego.  
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CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Intervengo solo per rimanere ancora allibito dalla scorrettezza istituzionale di Dario Bellini, 

perché io all’una e cinquantadue non so se lui ci fa o ci è. Allora, uno) sono spariti i video di ieri del 

Consiglio Comunale, e qui me lo devi spiegare. Due) devo capire perché l’8 ci siamo visti in Comune, 

il 10 noi scriviamo, non c’è stata una risposta in un mese, non c'è stata una telefonata. Noi ci siamo 

sentiti il 10 in videoconferenza non ufficiale, il 10, quindi se ci siamo sentiti il 10, l’ha detto anche il 

Sindaco prima, anche se non era ufficiale, perché non abbiamo parlato della nostra mozione, che 

dovevamo fare questo benedetto tavolo, perché devi dire queste cose che ti sei organizzato, lo Stato ti 

ha chiuso i rubinetti, ti ha chiuso tutto, però il tavolo te l’ha fatto! Cioè, ma che davvero “stai a fa”. Ma 

guarda che all’una e cinquantadue, a farmi prendere in giro all’una e cinquantatre di notte è tutto dire 

qua, è tutto dire. Quindi bravo al centrodestra dovevi dire stasera. Bravo al centrodestra destra dovevi 

dire stasera, invece ancora che insisti che non potevate mettervi in contatto con noi. Il 10 ci siamo 

sentiti Dario. Presidente, qui si tratta veramente di una mancanza proprio di rispetto, perché all’una e 

cinquantadue di notte non è possibile fare un Consiglio Comunale così. Grazie. Ovviamente votiamo 

favorevoli.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Se è per questo, Consigliere Marchiella, abbiamo finito ad orari molto molto più tardivi, l’anno 

scorso erano circa le quattro di notte e qualche anno fa le tre.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Sì, ma sentirsi dire queste cose di mancanza di rispetto è proprio brutto Presidente, è proprio 

brutto. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

D'accordo.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Dario non capisce che il 10 ci siamo sentiti e lui dice che ha dovuto organizzarsi, ma che 

davvero “stiamo a fa” all’una e cinquantaquattro di notte. Dai, su, non giochiamo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ci sono altri interventi in dichiarazione di voto su questa mozione? Non mi pare. Consigliere, un 

po’ di celerità per cortesia, capisco l’ora, però… Prego.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente. Anche io penso che ormai la mozione è stata superata dai fatti, chiaramente 

siamo in una situazione oggettiva di difficoltà, di ritardo, è una mozione che arriva dopo oltre un mese 

in Consiglio, in una situazione in cui, come abbiamo visto, le cose cambiano di settimana in settimana, 

con provvedimenti continui. È chiaro che ormai la mozione è largamente superare dai fatti.  
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CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Tu eri il 10 nella capigruppo, si poteva prendere in esame Olivier, dillo pure tu, perché tu c’eri in 

quella capigruppo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Marchiella. Consigliere Marchiella… 

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

È l’una e cinquantacinque diciamo la verità.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

…sta parlando il Consigliere Tassi.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Diciamo la verità.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliere Tassi.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Io voterò contro, adesso ho perso anche i contatti con il resto del gruppo misto che non 

risponde ai miei messaggi, quindi non posso esprimere una posizione per l'intero gruppo misto, posso 

esprimere una posizione personale come capogruppo, io voterò contro la mozione. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Qualcun altro desidera intervenire in dichiarazione di voto? No, non mi sembra. Allora cederei 

nuovamente la parola alla Dottoressa Ventriglia per procedere alla votazione per la mozione n. 4 

dell’11.03.2020, intitolata: “Misure di sostegno a famiglie, lavoratori e imprese - Emergenza Covid-19”. 

Prego Dottoressa Ventriglia.  

 

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

nominale per la votazione della mozione n. 4/2020:  

Coletta Damiano    Contrario 

Colazingari Massimiliano   Contrario 

Bellini Dario     Contrario 

Leotta Antonino    Contrario 

Mattei Celestina    Contrario 

Isotton Loretta Angelina    Contrario 

Ciolfi Maria Grazia    Contrario 
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D’Achille Fabio     Contrario 

Aramini Marina     Contrario 

Perazzotti Laura    Contrario 

Mobili Luisa     Contrario 

Coletta Ernesto    Contrario 

Giri Francesco     Contrario 

Campagna Valeria    Contrario 

Di Russo Emanuele    Contrario 

Grenga Chiara     Contrario 

Capuccio Marco    Contrario 

Rinaldi Gianni     Contrario 

Tassi Olivier     Contrario 

Antoci Salvatore    Assente 

Di Trento Massimo    Assente 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Assente 

Coluzzi Matteo     Favorevole 

Calvi Alessandro    Favorevole 

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Favorevole 

Celentano Matilde Eleonora  Favorevole 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Favorevole 

Marchiella Andrea    Favorevole 

Carnevale Massimiliano    Favorevole 

Valletta Vincenzo   Favorevole 

 

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA  

Con 19 voti contrari e 8 favorevoli la mozione non è stata approvata. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Vice Segretaria Generale. Questo era l’ottavo punto all'ordine del giorno odierno, 

proseguiamo, il nono è la mozione n. 6 del 9 aprile 2020 presentata a firma congiunta dai Consiglieri 

Zuliani e Forte avente per oggetto: “Protocollo con Cassa Depositi e Prestiti”.  
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Punto n. 9 all’Ordine del Giorno: Mozione n. 6/2020 del 9.4.2020 presentata dai consiglieri 

Zuliani e Forte avente ad oggetto: “Protocollo con Cassa Depositi e Prestiti CDP”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chiederei chi tra i due Consiglieri relazioni ed illustri la mozione, ammesso che siano presenti, 

perché il Consigliere Forte non è connesso in seduta, la Consigliera Zuliani invece sì.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

E quindi io.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Quindi lei per forza di cose. A lei la parola Consigliera Zuliani, per l'illustrazione di questa 

mozione da lei presentata a firma congiunta con il Consigliere Forte.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Benissimo. L'ultima, allora…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non la vediamo però Consigliera.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Come no, mi vede?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No, prima sì, adesso no.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Adesso?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Nemmeno.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Okay?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Adesso la vedo. Prego.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Adesso facciamo così, perché devo leggere. Mi vede, sì?  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì, sì.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Benissimo, allora…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non la vedo Consigliera Zuliani, di nuovo.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Come?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non la vedo adesso.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Scusate, ma siccome sto utilizzando il cellulare….  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Adesso la vedo.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Senza leggere la mozione, la illustro brevemente. I Consiglieri l'hanno già tutti ricevuta. 

Sostanzialmente è la richiesta di attivarsi Sindaco e Giunta rispetto ad una interlocuzione con la 

Cassa Depositi e Prestiti per stilare dei protocolli d'intesa che possano rendere operative tutte quelle 

misure che Cassa Depositi e Prestiti ha messo in atto per la piccola e media impresa, per le 

infrastrutture dei Comuni e per la rigenerazione urbana. Ora, il Piano Industriale di Cassa Depositi e 

Prestiti per questo triennio, cioè il 2019 - 2020 – 2021, ha messo in atto quattro pilastri di interventi e 

due di questi sono particolarmente interessanti, perché negli anni precedenti non si era mai vista, 

diciamo così, l'intenzione da parte di Cassa Depositi e Prestiti di considerare gli enti locali come 

destinatari di misure di finanziamento e ovviamente di prestiti e sostegno finanziario, quindi è una 

opportunità piuttosto appetitosa. Non solo, anche per la piccola e media impresa attraverso il coadiuvo 

dei Comuni, per cui i Comuni si faranno parte attiva rispetto alla possibilità di veicolare questi fondi e 

di sostenere queste azioni nei confronti della piccola e media impresa. Ora, erano un po’ di mesi che 

vedevo dei comunicati da parte dei Comuni, il Comune di Milano, il Comune di Bergamo, la Provincia 

di Frosinone e anche il Comune di Roma si sono attivati per questi protocolli d'impresa. Nel nord il 

Comune di Milano per la piccola e media impresa e sono milioni, sono veramente 3 - 4 milioni per le 

piccole e medie imprese, che non sono affatto male come somma. Anche Bergamo ha fatto un 

protocollo d'intesa non solo per la piccola e media impresa, ma anche per le infrastrutture della città e 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                              17.04.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 201 di 207 

 

   

 

per la valorizzazione di alcuni beni comunali, come dei palazzi. Invece la città di Roma si è stata 

interessata (diciamo così) per la messa in sicurezza degli istituti scolastici della città rispetto alla 

prevenzione sismica, per la messa in opera di tutte le varie misure antisismiche per le scuole. La cosa 

interessante è che molte volte se non sono fondi diretti il sostegno che Cassa Depositi e Prestiti dà è 

anche quello della progettazione fin nelle sue forme ultime, fino all'esecutivo, è anche sovvenzione, 

quindi aiuta i Comuni anche per la parte che riguarda i contratti e per la parte che riguarda le 

procedure di affidamento dei lavori, quando sono dei lavori ovviamente importanti. Queste sono di 

solito quelle spese, quei costi invisibili che non si vedono, ma che comunque pesano e magari sono 

anche determinanti per la scelta o meno di un'opera da fare, da mettere anche nel Piano Triennale 

delle Opere. Quindi, mi sembrava che questa potesse essere una delle misure che noi potevamo 

mettere in campo proprio per aiutare il nostro territorio in una fase così delicata come questa. È una 

cosa che non costa niente, ma semplicemente è da attivarsi per trovare un'interlocuzione e poi Cassa 

Depositi e Prestiti fanno tutto loro, hanno addirittura istituito degli Uffici appositamente proprio per gli 

enti locali, sono nella Regione, sono degli Uffici regionali che Cassa Depositi e Prestiti ha proprio 

collocato per essere più vicini al territorio e quindi agli enti locali che vanno ad iniziare questi protocolli 

d'intesa. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Zuliani per la sua illustrazione della mozione presentata e anche su questa 

vado ad aprire la fase della discussione. Chiedo quindi se ci sono interventi da parte dei Consiglieri 

Comunali. Mi sembra di no anche su questa. Non apro proprio la fase della discussione. Andiamo 

allora in fase di dichiarazione di voto. Ci sono Consiglieri Comunali che vogliono intervenire in 

dichiarazione di voto? Chiaramente sempre tra coloro che sono autorizzati a farlo.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Credo che il Consigliere Tassi abbia la mano alzata.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Il problema è che il Consigliere Tassi è situato proprio di fronte alla mia immagine video, quindi 

la vedo con difficoltà. Prego Consigliere Tassi.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente. Mi sembra un'ottima opportunità questa della mozione presentata dalla 

Consigliera Zuliani e dal Consigliere Forte. Credo che vada proprio nella direzione che auspichiamo 

rispetto al reperire delle risorse per poi cercare di sviluppare e di avere una fase 2 di questa crisi, dove 

dare supporto alle imprese, credo in tutte le sue articolazioni, cioè sia la fase di progettazione che la 

fase proprio di sostegno. È interessante anche la rigenerazione urbana, che sono dei temi che anche 

in Consiglio Comunale abbiamo trattato e credo su cui vi sia una convergenza da parte di tutte le forze 

politiche come una grande opportunità per riqualificare le zone della città e anche, in questa fase, 

credo che sia una delle cose importanti cercare di fare interventi che diano anche opportunità di lavoro 
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alle imprese del territorio. Io sono assolutamente favorevole a questa mozione, anticipo anche il voto 

favorevole.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Tassi, qualcun altro vuole intervenire in dichiarazione di voto? Prego 

Consigliere Bellini.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Grazie Presidente. Preannuncio il voto favorevole del gruppo Latina Bene Comune su questa 

mozione, anche a noi sembra molto interessante poter approfondire il tema impegnare Giunta e 

Sindaco su una forma di finanziamento che può dare largo respiro a questo territorio, quindi bene.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Altri interventi in dichiarazione di voto dopo quello del Consigliere Bellini? Non mi pare. Allora 

andiamo nuovamente in violazione, nuovamente la parola alla Vice Segretaria Generale. Prego 

Dottoressa Ventriglia.  

 

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

nominale per la votazione della mozione n. 6/2020:  

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Bellini Dario     Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole  

Mattei Celestina    Favorevole  

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole 

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    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Tassi Olivier     Favorevole 

Antoci Salvatore    Assente 

Di Trento Massimo    Assente 
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Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Favorevole 

Coluzzi Matteo     Astenuto 

Calvi Alessandro    Astenuto 

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Astenuto 

Celentano Matilde Eleonora  Assente 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Astenuto 

Marchiella Andrea    Astenuto 

Carnevale Massimiliano    Astenuto 

Valletta Vincenzo   Astenuto 

 

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA  

Con 20 voti è stata approvata la mozione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie. Scusate, ma dovreste chiudere i microfoni. Grazie. Con 20 voti favorevoli la mozione 

Protocollo con Cassa Depositi e Prestiti è approvata.  

Gli argomenti posti all'ordine del giorno ufficiale sono esauriti, ma erano stati presentati, come 

già avevo detto ad inizio di seduta ieri mattina, degli ordini del giorno che a livello di tempistica 

temporale risultavano essere presentati correttamente, prima dell'orario d'inizio della seduta del 

Consiglio Comunale di prima convocazione. Come sapete per quanto riguarda gli ordini del giorno la 

loro introduzione all'interno del Consiglio Comunale è subordinata alla votazione di ammissibilità che è 

rimessa al Consiglio, e questo stante quanto previsto dall'articolo 14 comma 4 del Regolamento del 

Consiglio Comunale, mentre l'articolo 14 comma 3 disciplina quelle che sono le modalità che 

consentono l'integrazione dell’ordine del giorno ufficiale con ordini del giorno suppletive. Questi ordini 

del giorno vi sono stati inviati appena sono stati depositati, quindi il Consiglio Comunale ne è a 

conoscenza. Dobbiamo soltanto procedere ad una votazione dell'ammissibilità degli stessi senza 

discussione, perché il Regolamento questo prevede, che non ci sia discussione. Sono due questi 

ordini del giorno, procederei con la votazione richiesta ai sensi di quanto previsto dal Regolamento 

cominciando chiaramente dal primo, in sintesi l'ordine del giorno… vi leggo la parte del si impegna, a 

parte che lo avete, perché vi è stato inviato, questo primo ordine del giorno: “Si richiede al Sindaco e 

alla Giunta di impegnare 50 mila euro degli emolumenti ripartiti in quota parte di Sindaco, Giunta, 

Presidente del Consiglio per costituire un fondo da destinare a risorse per famiglie in fragilità 

economica o attività commerciali in stato di difficoltà. Inoltre il Consiglio Comunale decide di avviare 

nelle Commissioni Consiliari competenti un percorso di studio sulle modalità di costituzione e di 

utilizzo del fondo”. Come già detto i requisiti di ammissibilità sono quelli declinati dal Regolamento del 

Consiglio Comunale, articolo 14, comma 3. La votazione è rimessa al Consiglio Comunale senza 
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discussione. Quindi inviterei la Vice Segretaria Generale, la Dottoressa Ventriglia, a procedere alla 

votazione di ammissibilità.  

 

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

nominale per la votazione di ammissibilità dell’ordine del giorno n. 1 presentato:  

Coletta Damiano    Contrario 

Colazingari Massimiliano   Contrario 

Bellini Dario     Contrario 

Leotta Antonino    Contrario 

Mattei Celestina    Contrario 

Isotton Loretta Angelina    Assente 

Ciolfi Maria Grazia    Contrario 

D’Achille Fabio     Contrario 

Aramini Marina     Contrario 

Perazzotti Laura    Contrario 

Mobili Luisa     Contrario 

Coletta Ernesto    Contrario  

Giri Francesco     Contrario 

Campagna Valeria    Contrario 

Di Russo Emanuele    Contrario  

Grenga Chiara     Contrario 

Capuccio Marco    Contrario 

Rinaldi Gianni     Contrario 

Tassi Olivier     Assente 

 

CONS. ISOTTON LORETTA  

Sono di nuovo riabilitata, mi si era staccato l’audio.  

 

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA  

Isotton?  

 

CONS. ISOTTON LORETTA  

Sì. Contraria.  

 

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA  

Sì, sì, ho capito.  

 

Il Vice Segretario Generale, Dottoressa Ventriglia Daniela, continua l’appello nominale 

per la votazione di ammissibilità dell’ordine del giorno n. 1 presentato:  

Antoci Salvatore    Assente 
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Di Trento Massimo    Assente 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Assente 

Coluzzi Matteo     Favorevole  

Calvi Alessandro    Favorevole 

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Favorevole 

Celentano Matilde Eleonora  Assente 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Favorevole 

Marchiella Andrea    Favorevole 

Carnevale Massimiliano    Favorevole 

Valletta Vincenzo   Favorevole  

 

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA  

Con 17?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

18 a me risultano.  

 

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA  

18, perché la Isotton è arrivata dopo. Con 18 contrari l’ordine del giorno non è approvato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

L'ordine del giorno n. 1 presentato viene respinto dall'Aula consiliare con 18 voti contrari e 7 voti 

favorevoli.  

Passiamo al secondo ed ultimo ordine del giorno che è stato depositato. Chiudete i microfoni, 

per cortesia, Consiglieri Comunali. Grazie. Grazie anche Dottoressa D’Urso per l'intervento. Il secondo 

ed ultimo ordine del giorno presentato nel suo contenuto del deliberato è: “I Consiglieri Comunali, che 

sono i Consiglieri Miele, Coluzzi, Carnevale, Calvi, Valletta e Celentano, chiedono a Sindaco e Giunta 

di utilizzare gli emolumenti del CdA e le somme destinate alle consulenze dell'Azienda Speciale ABC 

di tutto l'anno in corso, 2020, per innalzare la soglia dell'esenzione totale del pagamento della tassa 

rifiuti (TARI) riferita all'anno 2020”. Anche per questo dobbiamo sottoporre lo stesso ordine del giorno 

alla votazione del Consiglio Comunale per la dichiarazione di ammissibilità o meno ai sensi 

dell'articolo 14 comma 4 del Regolamento del Consiglio Comunale. Quindi invito nuovamente la Vice 

Segretaria Generale ad attivarsi per la votazione. Grazie.  

 

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

nominale per la votazione di ammissibilità dell’ordine del giorno n. 2 presentato:  
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Coletta Damiano    Contrario  

Colazingari Massimiliano   Contrario 

Bellini Dario     Contrario 

Leotta Antonino    Contrario 

Mattei Celestina    Contrario 

Isotton Loretta Angelina    Contrario 

Ciolfi Maria Grazia    Contrario  

D’Achille Fabio     Contrario 

Aramini Marina     Contrario 

Perazzotti Laura    Contrario 

Mobili Luisa     Contrario 

Coletta Ernesto    Contrario 

Giri Francesco     Contrario 

Campagna Valeria    Contrario 

Di Russo Emanuele    Contrario 

Grenga Chiara     Contrario 

Capuccio Marco    Contrario 

Rinaldi Gianni     Contrario 

Tassi Olivier     Assente 

Antoci Salvatore    Assente 

Di Trento Massimo    Assente 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Assente 

Coluzzi Matteo     Favorevole  

Calvi Alessandro    Favorevole 

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Favorevole  

Celentano Matilde Eleonora  Assente 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Favorevole  

Marchiella Andrea    Favorevole  

Carnevale Massimiliano    Favorevole 

Valletta Vincenzo   Favorevole 

 

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA  

7 voti favorevoli e 18 contrari. L’ordine del giorno non è ammesso.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Quindi con 18 voti contrari anche il secondo ordine del giorno presentato non è ammissibile. 

Quindi, con questa dichiarazione ultima di ammissibilità dichiaro esaurito l'esame completo di tutti gli 
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argomenti posti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato per il giorno 15 aprile in prima 

convocazione. Un doveroso ringraziamento a tutti per la pazienza e un doveroso ringraziamento 

anche allo staff del Consiglio Comunale, alla Segretaria Generale l'Avvocato Rosa Iovinella, alla Vice 

Segretaria Generale Dottoressa Ventriglia, la preziosissima collaborazione della funzionaria, la 

Dottoressa Maria Grazia D'Urso. Un saluto, un ringraziamento a tutti per questa modalità informatica 

che qualche piccolo inconveniente ci ha creato, ma era anche la prima volta, quindi tutto sommato è 

andata poi discretamente, dopo i problemi di ieri. Auguro una buona notte a tutti e vi rinvio ai prossimi 

appuntamenti del Consiglio Comunale. La seduta è tolta.  

 

FINE SEDUTA: ORE 02:21 del 18/04/2020. 

 

 


