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INIZIO SEDUTA: ORE 13:54.  
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Buongiorno. Ben trovati. Apriamo la seduta di prima convocazione del Consiglio Comunale del 

Comune di Latina di oggi 19 febbraio 2020, seduta convocata in orario delle ore 13:00 in prima 

convocazione. Cedo quindi la parola al Vice Segretario Generale, alla Dottoressa Ventriglia, per 

l’appello di rito per la verifica della presenza o meno del numero legale.  

 

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    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 
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Marchiella Andrea    Assente 

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Assente 

 

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA  

Non c’è il numero legale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A causa dell’assenza del numero legale richiesto la seduta di prima convocazione va deserta, 

quindi il Consiglio Comunale è riconvocato, come già predisposto in convocazione originaria, in 

seduta di seconda convocazione per domani 20 febbraio alle ore 10:30. Ricordo, anche sempre per 

domani mattina, l’appuntamento con il Question Time del Consiglio Comunale di Latina alle ore 09:30. 

La seduta è sciolta.  

 

FINE SEDUTA ORE: 13:56.  
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INIZIO SEDUTA: ORE 11:27.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Buongiorno a tutti. Invito i Signori Consiglieri a prendere posto, grazie, per poter così procedere 

alle previste operazioni di verifica della presenza del numero legale per poter iniziare la seduta 

odierna di Consiglio Comunale. Se ci accomodiamo, in modo da consentire alla Segretaria Generale, 

l'Avvocato Iovinella, di poter procedere con l'appello, per verificare se abbiamo la presenza del 

numero legale oggi, in seduta di seconda convocazione, quindi il numero legale è ridotto, bastano 

soltanto 12 Consiglieri Comunali. Buongiorno Segretaria Generale, a lei la parola per l’appello di rito. 

Prego.  

 

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

l’appello nominale.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presenti 20, è presente il numero legale Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Segretaria Generale. Dichiaro aperta la seduta di Consiglio Comunale in seconda 

convocazione di oggi, 20 febbraio 2020. Vado a dare lettura 1di quello che è l'ordine del giorno 

odierno, che consta di sette argomenti, tra delibere e mozioni. Rinnovo intanto i miei saluti al nostro 

Sindaco, ai Consiglieri Comunali, agli Assessori, a tutto il personale dell'Ufficio del Consiglio, al 

personale della Polizia Municipale e anche al pubblico e ai giornalisti presenti in aula. Dicevo, sette 

argomenti da analizzare, il primo è la proposta di deliberazione 102 del 7 ottobre 2019 avente ad 

oggetto: “Approvazione regolamento per il bilancio partecipato”; la seconda è la proposta 141 del 29 

novembre 2019 con oggetto: “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la 

sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia <<Latina anche 

città di mare - volano di riqualificazione urbana>> - lavori di completamento della viabilità in via 

Marsala - approvazione progetto definitivo ai fini dell'adozione della variante al Piano Regolatore”; 

terzo punto è la proposta di deliberazione 144 del 29 novembre 2019 con oggetto: “Art. 12 Statuto 

Azienda Speciale ABC. Determinazioni”; il quarto punto è la proposta di deliberazione 159 del 12 

dicembre 2019 con oggetto: “Approvazione atti fondamentali dell'Azienda Speciale denominata 

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

dell'art. 31 dello statuto dell'Azienda relativi al triennio 2020 – 2022”; quinto punto è la proposta di 

deliberazione 165 del 27 dicembre 2019 con oggetto: “Approvazione regolamento per la cremazione, 

affidamento e dispersione delle ceneri”; il sesto punto è la mozione numero 1 del 10 febbraio 2020, 

presentata dalla Consigliera Campagna, avente ad oggetto: “Adesione alla campagna Verità per 

Giulio Regeni”; chiudiamo l'esame degli ordini del giorno in programma con la mozione numero 7 del 

13 febbraio 2020, presentata a firma congiunta dai Consiglieri Ciolfi, Antonci, Rinaldi, D'Achille, 

Zuliani, avente ad oggetto: “Piano del colore della Marina di Latina”.  
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Prima di andare ad iniziare da parte mia i saluti ed il benvenuto in aula, per la prima volta, alla 

nuova Assessora alle Attività Produttive Simona Lepori, a riguardo cedo la parola, sensi ai dell'articolo 

39 dello Statuto, al nostro Sindaco, proprio per la comunicazione ufficiale di nomina dell'Assessora. 

Prego Sindaco.  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Il 5 luglio del 2019 sono state formalizzate le dimissioni 

della Dottoressa Giulia Caprì dal ruolo, dall'incarico di Assessore alle Attività Produttive, in questo 

frattempo, in questa fase queste deleghe sono state di pertinenza del Sindaco, mi permettetemi anche 

di ringraziare tutti gli Uffici, che sono stati grandemente collaborativi in questa fase, diciamo, di 

interregno. Ringrazio anche per il supporto dato la Vicesindaco Paola Briganti ed il Presidente della 

Commissione Marco Capuccio. In data 17 febbraio ho firmato l'incarico di Assessore alle Attività 

Produttive, l'assegnazione dell'incarico di Assessore alle Attività Produttive alla Dottoressa Simona 

Lepori, alla quale diamo il benvenuto, cui formuliamo i migliori auguri di buon lavoro. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie al nostro Sindaco per la sua comunicazione. Di nuovo il benvenuto e gli auguri di buon 

lavoro alla nuova Assessore alle Attività Produttive. Cominciamo quindi la seduta con la proposta di 

deliberazione, la…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Presidente, scusi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dica Consigliere Carnevale.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Per mozione d’ordine, se è possibile Presidente, lei sa perfettamente che io oggi avrei voluto 

presentare un ordine del giorno preparato questa notte e non ho fatto in tempo a presentarlo entro il 

termine previsto dal Regolamento, dello Statuto, che era quello della giornata della prima 

convocazione, però ritengo comunque importante esprimere, in qualche maniera, quello che era il 

contenuto di questo ordine del giorno…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non l’ho consentito Consigliere Carnervale.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Non è altro che esprimere…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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No.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

…solidarietà all’agente di Polizia che è stato aggredito.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Vabbè.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

È una cosa…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Allora dica che interviene per un altro motivo.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

E infatti, io lo sto dicendo. Semplicemente per esprimere…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Magari per le vie brevi me lo poteva comunicare pure prima, visto che ci siamo confrontati su 

questa cosa.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Sì, ma sono convinto che, se avessi avuto la possibilità di presentarlo nei tempi dovuti, 

probabilmente ci sarebbe stata la condivisione da parte di tutto il Consiglio Comunale, perché è 

semplicemente un atto che riteniamo fondamentale affinché, poi, si compiano gli atti dovuti e quindi da 

parte nostra, da parte della Lega, da parte anche di tutta quanta l'opposizione esprimiamo solidarietà 

all'agente di Polizia che è rimasto ferito da quell’ignobile e vile gesto di aggressione ed in generale a 

tutte le forze dell'ordine che quotidianamente sono in prima linea per garantire legalità e rispetto della 

legge. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chiede la parola a riguardo il Sindaco che, tra l’altro, era già intervento su questo argomento. 

Prego Sindaco. Sempre per mozione d’ordine.  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Sì, sì, certamente. Volevo far presente che nel momento in cui ho appreso la notizia della 

aggressione nei riguardi dell’agente mi sono messo in contatto con il Questore, al quale ho espresso 

la solidarietà di tutta l'Amministrazione Comunale e poi, insomma, con un tweet ho anche formalizzato 

pubblicamente il nostro senso di solidarietà nei riguardi dell’agente.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Sindaco. Andiamo ad iniziare con l'esame…  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Presidente, scusi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Che cosa c’è Consigliere Tassi. Sempre per mozione d’ordine? Perché altrimenti non può 

intervenire.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

No, veramente all'articolo 18 del nostro Regolamento c'è scritto che se il Sindaco fa brevi 

comunicazioni su argomenti estranei all’ordine del giorno su di esse possano intervenire un 

rappresentante per ogni gruppo consiliare. Volevo intervenire per quanto riguardava la presentazione 

dell'Assessora.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non è un argomento estraneo all'ordine del giorno quello, quello è un atto dovuto Consigliere 

Tassi. Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto il Sindaco deve comunicare in prima seduta utile che c'è 

stata la sostituzione dell'Assessore vacante con la nuova nomina. Quindi, è una cosa differente, non 

siamo in questa fattispecie.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Volevo cercare di dare il benvenuto all’Assessora, ma la ringrazio per la squisita cortesia.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ordine del giorno odierno, la proposta di deliberazione è la 102 del 7 ottobre 2019 con oggetto: 

“Approvazione regolamento per il bilancio partecipato”.  



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                              20.02.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 7 di 100 

 

   

 

Punto n. 1 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 102/2019 del 7/10/2019 

avente ad oggetto: “Approvazione regolamento per il bilancio partecipato”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Su questa proposta di deliberazione chiamerei ad illustrare il Regolamento stesso l'Assessore 

competente in delibera, che è l'Assessore Proietti. Devo, però, fare prima una precisazione: su questa 

proposta sono stati presentati adesso, come da Regolamento, revisione è possibile, degli 

emendamenti al Regolamento del bilancio partecipato proposti dalla Consigliera Zuliani, la cui natura, 

visto che sono stati anche velocemente esaminati anche dalla Segretaria Generale, probabilmente 

richiede di poter acquisire il parere, chiaramente, di regolarità tecnica da parte del dirigente 

competente. Data, credo, anche la natura stessa di questi emendamenti probabilmente questo parere 

non credo che potrà essere richiesto per le vie brevi all'interno…, sì, proviamo a chiedere, però nel 

caso in cui (voglio premettere) non fosse possibile acquisirlo in giornata chiaramente l'argomento 

all'ordine del giorno deve necessariamente essere trasposto ad una seduta successiva. Vi dò lettura 

intanto di questi emendamenti presentati, il primo aggiungere il seguente comma all'articolo 1: 

“L'Amministrazione comunale, al fine di ridurre i rischi di marginalizzazione dei singoli e di categorie di 

soggetti favorisce la partecipazione dei cittadini sia in forma individuale, sia attraverso associazioni o 

gruppi anche informali presenti sul territorio comunale”. Silenzio in aula, per cortesia. All'articolo 3 

aggiungere il seguente comma: “Sono esclusi: chiunque ricopra incarichi di natura politica sul territorio 

nazionale, in assemblea elettiva o organismi di governo, chiunque ricopra incarichi in Consigli di 

Amministrazioni di aziende, enti, consorzi o fondazioni a partecipazione pubblica, coloro che ricoprono 

incarichi in organi dirigenti di partiti politici”. All'articolo 4 comma aggiungere un comma ulteriore, un 

numero 3 con la seguente frase: “Un maggiore punteggio sarà attribuito a progetti proposti da gruppi 

di persone, comitati, condomini e studenti”. Nella fase 2, sempre all’articolo 4, prima della frase 

“Potranno essere altresì” inserire “Le proposte dovranno esplicitare i seguenti punti, il luogo 

individuato per l'intervento, le problematiche che si intendono risolvere grazie all'intervento, la 

proposta di intervento, una stima del costo dell'intervento con preventivi allegati e i risultati attesi”. 

Questi i contenuti degli emendamenti presentati a firma della Consigliera Zuliani. Trasferiamo 

immediatamente al dirigente, che è il Dottor Manzi, per poter acquisire i pareri e vediamo se lo stesso 

arriva in tempo utile per poter… Non so se ritenete di dover procedere diversamente, un'inversione, 

altrimenti procediamo intanto con l’illustrazione del Regolamento e poi bisogna vedere, il dirigente 

avrà necessità di esaminarli, vedere la congruità e poi ci fa sapere. Intanto chiamerei magari 

l'Assessore, comunque, a procedere con l’illustrazione della delibera. Prego Assessore, a lei la parola.  

 

ASS. PROIETTI GIANMARCO  

Grazie Presidente. Consigliere e Consiglieri. Sì, è stato detto, sono qui a presentarvi la 

proposta di deliberazione 102 recante come oggetto l’approvazione del Regolamento del bilancio 

partecipato. Ogni Regolamento sapete che è di strettissima competenza del Consiglio Comunale, 

quindi come Assessore ho potuto assistere al lavoro devo dire intenso e anche ben organizzato di voi 

Consiglieri nelle Commissioni, sia Bilancio che partecipazione, coordinato dall'attenta quanto 
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determinata Valeria Campagna, che ringrazio davvero per la testimonianza di professionalità e 

competenza che anche in questo caso ha offerto a tutta la città. Il bilancio partecipato o partecipativo 

nasce in Brasile presso la Prefettura di Porto Alegre, inizia ad essere conosciuto e a diffondersi dopo il 

primo Forum Sociale Mondiale tenutosi proprio a Porto Alegre nel “2021”. Sul modello latino-

americano poi si sono successivamente sviluppate tutte le prime sperimentazioni, sia in Italia che in 

Europa, dove sono sempre di più i Comuni che intraprendono questo esperimento concreto, devo dire 

innovativo e democratico, una buona pratica di amministrazione, uno strumento in più. È uno 

strumento che il cittadino ha per discutere e decidere direttamente di opere ed interventi pubblici sul 

proprio territorio, Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favorisco, quindi, l'autonoma 

iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base 

del principio di sussidiarietà. Parliamo, quindi, di uno strumento che promuove la partecipazione dei 

cittadini alle politiche pubbliche locali ed in particolare al bilancio preventivo dell'Ente, cioè alla 

previsione di spesa e agli investimenti pianificati dell'Amministrazione. Il percorso praticato sul 

territorio è quello, dunque, di un dialogo sociale che tocca il cuore economico-finanziario 

dell'Amministrazione, quindi la sua programmazione e costituisce contemporaneamente dei legami 

verticali tra istituzioni e cittadini e orizzontali tra cittadini e le organizzazioni sociali. La pratica di 

bilancio partecipato o partecipativo rappresenta quindi uno strumento di ascolto, relazione e 

comunicazione, perché permette ai cittadini di presentare le loro necessità ed esporre le 

problematiche locali, di valutare le spese previste nel bilancio e l'operato dell'ente, di indirizzare le 

scelte dell'Amministrazione su interventi pubblici da realizzare o i servizi da implementare e migliorare 

quindi e decidere attivamente le politiche future. È un esempio pratico di democrazia partecipativa, 

oggi diremmo diretta, però con una logica di condivisione dell’organizzazione e ne diventa uno 

strumento indispensabile attraverso il quale è possibile costruire un rapporto diretto tra i cittadini e la 

governance e ravvicinare le persone e anche l'elettorato quindi alla politica e alla buona politica. 

Maoman qualche anno fa affermava di non invidiare affatto la classe politica che si trova a gestire nel 

mondo della globalizzazione, in questo mondo della globalizzazione e anche, quindi, nelle città 

aspettative crescenti e situazioni economiche che sono spesso complesse, nelle quali gli spazi di 

manovra di noi amministratori, tutti insieme qui, sono sempre più limitati, detto in altre parole non 

esiste nessun politico cireneo in grado di caricarsi sulle spalle da solo la croce di soluzioni benché 

complesse. Una parte niente affatto piccola della nostra Italia e anche della nostra città però è sempre 

meno generativa, questo è il senso profondo della partecipazione e ha storicamente il vizio della 

ricerca dell'uomo della provvidenza, con inevitabile delusione a fine avventura, quell’uomo solo al 

comando che invoca a sé, magari, pieni poteri, ma si ritrova solo magari più avanti, davanti ad un 

magistrato a rispondere di volgari e anche violenti abusi di potere. L'articolo 3 della Costituzione 

invece, quello che traccia chiaramente l'orizzonte di quello che è un bene comune verso cui tutti noi 

insieme, non parti politiche avverse, dovremmo tendere in una splendida confluenza di quelle tre 

matrici di pensiero dei Padri costituenti, cattolica socialista e liberale, chiarisce qual è il compito, che 

questo è il compito della Repubblica e quindi non sono dello Stato, del Governo, della Giunta o del 

Consiglio, della Repubblica, rimuovere gli ostacoli della piena realizzazione della persona. Quindi noi, 

politici intelligenti, tutti insieme e fedeli al nostro mandato anche costituzionale, dunque non 
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dovremmo avere esitazione rispetto al dovere di essere levatore dell'energia della società civile, 

nell'ottica del principio di sussidiarietà, che è il laico caposaldo della nostra Carta Costituzionale. Non 

per nulla le regole, le riforme, le leggi che hanno più successo sono proprio quelle che realizzano 

questo obiettivo e non quello opposto di centralizzare ed imbrigliare tutto, aumentando i lacci e 

lacciuoli che limitano la libertà di iniziativa e quindi l'impegno sociale del paese. Partecipazione e 

innovazione sono le parole chiave per rispondere alle istanze di oggi in questo tempo e la buona 

politica le interpreta oggi, interpreta oggi la partecipazione e l'innovazione costruendo meccanismi che 

stimolino la generatività delle città. Il Regolamento che voi avete scritto e che oggi andiamo ad 

approvare, il Regolamento del bilancio partecipato ne è un esempio, che insieme diventa una delle 

pedine di una grande macchina che abbiamo messo in moto insieme, che è quello dei Patti di 

Collaborazione, delle Consulte di Partecipazione, delle Case di Quartiere, alla co-progettazione dei 

servizi sociali che stanno cambiando il volto di questa città grazie all'impegno non di una 

Amministrazione sola, ma di tutti i cittadini. Visto che ci siamo permettetemi a questo Consiglio una 

citazione importante, qui non siamo abituati, permettetemi, parlo di Italo Calvino, “Le città invisibili”, è 

un dialogo tra Marco Polo e Kublai Khan. Marco Polo descrive un ponte pietra per pietra, “Ma qual è la 

pietra che sostiene il ponte?” Chiede Kublai Khan. “Il ponte non è sostenuto da questa o quella pietra - 

risponde Marco - ma dalla linea dell'arco che esse formano”. Kublai Kan rimane silenzioso riflettendo, 

poi si soggiunge: “Perché mi parli delle pietre? È solo l'arco m'importa”, Marco Polo risponde: “Senza 

le pietre non c'è l'arco”. Lo so che l'arco è importante, ciò che si vede, ciò che viene chiesto a gran 

voce, ciò che dobbiamo far vedere e si vuole vedere. Quello è il risultato finale, noi oggi qui, insieme, 

stiamo mettendo le pietre, perché senza le pietre non c'è l'arco.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessore Proietti per la sua illustrazione della proposta di deliberazione numero 102, 

sulla quale vado ad aprire, quindi, la fase degli interventi in aula. Ci sono interventi riguardo a questa 

proposta di deliberazione da parte dei Consiglieri? La richiesta di parere è stata già trasmessa al 

dirigente di settore, che ci farà sapere quanto prima al riguardo. Rinnovo l’invito a voler intervenire da 

parte dei Consiglieri Comunali. Consigliere Tassi, prego a lei la parola.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente. Ho ascoltato la presentazione sognante dell'Assessore Proietti, chiaramente 

da parte mia c'è la piena condivisione sul principio della partecipazione, tant’è vero che ne abbiamo 

poi anche discusso nelle Commissioni, nella Commissione Città Internazionale e Partecipazione, in 

cui abbiamo trattato questo Regolamento. È importante che ci sia la possibilità da parte dei cittadini, 

del singolo cittadino di fare delle proposte e di dare il proprio contributo all'amministrazione della città. 

Questa maggioranza, però, mentre vuole concedere al singolo cittadino la possibilità di fare proposte 

ma nega ai Consiglieri, in Commissione Affari Istituzionali io ho presentato una proposta per attuare 

quello che è un articolo preciso del nostro Statuto, l’articolo 23 comma 3 che dice: “I Consiglieri hanno 

diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio” e che riprende un paritetico articolo 

del TUEL. Mi è stato risposto che non era possibile permettere al singolo Consigliere di presentare 
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una proposta di delibera, perché questa cosa avrebbe oberato di lavoro gli Uffici comunali, che già 

sappiamo sono al collasso, sono oberatissimi. È stata bocciata questa mia proposta. Quindi la 

proposta, dice: “No, se uno fa… lo deve presentare in Commissione, poi la Commissione a 

maggioranza eventualmente approva”. Quindi, sembra che la minoranza, da singolo Consigliere della 

minoranza non può proporre nulla, perché la Commissione a maggioranza lo boccia, a meno che non 

sia anche una proposta della maggioranza, però…, qui c’è una piccola censura, se vogliamo usare 

questo termine. Ma che cosa succede quindi, io – tra l'altro - prima di arrivare oggi in Consiglio ho 

fatto presente questa incongruenza, sia alla Presidente Marina Aramini della Commissione Affari 

Istituzionali, al Consigliere Di Russo, che è presente sia in Affari Istituzionali cge in Città 

Internazionale, era presente in quell'occasione e l'ho fatto presente anche alla Consigliera Campagna, 

che è la Presidente della Commissione Città Internazionale, ma evidentemente non è servito a nulla, 

oggi ci ritroviamo a votare un documento in cui si prevedono dei passaggi importanti, quindi entrando 

nel merito del documento vediamo che c'è un processo molto complesso, molto articolato per gestire 

queste proposte da parte dei cittadini. Ci sono, ci saranno degli incontri pubblici, ci saranno degli 

avvisi. C'è un impegno forte da parte di tutta la struttura amministrativa, con tavoli tecnici di 

approfondimento, con dirigenti, con Uffici che dovranno dare supporto tecnico ai singoli cittadini che 

presentano queste proposte. Siccome i Consiglieri sono 32, ma i cittadini, quelli che possono 

presentare proposte sono migliaia, quindi per i 32 Consiglieri non ci stanno gli Uffici a disposizione per 

presentare una singola domanda e poi, forse, i Consiglieri magari la presentano anche con già un 

pezzo di lavoro fatto, visto che sono in Consiglio Comunale, sono nelle Commissioni, votano le 

delibere, conoscono gli iter amministrativi, mentre il singolo cittadino chiaramente non può avere lo 

stesso livello di conoscenza, quindi presenterà cose sicuramente su cui bisogna lavorare parecchio, 

bisogna dargli aiuto, supporto. Quindi, ai milioni di cittadini che dovessero presentare queste proposte 

non c'è problema a dargli tutto il supporto dovuto da parte dei dirigenti e degli Uffici, come recita il 

Regolamento, mentre invece ai Consiglieri no. I Consiglieri non hanno diritto a questa cosa, pur 

rappresentando tutta la città, ma questo, ormai, è un particolare che sfugge diciamo. Mi dispiace che 

sia sfuggito alla Presidente Campagna, fresca laureata e brillante laureata in Scienze Politiche. Ma 

ancora di più, entriamo di più nel provvedimento, nel merito, per capire, al di là delle sognanti 

illustrazioni, come funziona questo sistema. Come funziona questo sistema? Funziona che inizia a 

maggio, si fa una serie di cose e poi entro il 31 ottobre si raccolgono tutte queste proposte ed entro il 

30 novembre si dà un riscontro, quindi nel mese di novembre, quindi in un mese, il mese di novembre, 

vengono vagliate tutte queste proposte dagli Uffici, per capire che impatto hanno sul bilancio, se sono 

praticabili, eccetera, eccetera. Vi ricordo, ma forse ormai sfuggono queste cose, perché ormai qui c’è 

una gestione del tutto avulsa da quello che è il normale andamento del ciclo di bilancio di un Comune, 

il 15 novembre andrebbe presentato lo schema di bilancio al Consiglio Comunale, insieme al DUP, 

articolo 170 del TUEL, una ripassatina ogni tanto fa bene, per poi approvare il bilancio entro il 31 

dicembre. Quindi i nostri Uffici, che dovrebbero lavorare sul bilancio dell'Ente, saranno impegnati il 

mese di novembre a valutare tutte le proposte che i cittadini faranno sul bilancio partecipato. Allora, io 

mi fermo perché sennò poi…, ma mi sembra che questa cosa, che parte da un principio 

assolutamente condivisibile, questo provvedimento, questo Regolamento sia un autentico pasticcio. Vi 
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invito a non votarlo, a riportarlo in Commissione, a riesaminarlo, tenendo conto del fatto che questa 

cosa ha un impatto fortissimo sugli Uffici, questo sì, non la richiesta del singolo Consigliere, in maniera 

tale da costruire un percorso che sia sostenibile, che non sia semplicemente – come al solito - un 

percorso sulla carta che poi viene vanificato, perché non si riesce a dargli seguito 

nell'amministrazione, perché il problema è questo, che chi gestisce l’esecutivo dovrebbe rendersi 

conto di qual è l'impatto, di qual è la fattibilità di un provvedimento che viene portato. Invito anche la 

Commissione Affari Istituzionali alla luce di questo Regolamento, che quindi, evidentemente, 

discrimina il Consigliere rispetto al singolo cittadino, di rivedere la posizione che ha assunto e forse di 

ragionare tutti insieme sulla possibilità che anche il singolo Consigliere possa presentare una propria 

proposta di delibera singolarmente. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Tassi. Ci sono interventi ulteriori dopo quelli del Consigliere Tassi? Prego 

Consigliera Aramini, a lei la parola.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Grazie Presidente. Visto che sono stata sollecitata dal Consigliere Tassi volevo precisare a tutti 

quanto accaduto nella Commissione Affari Istituzionali da me presieduta. Intanto in quell'occasione, 

era il 17 luglio del 2019, all'ordine del giorno c'era, appunto, la proposta di potere di iniziativa del 

Consigliere Comunale. Dopo un acceso e bel dibattito siamo arrivati ad una votazione, sono state 

votate due proposte, quella del Consigliere Tassi, che appunto proponeva potere di presentare 

delibere di iniziativa da parte del Consigliere Comunale e quella della sottoscritta, che invece si 

rifaceva al Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Consiliari, che all'articolo 11 comma 

4, sono andata a rivederlo ora, recita che le Commissioni hanno anche funzione di promozione e 

proposizione nel settore di competenza, a tal fine possono elaborare e presentare proposte di 

deliberazione al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, all'Assessore eccetera, eccetera. 

Quindi nel nostro, diciamo, ordinamento, nel nostro assetto regolamentare è già previsto che oltre al 

solito iter c'è anche il potere della Commissione, potere della Commissione che nella votazione ha 

avuto la maggioranza dei voti e che era anche dettato dal fatto che comunque si deve sempre tendere 

alla condivisione delle proposte rispetto all'azione isolata del Consigliere Comunale. Quindi, volevo 

precisare che, comunque, in quella occasione ci fu una votazione che mise in minoranza la proposta 

di Tassi e quindi non credo che si debba ritornare su ciò che è stato deliberato. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Aramini. Prima di procedere volevo dare notizia che, avete visto, è venuto in 

aula il dirigente di settore competente per il parere tecnico e contabile sugli emendamenti presentati 

dalla Consigliera Zulinai, il Dottor Manzi ritiene di poter esprimere parere favorevole su questi 

emendamenti presentati da un punto di vista tecnico e gli stessi emendamenti presentati non hanno 

oneri, riflessi finanziari sulla proposta di deliberazione. Quindi, dal punto di vista amministrativo e 

contabile la regolarizzazione del parere è avvenuta. Consigliera Zuliani, quindi, avendo avuto l'okay, 
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diciamo, sulla natura corretta da un punto di vista tecnico, amministrativo e contabile di questi 

emendamenti, la inviterei allora ad illustrarli, da Regolamento, in modo che poi la discussione possa 

procedere, se intende illustrarli, chiaramente. Prego.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie Presidente. Allora, innanzitutto mi fa molto piacere che ci sia questo Regolamento, 

anche se non ho avuto modo di poter dare nessun contributo nell'iter che ha avuto, perché era in una 

Commissione della quale io non faccio parte, però ricordo che era anche un punto del nostro 

programma sindacale, del Partito Democratico, quindi come non esprimersi favorevolmente rispetto 

ad un obiettivo che anche noi ci eravamo posti. Questi emendamenti che io oggi ho presentato 

intendono favorire quella che è la partecipazione dei cittadini, dei semplici cittadini, soprattutto nella 

forma di gruppi e consorzi, quindi (come dire) comitati, comitati spontanei oppure gruppi di persone, 

perché, ovvio, dobbiamo sempre cercare di evitare la marginalizzazione dei singoli oppure delle 

categorie, per cui il fatto di poter attribuire, eventualmente, un punteggio maggiore a proposte che 

sono fatte da un gruppo di persone è significativo rispetto al voler dare una risposta che è sollevata da 

più persone, anche l'esplicitazione dei risultati attesi oppure delle problematiche che si intendono 

risolvere grazie all'intervento, anche questo va nella direzione del voler essere utili alla città e quindi 

presentare qualcosa che migliori e non che sia, magari, semplicemente un vezzo, oppure il fatto di 

restringere la possibilità di presentare questi progetti a persone che comunque hanno già incarichi e 

ricoprono dei ruoli (diciamo così) all'interno di gruppi o assemblee elettive, oppure organismi di 

governo, ecco, questo proprio per lasciare ancora di più la possibilità a semplici cittadini che si 

articolano insieme per fare delle proposte, perché queste proposte siano, anche nella semplicità delle 

forme con cui verranno presentate, essere considerate, quindi essere votate e quindi essere 

realizzate. Quindi, questi emendamenti vanno proprio nella direzione di rispettare ancora di più quella 

che è la caratteristica dei semplici cittadini che intendono fare delle proposte. Voglio, però, anche 

esprimermi rispetto alla questione che ha sollevato il Consigliere Tassi, perché è stata una cosa della 

quale anche io mi sono stupida moltissimo, perché il potere di iniziativa del singolo Consigliere 

(diciamo) è perfettamente assimilabile al potere di iniziativa di un Deputato o di un Senatore, che 

hanno la facoltà di poter proporre un tema o comunque una delibera e sottoporla al voto del Consiglio 

Comunale. La questione (diciamo così) come è stata affrontata dalla Presidente Aramini, che 

ovviamente ha visto il mio voto contrario rispetto alla sua proposta e favorevole a quello di Tassi, è 

stata - a mio avviso - una scelta poco lungimirante, poco lungimirante, perché non possiamo pensare 

che le proposte vengano cassate o vengano tarpate dalla maggioranza di una Commissione. Il 

Consiglio Comunale è sovrano e quindi dovrebbe essere dato a tutti i Consiglieri il potere di proporre 

una qualsivoglia delibera e sottoporla al Consiglio Comunale, perché il veto che può porre una 

Commissione a mio avviso è non solo fuori luogo, ma è anche antidemocratico nell'ottica che ci siamo 

dati tutti del rispetto di quelle che sono le prerogative di ogni singolo Consigliere che rappresenta dai 

200, ai 500, ai 700, ai 1000 cittadini. Quindi, la dignità di una proposta fatta da un singolo Consigliere 

a mio avviso deve essere tradotta in un accoglimento almeno della possibilità di proporre, dopodiché è 

il Consiglio Comunale che si esprime, anche perché chi è in minoranza può andare in maggioranza 
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con le prossime elezioni o viceversa, quindi quando si fanno queste valutazioni e si fanno queste 

scelte bisognerebbe sempre mantenere quello che è un equilibrio istituzionale, spogliandosi da quelle 

che sono le proprie vesti, che magari hanno inteso - in qualche modo - punire un Consigliere che 

come Tassi, evidentemente, ha espresso tutta una serie di criticità alle quali, magari, non si riesce a 

dare risposta se non con questo genere di veti. Quindi, a mio avviso, è stata una votazione…, come 

dire, è stata una scelta poco lungimirante, lo ripeto, ma che però può essere (secondo me) anche 

ripresa, perché, a mio avviso, il Regolamento che noi abbiamo ci dà tutte le possibilità di poterlo fare. 

E quando si parla di proposte a mio avviso non bisogna mai chiudere le possibilità, ma bisogna 

sempre aprirle e rimetterle, poi, a quella che è la semplice regola democratica di un Consiglio 

Comunale che, lo ripeto, è sempre sovrano. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Zuliani. Riapriamo quindi la fase della discussione, dopo l'illustrazione degli 

emendamenti presentati. Chiedo se ci sono ulteriori interventi su questa proposta di deliberazione da 

parte dei Consiglieri Comunali. Prego Consigliera Campagna.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA 

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Intanto proprio una piccola premessa, mi è dispiaciuto 

che durante l'illustrazione dell'Assessore il centro-destra ha completamente, tranne…, cioè è rimasta 

in aula la Consigliera Zuliani ed il gruppo misto e tutti gli altri sono usciti. Questo mi è dispiaciuto, 

perché penso che stiamo parlando oggi di un Regolamento importante per la città, che veramente 

mette al centro del processo partecipato ancora una volta, con un ulteriore strumento, appunto, il 

cittadino, quindi mi è dispiaciuto che…, anche il Consigliere Calvi mi pare che era in aula quando è 

intervenuto l'Assessore, però tutti gli altri evidentemente non erano così interessati e questo mi è 

dispiaciuto. Detto questo, io inizio chiaramente dal ringraziare gli Assessori Proietti e Leggio, con 

delega uno al Bilancio e l'altro alla Partecipazione, che hanno affiancato anche il lavoro della 

Commissione Consiliare che presiedo, la quale ringrazio, perché penso che in maniera sinergica fra 

Commissione, Assessorati ed Uffici si sia svolto un buon lavoro. Proprio sui contributi apportati dalla 

Commissione voglio spendere due parole, perché in maniera, penso, molto collaborativa all'interno 

della Commissione ci siamo confrontati più e più volte su questo Regolamento, quindi mi dispiace 

anche quando il Consigliere Tassi dice che sono state fatte delle proposte e non sono state accolte, 

perché, in realtà, tutte le proposte, proprio tutte le proposte, le abbiamo anche riviste in Commissione, 

che sono emerse nei diversi incontri della Commissione Consiliare, non ricordo se ne abbiamo fatte 

due, tre, quattro sono state poi trasmesse dalla sottoscritta all'Ufficio competente, il quale le ha 

recepite e tutte le proposte arrivate sono state recepite dall'Ufficio, che ha rimandato la proposta 

corretta e la proposta corretta l'abbiamo rivista ben due volte in Commissione, controllando che tutto 

quello che avevamo detto era stato inserito ed effettivamente era stato così. In particolare tra le 

proposte più significative che erano emerse c'era quella di un coinvolgimento maggiore del Consiglio 

Comunale nella fase di individuazione delle aree tematiche da sottoporre poi a votazione, perché nella 

stesura iniziale erano solamente la Giunta ed il Sindaco ad individuarle, invece abbiamo (diciamo) 
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dato enfasi anche al ruolo consiliare. Abbiamo poi ampliato la possibilità di partecipazione dei cittadini 

che prima, nella versione originale, era limitata ad una sola proposta di intervento, invece attualmente, 

con questo Regolamento, si potrà presentare una proposta per ogni area tematica messa in 

votazione. Abbiamo poi tolto la parte politica, diciamo, degli Assessori dalla valutazione tecnica, c'è 

poco interesse stamattina. Dicevo, dalla valutazione tecnica abbiamo tolto la parte politica, abbiamo 

poi aggiunto la possibilità che per eventuali proposte che superavano, insomma, la fattibilità tecnica, 

ma non riuscivano ad ottenere i voti necessari a passare alla fase di finanziamento abbiamo 

comunque proposto la possibilità, come Amministrazione, di valutarle lo stesso e, se ritenute 

meritevoli, comunque di finanziarle attraverso finanziamenti propri del bilancio comunale e non 

solamente con i fondi destinati al bilancio partecipato. Poi abbiamo un'altra serie di modifiche minori. 

Sulla questione delle date, di cui si faceva riferimento prima, in realtà anche la questione delle date 

l’abbiamo più volte sviscerata in Commissione. Credo che qualche volta il Consigliere Tassi era stato 

assente, quindi magari si è perso questo passaggio, era stato (se non sbaglio) sostituito dal 

Consigliere Antoci, per cui nella versione originale le date erano spostate, in realtà, ancora più in 

avanti, abbiamo deciso di anticiparle, ma tenendo bene a mente che è vero che il processo di 

partecipazione va di pari passo con quello del bilancio dell'Ente, ma è anche - in qualche modo - 

svincolato dalle date di scadenza dell'approvazione del bilancio, perché comunque è 

l'Amministrazione comunale, il Consiglio in fase di bilancio che stanzia le somme destinate al bilancio 

partecipato. Quindi, anche se le proposte arrivano nel mese di ottobre, di settembre, di ottobre e poi la 

valutazione viene fatta a novembre, comunque le proposte arrivano ed i fondi poi verranno messi a 

prescindere dalle proposte, quindi è comunque il Consiglio Comunale sovrano - in qualche modo - a 

decidere quanti soldi stanziare al bilancio partecipato, sulla base dei soldi stanziati e le proposte 

arrivate poi si capisce quale delle proposte sottoposte, appunto, alla valutazione pubblica passano al 

vaglio e quindi vengono finanziate, non so se mi sono spiegata, in realtà il Regolamento lo dice in 

maniera molto più chiara di come l'ho fatto io. Per quanto riguarda l'emendamento proposto dalla 

Consigliera Zuliani che, come ha giustamente ricordato, non ha partecipato ai lavori della 

Commissione, io penso che possa essere completamente accoglibile, proprio perché ancora (diciamo) 

l'idea di partecipazione del singolo giustamente viene anche rafforzata dalla partecipazione dei singoli, 

che si organizzano in gruppi di comitati, di cittadini e quant'altro, quindi assolutamente accoglieremo 

l'emendamento proposto. Entrando poi un po' nel merito della partecipazione, di quello che prevede il 

bilancio partecipato, lo ha ricordato prima di me l'Assessore che nasce un po' in Brasile, Porto Alegre 

è la prima città che sperimenta il bilancio partecipato, tra l'altro attualmente il 25% del bilancio della 

città, di Porto Alegre viene destinato al bilancio partecipato, quindi un quarto delle risorse del bilancio 

vengono, poi, decise proprio dai cittadini come utilizzarle. Questo Regolamento, lo dicevo anche 

prima, è un lavoro di cui siamo e penso tutti dobbiamo essere orgogliosi, perché, nonostante sia un 

percorso sperimentale di democrazia diretta, comunque si inserisce all'interno di un percorso più 

complessivo portato avanti da questa Amministrazione, che è quello dell'amministrazione condivisa e 

questo, appunto, rappresenta un ulteriore strumento per dare voce ai cittadini e per avvicinarli ancora 

di più alla vita politica e sociale della nostra città, dandogli protagonismo reale, dando la possibilità di 

incidere nella scelta delle decisioni del momento poi, se ci pensate, un po' più…, diciamo nel 
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momento più importante della vita dell'Ente, che è quello della programmazione economica 

finanziaria, quindi proprio in fase di bilancio anche i cittadini, grazie a questo Regolamento, potranno 

esprimersi e partecipare alle decisioni. È stato ricordato anche dall'Assessore, questo è un ulteriore 

strumento, ma in realtà il complesso percorso della partecipazione dell'amministrazione condivisa, che 

trova poi le sue radici di principio anche dello Statuto comunale, si articola in diversi strumenti: i Patti 

di Collaborazione, il Forum dei Giovani, il Consiglio dei bambini e delle bambine, le Consulte 

tematiche, gli Osservatori, le Case di Quartiere, il Controllo di Vicinato, l’Urban Center, veramente ci 

sarebbe una lista infinita di strumenti che abbiamo attivato in questi tre anni per favorire la 

partecipazione, quindi siamo soddisfatti, orgogliosi di questo nuovo tassello che inseriamo all'interno 

di questo percorso. Poi, entrando nel merito della procedura, l'avete vista, si prevede lo stanziamento 

di fondi da bilancio, l'individuazione delle aree tematiche da finanziare in base alle proposte che 

arriveranno, ad esempio l'area del Decoro, l'area della Cultura, dei Lavori Pubblici e così via, la 

pubblicazione di un avviso pubblico, grazie al quale i cittadini avranno la possibilità di presentare delle 

proposte, le quali proposte verranno, poi, sottoposte ad una valutazione di tipo tecnico - giuridico e 

quelle che supereranno il primo vaglio di valutazione potranno, poi, andare in votazione, la quale 

votazione potrà avvenire sia per consegna a mano in Comune, sia per e-mail e sia attraverso una 

piattaforma on-line. Dopo la fase della presentazione delle proposte si avvia quella della co-

progettazione, quindi abbiamo previsto anche di istituire degli incontri pubblici in cui i cittadini potranno 

incontrarsi e confrontarsi, anche per trovare un po' una sintesi rispetto alle diverse proposte 

presentate e poi, appunto, ci sarà la fase della votazione. Quindi, questo è un po' in linea molto 

generale, poi il dettaglio, ovviamente, è contenuto nel Regolamento. È un po' il percorso che abbiamo 

immaginato e quindi speriamo, intanto, che ci possa essere piena adesione da parte dell'Aula e poi ci 

auguriamo che anche i cittadini possano rispondere bene a questo ulteriore strumento. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Campagna. Proseguiamo con gli interventi, al momento non ho nessuno 

iscritto a parlare. Prego Consigliere Di Trento, a lei la parola.  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Innanzitutto saluto il nuovo Assessore, la Dottoressa 

Lepori, le auguro in bocca al lupo per il lavoro che dovrà svolgere, con una cortesia, anzi una 

preghiera, le chiedo, visto che lei è anche un imprenditore, una imprenditrice, le chiedo effettivamente 

di portare avanti le sue idee come imprenditore, portare la sua visione avanti di futuro per la nostra 

città, perché vedrà che da imprenditore, io sono un professionista, si scontrerà con la burocrazia e 

quindi ci saranno tante problematiche che porteranno una lentezza che avrà molte difficoltà, quindi le 

auguro in bocca al lupo per cercare di fare qualcosa. Soprattutto le consiglio di appoggiarsi al 

Presidente della Commissione Attività Produttive, Capuccio, perché comunque in quest'ultimo anno, 

almeno dalle Commissioni a cui ho partecipato io, è l'unica presenza della politica, quindi è stato lui ad 

avere l'impatto frontale con tutta quanta l'opposizione ma anche la maggioranza, è un ottimo 

elemento, quindi glielo consiglio spassionatamente chiaramente.  
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Detto questo, per quanto riguarda questa proposta di delibera, l'Assessore Proietti ha fatto un 

ottimo discorso, un bel discorso, però io mi vorrei calare nella realtà di questo Regolamento del 

bilancio partecipato. Io apprezzo molto Valeria Campagna, perché è il futuro anche della città, è 

giovane, penso che sia più che altro una proposta futuristica, per il futuro, perché attualmente ritengo 

che sia difficile portarla avanti. Tassi, Tassi tu parli sempre di Testo Unico, la devi smettere, perché 

sennò non andiamo più d'accordo, perché comunque il Testo Unico non serve a nulla, quindi andiamo 

avanti. Tra l'altro io volevo capire poi l’articolo 5, qui si parla di…, il punto 6: “Entro febbraio assemblea 

pubblica di presentazione e discussione dei risultati della consultazione in cui fare una sintesi delle 

proposte pervenute ed eventualmente integrare quelle simili o complementari”. Cioè, noi arriviamo a 

febbraio, quando ricordiamoci che i bilanci devono essere approvati entro il 31 dicembre, con proroga 

al 31 gennaio e vengono prorogati sempre al 31 marzo, però non è detto che dall'anno prossimo ci 

sarà la proroga al 31 marzo, magari dovrà essere approvato entro il 28 febbraio o magari entro il 31 

gennaio, come previsto dalla legge, quindi capiamo questa cosa. Un’ultima cosa, io ricordo, in qualità 

di ex Presidente della Commissione Bilancio, che qualcuno non mi ha più rivolto la parola, nei primi 

anni, quando chiedevo il bilancio, lo schema di bilancio prima del passaggio in Giunta, qualcuno non 

mi ha rivolto più la parola quando ho chiesto di fare gli emendamenti, quando chiedevo il DUP, di 

discuterli prima del passaggio in Giunta del bilancio, quindi io non capisco se questa 

Amministrazione…, dall'anno prossimo riusciremo a fare questo tipo di bilancio partecipato, anche se 

è una cosa ottima, per carità, i cittadini prima di tutto, però, comunque, con questa Amministrazione 

secondo me questa cosa non andrà avanti, ne sono convinto, a meno che nell'ultimo anno non sono 

cambiate le cose, non avete fatto qualche riunione di maggioranza in cui avete già discusso dello 

schema di bilancio, se avete fatto qualche riunione, perché in Commissione Bilancio, siamo oggi al 20 

febbraio, non è arrivato nulla. Non abbiamo una bozza di bilancio, come facciamo a parlare con i 

cittadini di questo bilancio se al 20 febbraio 2020, l’approvazione ci sarà tra un mese, ancora 

nemmeno noi sappiamo cosa, quali numeri, noi, io parlo di noi, questi che stanno seduti di qua, non 

so se voi ne avete già discusso, può darsi che sono cambiate le cose in quest'ultimo anno in cui non 

sono più in maggioranza, spero di sì, però comunque diventa quasi ridicolo. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ulteriori interventi da parte dei Consiglieri Comunali su questa proposta di deliberazione? Non 

mi sembra. La discussione su questo argomento viene dichiarata conclusa. Passiamo alla fase delle 

dichiarazioni di voto, chiaramente sul Regolamento così come predisposto e così come, invece, 

anche, riguardo i contenuti degli emendamenti. Ci sono interventi da parte dei Consiglieri Comunali in 

dichiarazione di voto? Prego Consigliere Tassi, a lei la parola.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente. Ho visto che l'Assessore Proietti non è in aula, quindi non ha potuto ribadire 

alle richieste, alle osservazioni fatte, anche la Consigliera Campagna, che ha ben illustrato il lavoro 

fatto nelle Commissioni, non ha fatto nessun tipo di ragionamento sull'osservazione principale, che è 

quello dell'impegno straordinario che dovrebbero avere gli Uffici nei periodi critici e che rischia di 
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vanificare tutto il processo del bilancio partecipato, come anche ricordava il Consigliere Di Trento. Sì, 

ormai siamo in una situazione di sospensione del TUEL per quanto riguarda questa Amministrazione, 

però prima o poi l'Amministrazione cambierà, quindi mi auguro che nella prossima Amministrazione si 

tenga maggiore considerazione di quanto scritto nel TUEL. L’emendamento presentato dalla collega 

Zuliani per me è paradossale, nel senso che non posso presentare come Consigliere delle cose e 

siccome nell’emendamento nemmeno che riveste cariche elettive può presentare come cittadino delle 

proposte non le potrò presentare nemmeno come cittadino. Quindi, diciamo…, ma ormai io sono 

rassegnato, ho capito che, evidentemente, i Consiglieri Comunali ormai sono considerati un problema 

evidentemente, non devono presentare proposte, c'è un certo senso di fastidio quando vogliono 

controllare le cose che vengono fatte dall'Amministrazione, io ne prendo atto, pensando positivo dico 

che, comunque, benché (secondo me) pasticciato e da rivedere questo Regolamento è comunque un 

primo atto, che era presente anche nel programma sindacale di LBC, che io ho coordinato e che 

quindi ricordo benissimo, lo ritengo un passaggio comunque in democrazia diretta importante, 

malgrado la parte esecutiva sia molto carente, molto (secondo me) poco praticabile e di nuovo rinnovo 

l'invito a rivederlo urgentemente, voterò, anzi mi asterrò (e sono d'accordo qui con Massimo Di Trento) 

sia sull'emendamento che sul provvedimento nella sua generalità. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Tassi. Altri interventi in dichiarazione di voto? Prego Consigliera Celentano.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Grazie Presidente. Un saluto a tutta l’Aula. In particolare volevo augurare buon lavoro alla 

nuova Assessora, la Dottoressa Simona Lepori, che ho avuto modo di conoscere, come ha detto il 

Sindaco una figlia del nostro territorio, di Latina, un'imprenditrice, sono sicura che farà un ottimo 

lavoro, non è facile sicuramente, perché si porta indietro un'eredità, un Assessorato rimasto fermo per 

tanto tempo, con tutti i problemi inerenti alla ZTL, al Piano del Commercio, però rimboccandosi le 

maniche, anche se il tempo è poco, sono sicura che conoscendola, anche se poco personalmente, 

ma di fama, farà un ottimo lavoro.  

Inerente a questo Regolamento io mi sono espressa già anche nella Commissione in cui sto, la 

Commissione Città Internazionale, ho espresso tutti i miei dubbi. Ammiro sicuramente la Presidente, i 

buoni propositi di Valeria Campagna, ma, come si dice, di buoni propositi è lastricato l'inferno, è un 

modo di dire. I buoni propositi ci sono, però realizzarli sarà difficile in questo anno e quattro mesi che 

sono rimasti di questa consiliatura, sovraccaricare gli Uffici di tutto questo lavoro per la partecipazione 

dei cittadini, anche se sulla carta è un'ottima iniziativa, un'iniziativa presente in Europa, presente in 35 

città d'Italia, una forma di democrazia anche, però io volevo ricordare che faccio parte di una 

Commissione Bilancio che non si riunisce da un mese, una Commissione Bilancio che non c'ha niente 

da portare, si vede che non ci sono idee, non c'è una programmazione. Volevo ricordare la difficoltà 

che ho di avere accesso al bilancio a tempo debito, poter studiare le carte. Quindi, io prima di 

approvare questo Regolamento di bilancio partecipato ai cittadini vorrei che ci fosse più fruibilità per 

gli stessi Consiglieri inerenti al bilancio, perché ormai dovrebbe essere approvato il bilancio 
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consuntivo il 30 marzo, noi ad oggi ancora non sappiamo niente. Il bilancio di previsione, siamo al 20 

febbraio, io non c'ho nessuna carta su cui studiare. Io ho bisogno dei miei tempi, non sono una 

commercialista, sono un medico. Ho sempre avuto grosse difficoltà nell'affrontare il bilancio. Quindi, 

prima di dare la mia approvazione per questo bilancio, per questo Regolamento, vorrei che venisse 

data una maggiore attenzione ai Consiglieri che come me vorrebbero partecipare veramente al 

bilancio del proprio Comune, sviscerarlo, studiarlo a tempo debito e non in fretta, in fretta, 10 - 15 

giorni prima, senza avere il tempo di apportare le opportune modifiche. Quindi preannuncio la mia 

astensione di voto per questo Regolamento. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Celentano. Ci sono altri interventi in dichiarazione di voto su questa proposta 

di deliberazione, la 102? Il Consigliere Di Russo su delega del Consigliere Bellini. Prego Consigliere 

Di Russo, a lei la parola.  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Grazie. Buongiorno a tutti. Benvenuta alla nuova Assessora, con cui già ci siamo conosciuti, 

siamo già andati molto avanti, qua bisogna recuperare il tempo. Intanto mi complimento con tutti, con 

tutti quelli che coerentemente hanno continuato a portare avanti questo percorso e che non si 

rimangiano le idee venuti, invece, in Consiglio, perché se siamo d'accordo siamo d'accordo, 

comunque l'astensione, quando poi si dichiara che le cose vanno bene, sono buone almeno nel 

principio che stiamo portando avanti, ovviamente incontreranno le normali difficoltà poi nella loro 

attuazione, ma come sempre in questi strumenti di partecipazione che abbiamo avviato, almeno 

questa Amministrazione, ricordo sempre che ci troviamo in una fase sperimentale quando li 

approviamo almeno per la prima volta e sicuramente sono da riverificare nel primo tempo di 

intervento, per poter correggere il tiro, ma, se condividiamo i principi, sono cose che (penso) tutti ci 

dobbiamo impegnare a portare avanti. Gli strumenti di partecipazione messi in campo da questa 

Amministrazione sono tanti, li ha citati prima Valeria Campagna ed invito tutti ad approfondirli prima di 

banalizzarli, come è successo questa mattina con il Question Time di Valletta, che non ha fatto altro 

che ripetere a pappagallo esigenze espresse meglio ed in modo più articolato dai cittadini e dalla 

popolazione interessata. Stiamo parlando, per esempio, della spiaggia di Peter Pan, svilendo, 

appunto, quella che è una reale esigenza di partecipazione e di protagonismo della cittadinanza, 

perché i Patti Complessi (se li vada a leggere e ad approfondire il Consigliere Valletta e la Lega, che 

evidentemente non hanno una visione chiara di questo strumento) sono strumenti che aprono a 

qualsiasi tipo di intervento. Quello di Adolfia è un esempio lampante di come l'Amministrazione 

gestisce dei servizi, una funzione sociale molto molto delicata con, appunto, le disabilità. I Patti non si 

limitano alla cura del verde o alla gestione degli immobili. Tralascio altre considerazioni, che poi 

magari mi riservo in altri luoghi, sull’intervento di questa mattina. Volevo anche rispondere al 

Consigliere Tassi che, ovviamente, i Consiglieri hanno una serie di strumenti, così come è stato 

ricordato prima dalla Consigliera Aramini e che se è ancora vero che la politica è l'arte del 

compromesso e della convergenza dedicarci a strumenti che invece debbano dar manforte 
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all'iniziativa singola e personale mi sembra veramente un principio quasi antidemocratico. Ovviamente 

questo tipo di interventi, l’allargamento della governance alla partecipazione dei cittadini hanno 

bisogno di essere strutturati, perché poi si rischia di creare difficoltà nella macchina amministrativa ed 

è per questo che è stato previsto un Regolamento con dei passaggi molto chiari, suscettibili di 

miglioramenti ma molto chiari. Sicuramente non è la stessa cosa dell'analisi che gli Uffici dovrebbero 

fare rispetto ad una proposta di delibera, perché le proposte avanzate dai cittadini in quest'ambito del 

bilancio partecipato sono delle risposte abbastanza semplici a delle proposte di fattibilità o meno di 

quell'idea, soltanto le idee, poi, selezionate troveranno luogo nella redazione del bilancio e verranno 

evidentemente approfondite per la loro effettiva realizzazione, cosa ben diversa, appunto, da 

impegnare gli Uffici, invece, in tutto un processo di verifica della normativa e quant'altro, nella 

redazione delle proposte di delibera.  

Rispetto agli emendamenti proposti ci dichiariamo favorevoli. Io ho qualche dubbio (ne stavamo 

discutendo prima) sul discorso del passaggio per quanto riguarda l'esonero da chiunque ricopra 

incarichi in Consiglio di Amministrazione, aziende, ente, consorzio o fondazione a partecipazione 

pubblica, perché, sinceramente, credo che dobbiamo tendere anche in questo campo ad una migliore 

integrazione tra i cittadini, che sono l'anello più debole, che questi emendamenti vuole cercare di 

favorire e preservare, anche con chi è portatore di competenze più specifiche, proprio come gli 

elementi, i soggetti qua indicati. Questa è una mia considerazione più personale, su cui magari 

potremmo tornare in futuro, proprio nella revisione del Regolamento. Quindi, al momento dichiaro la 

disponibilità della maggioranza all'approvazione anche di questi emendamenti e al Regolamento, alla 

proposta di delibera che è stata presentata. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Di Russo, chiedo se ci sono altri interventi sempre in dichiarazione di voto 

sulla proposta di deliberazione che stiamo esaminando. Non ne abbiamo, se non ne abbiamo 

andiamo in votazione, chiaramente iniziando prima dalla parte che emenda il testo. Consigliera 

Zuliani, lei ha presentato un emendamento che concerne 3 articoli: articolo 1, articolo 3, articolo 4, 

chiedo a lei e anche all'Aula se vogliamo votarlo come corpo unico. Il dirigente ha dato parere 

favorevole su tutto o, altrimenti, faccio tre votazioni separate su ogni articolo. Lo posso considerare 

come un emendamento unico?  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Anche nelle dichiarazioni di voto non è emersa nessuna esigenza rispetto allo scorporo ed il 

voto differenziato, quindi, secondo me, si possono votare anche tutti insieme.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

D’accordo, allora posso procedere in questa modalità. Andiamo quindi in votazione 

dell'emendamento unico, a questo punto, presentato al Regolamento del bilancio partecipato, che 

inerisce delle variazioni sull'articolo 1, sull'articolo 3 e sull'articolo 4. Chiedo quindi ai Consiglieri 
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Comunali che sono favorevoli all'approvazione di questo emendamento presentato al Regolamento 

del bilancio partecipato di alzare la mano. Prego Consiglieri Comunali.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

16.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Coloro che sono contrari?  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Nessuno. Astenuti? 1, 2, 3, 4, 6, 7 se non sbaglio. 7. Perfetto. L’emendamento presentato è 

approvato. Adesso andiamo in votazione del testo così come emendato ed approvato, quindi chiedo 

sempre ai Consiglieri Comunali che sono favorevoli al nuovo testo della proposta di deliberazione di 

votare favorevolmente alzando la mano. Prego Consiglieri.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

16.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Coloro che sono contrari?  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Zero.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Astenuti?  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

7.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                              20.02.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 21 di 100 

 

   

 

Sempre 7. Il Regolamento quindi è approvato così emendato, trattasi di una proposta 

regolamentare, quindi non è necessaria la dichiarazione di immediata esecutività, perché l’esecutività 

dipenderà dalla decorrenza del termine di 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della delibera 

102, che quindi dichiaro conclusa in discussione.  

Andiamo avanti con l'ordine del giorno, prima di procedere sono a richiedere, ai sensi 

dell'articolo 19 del Regolamento del Consiglio Comunale, una inversione degli argomenti in 

discussione, ovvero sono a proporre di discutere a seguire la proposta di deliberazione 159 del 12 

dicembre, che è la proposta sull'approvazione degli atti fondamentali dell'Azienda Speciale. Vi spiego 

anche la motivazione, ho ritenuto opportuno invitare in seduta consiliare il Direttore Generale 

dell'Azienda Speciale ABC, il Dottor Ascoli, che è già in Consiglio Comunale, per poter relazionare, 

dopo la relazione dell'Assessore Proietti, vista la tecnicità dell'argomento, si tratta del bilancio di ABC 

2020-2022 e atti conseguenti. Il Dottore Ascoli ha una problematica personale di lavoro, ha un aereo 

da prendere a breve, quindi mi ha chiesto di poter intervenire quanto prima. Quindi, sono a chiedere 

all'Aula consiliare se si è favorevoli ad anteporre la discussione del quarto punto all’ordine del giorno 

immediatamente a seguire rispetto a questa. Coloro che sono favorevoli, tra i Consiglieri Comunali, a 

questa inversione dell’ordine del giorno, proposta da me ai sensi regolamentari, alzino la mano. Prego 

Consiglieri.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Mi sembra unanimità. Perfetto. Iniziamo la discussione della proposta numero 4 all’ordine del 

giorno, che in realtà è la 159 del 12 dicembre 2019 con oggetto: “Approvazione atti fondamentali 

dell'Azienda Speciale denominata Azienda per i Beni Comuni di Latina, ai sensi dell'art. 114 comma 8 

del TUEL e dell'art. 31 dello statuto dell'Azienda relativi al triennio 2020 – 2022”.  
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Punto n. 4 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 159/2019 del 12/12/2019 

avente ad oggetto: “Approvazione atti fondamentali dell'Azienda Speciale denominata Azienda 

per i Beni Comuni di Latina, ai sensi dell'art. 114 comma 8 del TUEL e dell'art. 31 dello statuto 

dell'Azienda relativi al triennio 2020 – 2022”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

In apertura, per l’illustrazione della proposta di deliberazione, la parola all'Assessore individuato 

dal Sindaco a relazionare su questa proposta, che è l'assessore Proietti. Prego Assessore.  

 

ASS. PROIETTI GIANMARCO  

Grazie Presidente. Forse è bene invitare il Dottor Ascoli.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Il Dottor Ascoli è qui dietro.  

 

ASS. PROIETTI GIANMARCO  

Grazie Presidente. Sempre saluto voi Consigliere e Consiglieri di nuovo, io vi illustro, ma sarò 

particolarmente telegrafico e mi atterrò esclusivamente a quello che è il testo della delibera che voi 

andate a discutere su indirizzo del Sindaco e leggerò proprio la delibera, ai sensi però, chiaramente, 

di quell’articolo 114 del TUEL, che dice che l'Azienda Speciale è un ente strumentale dell'ente locale 

dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal 

Consiglio Comunale o Provinciale. Quindi, con questa sua autonomia, che chiaramente non 

riconosciamo solo formalmente, perché è scritta nel TUEL, che non è un testo qualsiasi, io lascerò poi 

la parola, ad entrare nel dettaglio di tutto quello che è il bilancio e gli atti programmatici al Direttore 

Generale che saluto qui, Ingegnere buongiorno.  

Dunque, il bilancio, voi sapete che il 18 dicembre 2017 con la delibera di Giunta è stato 

approvato lo schema di contratto di servizio, poi la delibera 107 del 28 dicembre 2017, con la quale è 

stata approvata la rimodulazione del contratto, ho presentato proprio io qui in questa sede, del servizio 

che disciplina i rapporti tra l'ente locale e l'Azienda Speciale ABC. L'articolo comma 8 del Testo Unico 

degli Enti Locali definisce quelli che sono gli atti fondamentali dell'azienda, cioè il Piano programma, il 

budget economico almeno triennale, il bilancio di esercizio, il Piano degli indicatori di bilancio. Tutti gli 

enti e gli altri organismi strumentali possono, quindi, adottare la contabilità finanziaria affiancata dalla 

contabilità economico-patrimoniale oppure la contabilità economico-patrimoniale. Chiaramente noi qui 

vi presentiamo tutti i documenti che sono stati allegati e anche discussi in Commissione, lasciando 

(appunto) quella attività imprenditoriale ed autonomia all’azienda, necessaria per poter svolgere quello 

che è il servizio di igiene urbana che il contratto di servizio affida all'azienda. Naturalmente questo è in 

linea, chiaramente, con l’articolo 21 dello Statuto, che prevede che il collegio dei revisori vigili 

sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sul 

buon funzionamento delle strutture aziendali, a tal fine, quindi, proprio il collegio esamina tutti i progetti 

dei bilanci preventivi economici annuali e pluriennali, esprimendo (se lo ritiene) motivate osservazioni 
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entro 15 giorni dal ricevimento dei documenti e abbiamo allegato il parere. L'articolo 31 poi, il bilancio 

di previsione dell'azienda deve essere sottoposto (e siamo qui) al Consiglio Comunale per 

l'approvazione in tempo utile ai fini dell'approvazione del bilancio preventivo del Comune di Latina. Il 

bilancio preventivo annuale include i ricavi, i contributi eventualmente spettanti ad ABC in base alla 

legge ed eventuale trasferimenti a copertura di minori ricavi o di maggiori costi. In considerazione del 

principio di pareggio di bilancio, poi, si procede a programmare gli investimenti diretti al miglioramento 

del servizio mediante l'opportuno impiego degli eventuali utili previsti per ciascun esercizio. È 

pervenuta, poi, da parte dell'Azienda Speciale di Latina, in allegato al bilancio previsione dell'Azienda 

Speciale del 2020, la documentazione che comprende: il programma degli investimenti da attuarsi 

nell'esercizio in conformità al Piano industriale nuovo approvato da questo Consiglio, con l’indicazione 

della spesa prevista nell'anno e tutte le modalità della sua copertura, il riassunto dei dati di bilancio al 

consuntivo del 31 dicembre precedente, presente sempre negli atti, nonché tutti i dati economici 

disponibili in ordine alla gestione dell'anno in corso, la tabella numerica del personale (anche questa 

presente negli atti chiaramente) distinta, però, per contratto collettivo di lavoro applicato e per 

ciascuna categoria o livello di inquadramento, la relazione illustrativa delle singole voci di costo e di 

ricavo ed il prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno annuale di cassa. Tutta questa 

documentazione è stata visionata dai componenti del collegio dei revisori dell'Azienda Speciale, che 

non hanno ritenuto di formulare alcuna motivata osservazione entro il termine statutario dei 15 giorni 

di ricevimento, com'era nelle loro facoltà. Vista l'integrazione, poi, della suddetta documentazione 

pervenuta con nota dell'Azienda dei Beni Comuni il 27 novembre 2019, di riscontro ancora della 

nostra nota del Comune con la quale sono pervenuti gli ulteriori allegati al bilancio previsionale 2020, 

quali sono il budget economico 20, 21 e 22 completo di relazione e Piano programma, proponiamo di 

deliberare di approvare tutti gli atti, quindi voi siete a discutere di questo, dell'Azienda Beni Comuni, gli 

atti fondamentali dell'Azienda Speciale ed il bilancio di previsione 2020 ABC comprensivo dello stato 

patrimoniale ed il conto economico degli indicatori di bilancio. Dò quindi, io credo, poi non sono io a 

dire la parola, ci mancherebbe altro, ma il Presidente, se entrare nel merito di numeri, proprio nel 

rispetto di quella autonomia imprenditoriale da noi comunque visionata e controllata non solo come 

Amministrazione, ma anche con tutti gli organi messi in atto in quel controllo analogo che avete voi 

anche scelto e votato, di ascoltare anche nel dettaglio il Direttore Generale, che è quello che presenta 

al CdA il bilancio, tutti gli atti fondamentali e il CdA lo approva. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessore Proietti per la sua presentazione della delibera 159. Come già anticipato in 

precedenza cederei, quindi, la parola al Direttore dell'Azienda Speciale ABC, il Dottor Ascoli, per una 

sua illustrazione più tecnica di questo bilancio e degli atti conseguenti relativi al triennio 2020-2022 

dell'Azienda Speciale, che stiamo andando ad esaminare. Prego Direttore.  

 

ASCOLI SILVIO – Direttore Generale dell’Azienda Speciale ABC di Latina 

Grazie e buongiorno a tutti. Dunque, come già accennato dall'Assessore al Bilancio, i 

documenti in illustrazione si compongono del bilancio preventivo dell'esercizio 2020 e del budget 
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economico triennale 2020-2022. Il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 è approvato in Consiglio di 

Amministrazione dell’ABC in data 16 ottobre 2019, si compone di otto elaborati: lo stato patrimoniale, 

il conto economico, gli indicatori di bilancio, il programma degli investimenti, il riassunto del 

preconsuntivo 19 con il previsionale 20, la tabella numerica del personale, la relazione illustrativa delle 

singole voci di costi e di ricavi ed il prospetto delle previsioni di cassa. Ora, cominciamo velocemente 

a riferire dei numeri, lo stato patrimoniale espone un attivo di 11 virgola…, ovviamente andrò per cifre 

tonde, 11,2 milioni di euro e lo stato patrimoniale al 31/12/2020 rappresenta un passivo ovviamente di 

pari importo. Vi faccio subito rilevare che nello stato patrimoniale passivo la voce “debiti verso altri 

finanziatori” gli 8 milioni 075 rappresentano esattamente il fatto che si prevede di poter attivare il 

prestito chirografario e cominciare a fare erogare parte della provvista, che sappiamo essere 

maggiore rispetto agli 8 milioni, almeno per 8 milioni nel corso dell'esercizio 2020. Il conto economico 

espone invece un valore della produzione, quindi i ricavi, un fatturato di 15 milioni e 6 e costi della 

produzione per 14,6 milioni di euro. Quindi, immaginiamo di chiudere l'esercizio del 2020 con una 

differenza tra i costi e i ricavi di 1 milione di euro, quindi, a valle delle imposizioni fiscali e tributarie, 

contiamo di poter chiudere l'esercizio 2020 con un utile, che qui esponiamo, di 360 mila euro. Nel 

conto economico vi rappresento il fatto che dei 14,6 milioni di euro di costi ben 9 milioni di euro sono 

costo del lavoro, rappresenta il costo del lavoro circa il 58% del valore della produzione. Sempre 

scorrendo velocemente il documento, perché immagino che poi nel dettaglio, ove fosse necessario, 

possiamo tornarci anche dopo, il programma degli investimenti nel bilancio previsionale 2020 prevede 

l'acquisto di mezzi ed attrezzature per circa 6 milioni di euro, di questi 6 milioni di euro gran parte, 

quindi 4,3 sono afferenti ai mezzi per l’avvio del porta a porta, ipotizziamo quindi di poter mettere su 

strada già i primi 45 dei 107 mezzi complessivi e 137 mila contenitori dei 350 mila complessivi. 

Cos'altro, sempre scorrendo velocemente, salterei un pochino il riassunto dei dati del bilancio al 

31/12/2018 raffrontato col preconsuntivo 2019 e previsionale 2020, sono dati ormai consolidati, che 

ritualmente fanno parte della documentazione contabile, perché ovviamente è necessario capire qual 

è il trend attraverso il quale l'azienda avanza nella definizione dei costi e dei ricavi, ma (diciamo) 

hanno senz'altro un valore di riferimento, al momento, stando ad oggi, immagino piuttosto la necessità 

di illustrare quello che vorremmo fare nel 2020 li salterei, riservandomi, comunque all'occorrenza, di 

tornarci. La tabella numerica del personale espone 189 unità, che si compongono di un dirigente, 11 

amministrativi e 177 tecnici, dei 177 tecnici 6 sono impiegati. Nella relazione illustrativa delle singole 

voci di costo e di ricavo troviamo un po' (diciamo) il dettaglio ed il commento delle considerazioni e 

delle assunzioni che sono poi alla base del previsionale. Per dirla in estrema sintesi, la proposta del 

bilancio per l'esercizio 2020 è stata elaborata in stretta aderenza al Piano industriale Contarina 

approvato in Consiglio di Amministrazione della società, dell'azienda il 24 luglio del 2019 e 

successivamente in Consiglio Comunale il 5 agosto del 2019, con delibera di Consiglio Comunale 

numero 55. Quindi, direi che il documento programmatico madre, ecco, il documento programmatico 

madre, il Piano industriale, che ovviamente declina poi le attività nel corso degli anni a venire, ha 

generato quasi automaticamente il bilancio previsionale dell'esercizio 2020. Ricorderete che nel Piano 

industriale vi erano e il Piano degli investimenti e il Piano pluriennale economico finanziario 

patrimoniale, sono i due documenti che comprendevano il Piano industriale dai quali è generato il 
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bilancio di previsione del 2020, che quindi altro non è se non una specificazione sul 2020 del Piano 

degli investimenti e del fabbisogno economico finanziario. Come vi ho già riferito il quantitativo di rifiuti 

che nel corso del 2020 si immagina di andare ad intercettare ed avviare al recupero e riciclo è figlio 

del planning di avanzamento, del timing di avanzamento e quindi noi contiamo di poter registrare nel 

2020 un indice di raccolta differenziata attorno al 33%, questo significa esattamente avviare a 

smaltimento all'incirca 46.500 tonnellate e a recupero e riciclo la differenza, 22.500 tonnellate. Mi 

soffermerei, a questo punto, velocemente, sempre in relazione all’esercizio 2020, sugli oneri finanziari 

che esponiamo anche in dettaglio all'interno della relazione illustrativa, questi 181 mila 125 euro altro 

non sono se non la prima rata semestrale del prestito chirografario che abbiamo in animo di riuscire a 

sottoscrivere, a stipulare entro il primo semestre del 2020 e sul quale siamo in dirittura d'arrivo e che 

ci consentirà di dare corso agli acquisti e quindi all'avvio del porta a porta in circa un terzo della città 

nell'autunno di quest'anno. Passerei rapidamente all'illustrazione del budget economico triennale. I 

ricavi di ABC salgono quindi da 15 milioni e 6 del 2020 a 17 e 03 del 2021 e a 19e 5 del 2022. I costi 

proporzionalmente vanno dai 14 e 6, 16 e 6 ai 18 e 9 e l'utile prima delle imposte si attesta ad un 

milione di euro previsionale 2020, di cui abbiamo già parlato nella prima parte della mia illustrazione, a 

600 mila euro nel 2021 e a 600 mila euro nel 2022, ovviamente allontanandoci negli anni, un po' come 

le previsioni del tempo, la significatività e l'attendibilità dei numeri perde, ad ogni buon conto quello 

che rappresentiamo del triennale è il raggiungimento di un indice di raccolta differenziata al 33% circa 

nel 2020, del 45 - 50% nel 2021 e del 65 - 70% nel 2022. Gli investimenti complessivi di 14 milioni di 

euro andranno 6 milioni di euro nel 2010, rispettivamente 4 e 4 nel 2021 e nel 2022. Il trend di crescita 

delle unità, quindi della tabella numerica del personale, vede registrare nel passaggio tra il 2020 ed il 

2021 un incremento di ulteriori 26 unità, quindi l’organico di ABC passerà dagli attuali 189 fino a 215 

unità, praticamente il di più tutto all’interno del personale che attiene al comparto operativo tecnico. Da 

ultimo vi rappresento che i primi quartieri che saranno interessati dall’avvio del porta a porta sono il 

Q4, il Q5, Borgo Sabotino, Borgo San Michele, Latina Scalo e Borgo Piave. Bene, io, seppur 

rapidamente, spero di aver rappresentato almeno i valori numerici più importanti, ovviamente sono 

assolutamente a disposizione per approfondimenti su singole voci di costo o di ricavo che sono 

rappresentate nei documenti contabili appena illustrati. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie al Dottor Ascoli per la sua illustrazione di parte dei contenuti della proposta 159, sulla 

quale vado quindi ad aprire adesso la fase della discussione.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

No, io non devo intervenire Presidente. Coglievo l'opportunità che ha dato il Direttore Ascoli per 

chiedere qualche informazione in più. Volevo sapere, sì, ha detto la tabella numerica per quanto 

riguarda il personale, 189, 177 unità tecniche, volevo sapere invece per quanto riguarda le consulenze 

esterne, di cui si avvale ABC, quante sono e quanto incidono in termini economici rispetto al budget 

annuale. Grazie.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Allora, regolarizziamo questa fase sennò non ne usciamo. I Consiglieri fanno i loro interventi e 

propongono le domande al Dottor Ascoli, che poi, a chiusura della discussione, risponderà a tutte le 

domande che sono state presentate. Abbiamo fatto sempre così Consigliere Carnevale, è inutile che 

fa quell’espressione, questo è. Allora, hanno alzato la mano sia Calvi che Tassi, chi vuole intervenire 

prima? Prego Consigliere Calvi, poi a seguire il Consigliere Tassi.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Grazie Presidente. Ho ascoltato con piacere il Dottor Ascoli rispetto alla relazione, al budget 

economico triennale, il Piano del programma. La prima domanda che faccio al Direttore Ascoli è se la 

gara di 12 milioni di euro, visto che era stata una proroga (mi sembra) dal 10 di febbraio scadenza e la 

composizione famosa della Commissione sarebbe dovuta avvenire tra il 10 gennaio ed il 21 gennaio, 

so che è stata data una proroga e non so (a questo punto) se la proroga è terminata e quindi è di fatto 

stata ed è composta la Commissione che dovrebbe aggiudicare, eventualmente, tutte quelle 

procedure di 12 milioni di euro. Io ho letto abbastanza la documentazione che è arrivata, leggo, così 

come di fatto nel Piano industriale che è stato portato, che la differenziata nel 2020 verrà ipotizzata tra 

il 32 ed il 33%, nel 2021 tra il 45 ed il 50%, alla fine del 2022 tra un 65 ed il 70% e poi leggo sempre 

dove dice: “Per i primi mesi del 2020 i servizi verranno svolti transitoriamente con le medesime 

modalità attuali, mix di raccolte stradali e di raccolta domiciliare, con successivo avvio dall’1/10/2020 

della raccolta differenziata porta a porta spinta per un numero di abitanti circa pari ad un terzo dei 

residente nel Comune di Latina”, e qua andiamo su Latina Scalo, Borgo San Michele, Borgo Sabotino 

ed i quartieri Q4 e Q5. Io ho letto poi, chiaramente nei successivi passaggi, la cosa che emerge con 

chiarezza e che viene messa (come dire) nero su bianco nella… allora, a pagina 6 si dice: “Non si 

parla di implementazione del servizio porta a porta spinto in prospettiva di diminuzione delle tariffe, ma 

un mantenimento delle tariffe anche in caso di maggior gettito per coprire i servizi ad alta qualità, 

anche a fronte di incrementi tariffari in particolare nello specifico settore delle attività di ABC quello a 

tutela e salvaguardia dell'ambiente”. Testualmente scritto dice: “In argomento occorre anche riflettere 

sulla diretta correlazione esistente tra l'avvio dei sistemi di raccolta porta a porta spinti, quale appunto 

quello proposto da ABC e l'ampliamento della base imponibile TARI che ne deriva, tale circostanza 

rende compatibile, come è ovvio, una politica tariffaria conservativa, pure in presenza di un 

incremento del gettito complessivo TARI utile a coprire i maggiori costi che inevitabilmente insorgono 

implementando i modelli ad elevato standard prestazionale”. Allora, io qui mi pongo una questione che 

non riesco a comprendere fino in fondo, noi dovevamo, di fatto, già partire nell’ottobre del 2019 nella 

direzione della differenziata, avete posticipato, con il Piano industriale, ad ottobre del 2020 la raccolta 

porta a porta spinta e mi ritrovo nel Piano del programma e quindi nella relazione fatta degli allegati 

che dovranno essere, poi, messi a votazione di fatto che nel momento in cui ci sarà 

un'implementazione del porta a porta spinta ci ritroviamo che quella caduta maggiore che poteva 

essere (come dire) nell’abbassamento della tariffa TARI, ritrovo scritto semplicemente che 

probabilmente, così viene definita, in maniera conservativa, come dire, di mantenere le tariffe 

eventualmente sullo stesso livello o non possiamo assolutamente sapere se a questo punto possono 
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anche aumentare. Allora, io dico: se questa Azienda ABC ha anche in carico delle responsabilità, se 

siamo arrivati lunghi rispetto a quello che dovrebbe essere oggi un servizio, perché ad oggi il servizio 

è un servizio mediocre, è un servizio che sta in sofferenza, è un servizio che sta, malgrado tutto, 

cercando di intervenire sulla città, di renderlo più o meno sufficientemente adeguato, mi ritrovo che 

nell'eventualità quei soldi in più potrebbero essere non spesi per l’abbassamento delle tariffe, ma il 

fatto che parte un porta a porta spinto e andiamo ad aumentare il livello della qualità del servizio, 

investiamo quei soldi non sul cittadino ma sull’azienda. Allora, vede, io credo che, proprio perché si 

chiama Azienda Beni Comuni, io credo che quel tipo di intervento e quelle eventuali somme che 

potrebbero essere, che potrebbero abbattere la tariffa TARI, io credo che sia doveroso da parte del 

Consiglio Comunale, di cui andremo a votare gli allegati alla proposta, di invitare ABC che quei soldi in 

più sulla differenziata non vadano sull’azienda ma vadano sui cittadini, perché quando io mi ritrovo la 

parola “conservativa” sulla tariffa questo potrebbe imporre che potrebbe anche aumentare. Allora, io 

ritengo opportuno che una buona Amministrazione necessariamente debba mettere a disposizione 

con le proprie responsabilità, al servizio della città, la possibilità di poter pagare di meno rispetto 

anche al servizio che abbiamo avuto fino ad oggi, ma allo stesso tempo invito Ascoli ed anche 

l'Assessore, perché oggi la differenziata (se non ricordo male) dovrebbe stare al 28,55 mi sembra.  

 

INTERVENTO 

…(Fuori microfono)…  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Sul sito di ABC, il sito ufficiale dell'azienda 28,55, se poi siamo al 31% correggete il sito di ABC 

e portate i numeri nella correttezza che sono, perché per me quello rappresenta il dato ufficiale 

dell'azienda. Quindi, finché quel numero non verrà cambiato per me rimane il 28,55, poi, ripeto, se 

domani mattina cambierà apprezzerò, probabilmente, anche la trasparenza del sito di ABC. Allora, 

questa azienda ha necessità chiaramente di mettersi in carreggiata, lo fa con un altissimo rischio, e 

questo l'abbiamo detto, nell'anticipare quella famosa gara di 12 milioni di euro per l'acquisto dei mezzi 

anche rispetto a delle osservazioni che nel verbale del 5 di novembre 2019 del Consiglio di 

Amministrazione, la Dottoressa Carpentiero, che è il Presidente dei revisori dei conti, mette in 

evidenza, io poi leggo, questo è il verbale che mi hanno consegnato, dice: “Interviene la Dottoressa 

Carpentiero per conoscere se e come è fattibile un’indizione di gara quando i fondi per finanziare 

ancora non sono in possesso della appaltatrice”. Dopodiché dice: “Dopo spiegazioni del Direttore 

Generale circa le esigenze di iniziare le procedure della gara nelle more dell'erogazione del prestito 

suggerisce di integrare l'articolo 3 del disciplinare di gara precisando le quote che sono finanziate con 

le risorse finanziarie dell'azienda rispetto a quelli provenienti da prestito chirografario da stipulare con 

la Cassa Depositi e Prestiti e quelle assegnate dal contributo che sarà erogato dalla Provincia di 

Latina. Prosegue la Dottoressa Carpentiero e suggerisce di integrare anche l'articolo 7 del medesimo 

disciplinare, al fine di precisare che l'azienda si riserva il diritto di non aggiudicare la procedura anche 

in caso parziale carenza dei fondi di finanziamento di cui all'articolo 3. Il Direttore Generale concorda 

sulla proposta del Presidente del collegio dei revisori e procede alla modifica ed integrazione del 
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documento”. Allora, noi l'abbiamo più volte ribadito che quella gara è un azzardo rispetto alla 

proporzione del mutuo che andiamo a richiedere, perché 12 milioni non sono spiccioli e non sono 

noccioline, ma di fatto rappresentano per l'azienda e per il futuro di questa Amministrazione, credo, un 

punto di partenza fondamentale, perché rispetto a quella gara dei famosi 12 milioni di euro in teoria 

dal primo di ottobre del 2020 dovrebbero partire i famosi 45 - 47 mezzi, l'azienda dovrebbe così 

migliorare la spinta porta a porta, però dobbiamo prendere atto che anche la Dottoressa Carpentiero 

mette in evidenza che la procedura messa in atto da ABC è una procedura quantomeno labile e 

quantomeno Borderline rispetto ai principi di contabilità sia dell'azienda che dell'Ente. Ma la cosa che 

preoccupa ancora di più, Assessore Proietti mi rivolgo a lei, visto che è l'Assessore, io vorrei capire in 

questa Amministrazione, visto che abbiamo portato in votazione il Regolamento del controllo analogo, 

il controllo analogo da parte del Comune su una procedura del genere, qual è stato il pensiero? C'è un 

verbale? Ci sono cose scritte? Io vorrei capire su questa procedura di gara di 12 milioni di euro in 

assenza…  

 

INTERVENTO 

…(Fuori microfono)…  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

No no, poi risponderà, chiaramente non è…, io le faccio questa domanda proprio perché vorrei 

capire Qual è la posizione dell'Ente rispetto al controllo analogo che dovrebbe avere sull’Azienda 

ABC, di fatto ad oggi io non ho trovato traccia, almeno negli elementi in cui ho chiesto la richiesta di 

accesso agli atti, ho potuto avere delle informazioni maggiori rispetto (chiaramente) a quello che 

avevo in mano e che avevo potuto ottenere dal sito del Comune, è un passaggio fondamentale perché 

(chiaramente) mi dà l'impressione che l'assenza del controllo dell'Ente su questo tipo di procedure, su 

questo tipo di gara credo che sia essenziale che qualcuno si esponga (così come ha fatto la 

Dottoressa Carpentiero) nel dire: “Guardate che la procedura è una procedura azzardata. Okay, 

facciamo delle modifiche, ma diciamo pure che nell'eventualità, in caso di parziale carenza di fondi 

questa gara non potrà essere assegnata”. Allora, io l'ho già detto anche al Dottor Ascoli che noi, che 

voi avete attivato una procedura dove di fatto abbiamo limitato un mercato, perché molte aziende 

probabilmente forse non hanno partecipato, io questo non lo so, naturalmente non hanno partecipato 

proprio perché con le modifiche dell'articolo 3, con la modifica dell'articolo 17 chiaramente si entra nel 

merito dicendo: “Guardate che nell'eventualità questa gara potrebbe essere annullata”. Voi capite che 

è talmente tanto importante per noi, per la città, per l'azienda, per l'Amministrazione che di fatto noi ci 

ritroviamo…, aspettiamo fine febbraio credo e quindi poi vedremo con la composizione della 

Commissione che dovrà andare a dirigere questa procedura, che cosa uscirà fuori. Allora, io mi sarei 

aspettato da parte dell'Ente questo maggior controllo, proprio per avere una maggiore trasparenza 

nella procedura di questa gara di 12 milioni di euro. Va bene che ne abbiamo ottenuti 3 da parte della 

Provincia, ma è pur vero che ne mancano 12 di quelli che sono della Cassa Depositi e Prestiti. Allora, 

ecco, io vorrei capire, vorrei avere poi delle informazioni da parte del Dottor Ascoli rispetto al termine e 

alle tempistiche per quanto riguarda la procedura di gara dei 12 milioni di euro e allo stesso tempo 
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faccio la domanda se rispetto al crono programma, rispetto al Piano industriale, rispetto al budget 

economico triennale se i tempi, questi che sono oggi scritti, quindi con decorrenza primo ottobre 2020, 

di fatto partirà il primo step della raccolta differenziata spinta, rispetto ai tempi che abbiamo oggi, 

rispetto alla procedura della gara. Erano queste le domande che volevo fare al Dottor Ascoli. Poi ci 

sarà la delibera famosa 144, che è quella del compenso al CdA di ABC, l’andremo a discutere dopo, 

volevo anticipare al Dottor Ascoli un aspetto, che in Commissione io ho portato all'attenzione dove 

così come è stata (come dire) attenta l'Amministrazione nel chiedere il parere, se era previsto per le 

Aziende Speciali il compenso al CdA, io nella successiva Commissione, mi sembra Bilancio, chiesi se 

l'Amministrazione, visto il parere che era stato espresso dalla Sezione della Corte dei Conti a sezioni 

riunite, che qualora ci fossero stati dei finanziamenti pubblici, quindi sia ministeriali, che della Regione, 

che europei in quel caso il compenso nei confronti del CdA era pari a zero. In quell'occasione ci 

prendemmo l'impegno con l'Amministrazione di chiedere un ulteriore parere rispetto al passaggio, 

rispetto a quello che aveva messo in evidenza la Corte nelle sezioni riunite, quindi volevo sapere se 

l'Amministrazione aveva, poi, di fatto attivato un ulteriore parere rispetto alla questione che aveva 

sollevato la Corte in sezioni riunite, anche perché nella relazione del budget economico triennale 

l’azienda fa riferimento che negli anni 2020-2021-2022 faranno, faranno richiesta di finanziamenti 

europee, ministeriali, regionali e proprio perché loro mettono in evidenza questo aspetto, che 

cercheranno di attrarre ulteriori contributi, diventa un punto fondamentale nel momento in cui si dovrà 

discutere il compenso dei ABC.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La invito a concludere.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Grazie. Ho finito. Erano sostanzialmente queste le domande che volevo fare. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliere Calvi. A seguire il Consigliere Tassi e poi la Consigliera Perazzotti. Prego 

Consigliere Tassi.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente. Innanzitutto, anche riprendendo l'affermazione corretta del Direttore 

Generale Ascoli, che sta cercando di fornire un servizio, malgrado tutto, a questa città e di questo io lo 

ringrazio, l'assunzione sicuramente importante è che questo bilancio previsionale è figlio del Piano 

industriale che è stato presentato e votato ad agosto, in cui, sappiamo bene, non c'è stato il tempo, 

poche ore diciamo, pochi giorni per poterne valutare realmente l’impatto. Tra l'altro io feci molto 

richieste, tra cui anche quella del parere dei revisori, all'epoca fu detto: “No, ma tanto il Piano 

industriale è solo un piano di orientamento, poi il parere dei revisori arriverà nel momento in cui 

verranno fatti i documenti da votare effettivamente con bilancio previsionale”, sia di ABC che poi 

dell’Ente, perché è chiaro che questo bilancio ha significativi risvolti sul bilancio dell'Ente e significativi 
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risvolti sul PEF. Quindi, questo ad oggi è uno spartiacque, io vorrei che ci fosse anche questa 

consapevolezza da parte di tutti. È uno spartiacque, perché oggi noi, votando questo documento, 

diamo ad ABC il via libera per fare gli investimenti e quindi ci assumiamo tutta la responsabilità dei 

costi che ne deriveranno per la collettività, perché sappiamo che l’Azienda Speciale, a differenza delle 

normali partecipate, tutto quello che è il sistema dei costi deve essere ripianato dall’ente controllante, 

quindi non è possibile che vada in deficit, siamo noi, poi, che dobbiamo ripianare. Partendo da questa 

considerazione faccio un po’ memoria storica, perché ricordiamo com’è nata ABC, cosa c'era scritto 

nella relazione articolo ex 34, che è stata votata e in cui si è deciso che era più conveniente, era più 

economico, oltre che per altre ragioni, ma soprattutto era più economico, quindi economicità, 

efficienza come parametri richiesti, tra l’altro, dalla normativa per la scelta di istituire un'Azienda 

Speciale invece di ricorrere al mercato. All’epoca fu presentato un piano, in cui il canone a regime 

dell’Azienda Speciale sarebbe stato circa di 16 milioni di euro più IVA, invece quello a gara era 15 e 

950, erano 50 mila euro di differenza, più o meno, adesso… All’epoca questo era lo scenario, quindi 

fu scelta questa cosa anche perché c’era una certa struttura di costi. Anche in quella ipotesi cosa 

c’era scritto, c'erano scritte altre cose molto importanti, degli obiettivi di raccolta differenziata, perché 

sappiamo bene che il costo complessivo del ciclo dei rifiuti non dipende soltanto dal costo della 

raccolta, ma dipende anche dal costo poi dello smaltimento, trattamento e dall'eventuale recupero che 

si fa con il Conai di ciò che viene smaltito, quindi dalla qualità anche di quello che viene recuperato. 

Anche lì c’erano degli obiettivi, uno scenario del 50% nel 2018 se non ricordo male, adesso vado a 

vedere un attimino le mie tabelline, visto che io le ho chieste ma non me le hanno fornite, quindi me le 

sono fatto da solo. Nel 2018 scenario 50% di differenziata, nel 2019 scenario 60%, nel 2020 scenario 

71%. Questo era quanto era previsto e che è stato il motivo per cui è stata scelta l'Azienda Speciale, 

perché avrebbe garantito alti livelli di servizio, infatti leggo: “L'Azienda Speciale ente strumentale 

dell’Ente. L'Azienda Speciale …(incomprensibile)… attività …(incomprensibile)… efficienza, efficacia 

ed economicità”. Quindi, avevamo votato per un’azienda che fosse altamente efficiente ed in grado di 

raggiungere gli obiettivi importanti di raccolta differenziata. Per fare ciò naturalmente era previsto che 

ci fosse un forte controllo, proprio perché, essendo ente strumentale, il Comune di Latina… io prendo 

sempre…, diciamo, sono tutte cose prese dalla relazione ex articolo 34 che è allegata all'atto 

costitutivo della società. “Il Comune di Latina esercita sull’Azienda Speciale un controllo analogo a 

quello che eserciterebbe su un proprio ufficio”. Avete mai sentito di Uffici che fanno le gare senza 

avere i soldi già a disposizione? Non mi risulta. Il sistema dei controlli che è stato votato e che ha 

determinato, per quanto mi riguarda, l'uscita dalla maggioranza ed è importante che magari, per chi se 

lo fosse dimenticato, è stato momento fondante, perché se io dò in mano ad un'azienda decine di 

milioni di euro devo mettere in piedi un sistema di controlli fatto bene, non fatto sulle singole persone, 

ma come è previsto, è strutturato anche in altri…, devo istituire un Ufficio apposito, non dare un 

incarico a progetto, come è stato fatto, con una persona che, tra l’altro, adesso c'ha altri incarichi. 

Quindi, il fatto dei controlli su cui invito l'Amministrazione, sempre con una prospettiva di medio lungo 

periodo, come prima ricordava anche la collega Zuliani per quanto riguarda il discorso dei diritti dei 

Consiglieri, in una prospettiva di lungo periodo noi dobbiamo mettere in piedi un sistema di controlli 

che eviti che si vada fuori strada, che si perda il controllo, che si faccia la fine (l’abbiamo già vissuta) 
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di una società di gestione rifiuti che alla fine ha prodotto 30 milioni di euro di debiti. Quindi, il sistema 

di controlli è fondamentale e va rivisto, quello che noi abbiamo è debole. Ma tornando alle motivazioni 

economiche, anche qui noi riprendiamo un attimo quello che è l'obiettivo stabilito, a questo punto, nel 

Piano industriale. Il Piano industriale l'abbiamo scorso velocemente ad agosto, dopo molte insistenze 

finalmente è uscito fuori che non era scritto nel Piano industriale, ma fu dichiarato durante la 

Commissione, che si prevedeva una raccolta differenziata del 42% nel 2020 e del 55% nel 2021. Nel 

bilancio previsionale, quindi a distanza di 6 mesi, ci siamo già persi 9 punti per strada, perché invece 

del 42 siamo al 33 ed invece del 55 del 2021 siamo al 45 – 50. Allora, questa è la vera 

preoccupazione per noi qui dentro, è che si dice una cosa e qualche mese dopo non vale più niente, 

che si votano le cose in Consiglio con degli obiettivi e vengono sistematicamente falliti. Questa è la 

preoccupazione che c'è e, malgrado l’impegno e le competenze del Direttore Ascoli, tante cose 

improvvisate sono state fatte. Io mi ricordo benissimo, e ho fatto mettere a verbale alla Conferenza dei 

Capigruppo, che chiedevo di non votare in tempi così stretti il Piano industriale, perché necessitava di 

un’analisi più profonda, mi fu risposto che era urgentissimo, non si poteva aspettare, quindi il 5 agosto 

bisognava assolutamente votare, perché era urgente chiedere il prestito alla Cassa Depositi e Prestiti. 

Volevo sempre ringraziare il Direttore Ascoli che mi ha risposto all'accesso agli atti che ho fatto per 

avere la documentazione del carteggio, per la Cassa Depositi e Prestiti per la richiesta di mutuo non 

c'è stato nessun carteggio fino a settembre, fino agli inizi di settembre. Si è cominciato a parlare di 

fare il tavolo, per discutere come chiedere questo prestito, a settembre, poi io ad ottobre ho chiesto 

una Commissione Trasparenza, in cui ho detto: “Scusate, ma visto che c'era tutta ‘sta urgenza a che 

punto siamo” e gli Uffici ci hanno candidamente detto: “Ma, veramente, noi ancora dobbiamo capire 

come chiederlo ‘sto prestito, perché non sappiamo se dobbiamo fare la fideiussione, la cosa…”. 

Quindi, nemmeno c'era all'interno dell'Amministrazione ancora chiaro qual era il percorso per chiedere 

il mutuo. Oggi siamo a febbraio e ancora di questo mutuo in Consiglio Comunale non ce n'è traccia. 

Allora, qui stiamo all'improvvisazione ragazzi, questo è il problema grande ed è questo il rischio che io 

corro come cittadino di questa città, di rilevarne alla fine un'amara sorpresa, di costi che diventeranno 

molto più alti di quelli stimati inizialmente e già se ne scorgono in alcune affermazioni le premesse. 

Nel budget triennale c'è scritto proprio un passaggio in cui si dice che ABC svolgerà il servizio, ma 

ribalterà al Comune di Latina i costi tal quali. ABC fa il suo mestiere, spende, spende e poi noi 

paghiamo. Allora, se questo è il meccanismo il sistema dei controlli deve essere fondamentale, deve 

lavorare d'anticipo, non possiamo scoprirle in fondo le cose, perchè quando le scopri in fondo non va 

più bene, perché ormai il danno è fatto. Chi lavora nel privato sa bene che le relazioni e le verifiche si 

fanno trimestralmente, il controllo analogo è previsto che si faccia ogni tanto, non è previsto un 

reporting preciso, cioè mancano alcune cose fondamentali. Non è stata nemmeno usata la parola 

“controllo analogo” nel Regolamento di controllo di ABC, se lo andate a vedere, perché non si poteva 

usare, perché significa una cosa ben precisa il controllo analogo, che non è quello che c'è scritto 

dentro il sistema di controllo dell’ABC. Un'altra cosa fondamentale è l'impatto che noi avremo sul PEF, 

io mi aspettavo di fare una bella Commissione Ambiente, come è stata fatta l'altra volta, in cui da un 

lato c'era il bilancio previsionale di ABC, dall'altro c'erano i risvolti di quel piano sul nostro PEF, per 

avere contezza di che cosa succederà in termini di bilancio, perché altrimenti questa cosa la 
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scopriremo quando voteremo il bilancio, a quel punto che facciamo? Ormai l'abbiamo votato questo. 

Per questo andavano fatte in parallelo le cose. Manca proprio la cultura della programmazione, questa 

era una cosa alla volta, un pezzetto per volta. Un altro tema importante è una domanda che faccio sia 

all'Assessore Lessio che al Direttore Generale, il porta a porta, che qui viene descritto, non ci sono 

delle somme per quanto riguarda l'attivazione del porta a porta, infatti nel Piano industriale, invece, 

c'era scritto che i costi di attivazione, valutati in circa 3 milioni di euro, erano a carico del Comune, 

mentre nella relazione ex art. 34, che voi avete votato, erano già compresi nei costi di ABC. Allora, qui 

se facciamo la somma totale di milioni di euro di differenza ne ballano tantissimi. Quindi, a me 

dispiace che non ci sia stata la Commissione Ambiente, io mi aspettavo che ci fosse, visto che il Piano 

industriale l’avevamo discusso in Commissione Ambiente mi aspettavo che ci fosse una Commissione 

Ambiente in cui discutere proprio questo, cioè quali erano le implicazioni, qual era il servizio. Tutto ciò 

non è avvenuto, devo dire, ahimè, come al solito. Ormai ve la cantate e ve la suonate. Io più che 

lanciare un grido d'allarme e chiedere alla maggioranza di lavorare per un sistema di controlli, di 

chiedere di più in termini di verifiche e di programmazione non posso fare. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire, come preannunciato, la parola alla Consigliera Perazzotti. Prego Consigliera.  

 

CONS. PERAZZOTTI LAURA  

Dopo questo intervento mi è venuto uno scoramento. Mi dispiace che è uscito il collega Calvi, 

perché mi metto in questa discussione con questo piccolo contributo, il suo pensiero e la sua 

preoccupazione che quando tutto sarà avviato le tariffe non scenderanno per i cittadini, dico, intanto 

da 189 andiamo a 215 unità, quindi 16 persone si devono pagare, mezzi e tutto il resto, ma poi 

(secondo me) almeno inizialmente, per questi anni in cui abbiamo cominciato a parlare, in cui questa 

curva di differenziata deve salire, noi dobbiamo comunque considerare che avremo ancora a che fare 

tanto con quello che succede tutti i giorni, questi abbandoni di rifiuti, adesso qua vicino c'è un divano 

da un po'. Sono tutti costi in più che io immagino un'azienda deve prevedere di poter…, non è che la 

coscienza ambientale improvvisamente arriverà, ci vorrà tempo, per cui… Quindi immagino che si 

sono tenuti cauti non pensando…, poi quando finalmente sarà tutto avviato si arriverà ad incidere 

sulla nostra TARI. Un'altra cosa che tengo a mettere in evidenza, che bisogna lavorare ancora 

secondo me, c'è un bel margine ancora su tutti i residenti fuori dalla città, perché noi possiamo avere il 

famoso…, già adesso, senza aspettare niente, possiamo avere, ci possiamo organizzare per lo 

smaltimento dell'umido in proprio ed avere un bello sconto da subito e questo non lo facciamo ancora, 

ci sono tantissimi cittadini che vivono nelle campagne che ancora non hanno capito che si può fare 

questa cosa, quindi c'è un bel margine in cui possiamo incidere, quindi ce la possiamo procurare da 

soli questa diminuzione (diciamo) se capiamo che ci dobbiamo impegnare in prima persona in 

un'azione che è abbastanza semplice, avendo la terra, semplicemente ci si riallaccia ad una 

coscienza, ad una capienza che i nostri nonni tutti sapevano fare nella gestione dei rifiuti. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Grazie Consigliera Perazzotti. Non ho nessun intervento programmato in iscrizione. Ci sono 

Consiglieri che vogliono intervenire su questa proposta di deliberazione? Prego Consigliere Di Trento.  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Grazie Presidente. Su questa proposta di delibera chiedo scusa al Direttore Ascoli, perché nella 

Commissione Bilancio dove si è discusso questo argomento purtroppo sono dovuto andare via, anzi 

ho abbandonato l'aula per incompatibilità caratteriale con un Assessore, quindi mi dispiace, perché 

volevo chiederle in quella Commissione, forse avrebbe avuto più tempo anche rispondermi, ma lo farò 

adesso. Allora, il buon politico Consigliere la prima cosa che chiede giustamente è quello a cui faceva 

riferimento il Consigliere Calvi sull'aumento eventuale della TARI, quindi è la stessa domanda che ha 

fatto il Consigliere Calvi, magari vorrei saperlo anch'io, senza che la riformulo, tanto penso che se lo 

sia appuntato. Invece da politico revisore le chiedo un paio di cose, volevo capire nel bilancio di 

previsione esercizio 2020, quindi stato patrimoniale, conto economico viene indicato esattamente al 

patrimonio netto l'utile previsto per il 2020 di 360 mila euro 987 e già questo è abbastanza elevato, poi 

le dirò perché, però la prima cosa che mi è caduta proprio da revisore è: “Gli utili o perdite portate a 

nuovo”. Qui viene indicato, non so, poi mi spiegherà perché, come è scaturito questo utile di 1 milione 

041 474, a me sembra veramente esagerato. Da quello che leggo qui, se questo è previsionale, l’utile 

portato a nuovo significa che, per chi non lo sa, è l'utile che viene portato a nuovo dagli esercizi 

precedenti. Allora, negli esercizi precedenti io ho verificato che nel 2017 c'è stata una perdita di 125 

mila 117, approvato, e nel 2018 c’è un utile di 202 345, nel 2019 non abbiamo ancora visto e 

approvato nulla, però, da quello che leggo qui, se è vero quello che c'è scritto, magari è stato un 

refuso, però se è un refuso bisognerebbe rivedere tutti quanti i conti di questo bilancio previsionale, 

c'è un utile portato a nuovo di 1 milione, ripeto, 1 milione 041 474. Io le sto dicendo questo perché, 

come lei ben sa, lo Statuto, che è legge, no? All'articolo 2 cosa dice, ve lo leggo: “L'Azienda Speciale 

ABC, Azienda Speciale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 114 del Decreto Legislativo…”,  il famoso 

TUEL, “Nei termini di legge del presente Statuto il Comune di Latina determina gli indirizzi generali, 

approva gli atti fondamentali, provvede alla copertura di eventuali costi sociali, controlla i risultati di 

gestione ed esercita la vigilanza”. E poi dice: “ABC non ha finalità di lucro e persegue il pareggio di 

bilancio”. Ora, a casa mia, senza offesa, ma nel mondo del ragioniere contabile, quando dice che ABC 

non ha finalità di lucro e persegue il pareggio di bilancio significa che questi bilanci se chiudono con 

un utile così elevato, lei poi mi spiegherà perché, perché prevede di chiudere, però il 2019 penso sia 

chiuso ormai, c'è qualcosa che non quadra, nel senso che se chiude con un utile è giusto abbattere, o 

si abbattono i costi oppure la TARI deve diminuire per i cittadini, perché avere un’Azienda Speciale 

che non ha finalità di lucro e porta degli utili, stiamo facendo un'attività commerciale e non c'entra nulla 

con quello che mi sembra che sia ABC. Questa è una prima domanda. Poi, vedendo anche altri 

numeri, ne dico solo un paio, perché è inutile andare ad approfondire, chiaramente… Okay, poi 

un'altra voce del bilancio, sempre del conto previsionale, quando nel conto economico parliamo di 

imposte, cioè IRES 127 mila 886, IRAP 153 mila 666, in teoria queste sono le imposte del reddito del 

2020, che chiaramente, non so perché, mancano nel passivo, nei debiti tributari questo stesso importo 

non è stato riportato, ma c'è debiti tributari 0, quindi in bilancio, per essere veritiero, ritengo che 
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andava indicato l'importo a debito del debito tributario, poi che ci sono degli acconti versati, eccetera, 

questo è un altro passaggio che si fa contabilmente e si scalano, però comunque (secondo me) 

andava evidenziato nel passivo dei debiti tributari l'importo IRES ed IRAP a debito e anche qui manca, 

non c'è. Poi altre domande, sempre di questo conto previsionale, questo si collega, poi, all'altra 

delibera, quella del Consiglio di Amministrazione, perché finchè sono rimasto in Commissione io 

avevo detto che probabilmente (quella lì poi la vedremo dopo) effettivamente è una determina a 

pagare i compensi degli amministratori, poi ne parleremo dopo, però vi accenno, vi dico subito che nel 

previsionale 2020 c’è compenso CdA e revisori per 84 mila 781, quindi sono evidenziati. Altro dato 

che mi salta all'occhio è questo “affitti e locazioni passive”, 131 mila 892. Io ritengo che l'affitto, perché 

poi sono andato a vedere nella relazione, è relativo alla sede, allora, la sede, io sono due anni che sto 

chiedendo ma nessuno mi risponde, forse questa volta il Direttore, il Dottor Ascoli mi potrà dare una 

risposta certa, manca (almeno credo) il contratto d'affitto, allora, se non si può fare il contratto di 

comodato d'uso gratuito deve essere fatto il contratto d'affitto delle mura, perché mi risulta che quelle 

mura sono di proprietà del Comune, ora io vi faccio una domanda: voi a casa vostra fareste entrare 

una persona all'interno senza avere un contratto, senza avere nulla? No, non si può fare, qui non 

stiamo parlando di una cosa privata, questo è un ente pubblico, quindi il contratto d'affitto se è previsto 

va fatto il contratto Direttore, perché altrimenti (secondo me) non va bene, non è corretto, perché sono 

degli introiti che il Comune potrebbe far entrare e non ce l'ha, perché sono due anni. Questa cosa è 

una delle prime cose che vanno fatte. Nel privato queste cose qui, quando si prende in gestione un 

locale, una cosa per fare una qualsiasi attività, la prima cosa che si fa è il contratto d'affitto delle mura. 

Volevo avere una risposta, se questa cosa è in previsione, se la volete fare, se la farete oppure se 

rimarrà così anche questa qui. Poi, niente, l'ultima cosa era quella della TARI, però mi ha anticipato il 

Consigliere Calvi, su questa conservativa, capire perché poi non viene abbattuta la TARI per i 

cittadini, quando va in aumento, vedono che aumentano i ricavi nei 3 anni fino, mi pare, a 17 – 18 

milioni di euro e invece di abbattere una parte dei ricavi non ho capito dove siete andati, poi, a 

ritoccare le uscite. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire la parola alla Consigliera Isotton, che l'aveva richiesta. Prego Consigliera.  

 

CONS. ISOTTON LORETTA  

Grazie Presidente. Riprendo un attimo il punto che è stato sollecitato dal Consigliere Di Trento 

sul fatto che questa azienda non ha scopo di lucro, quindi (diciamo) dovrebbe ritornare indietro quello 

che ha, insomma, di risparmio ai cittadini. Io penso che se poi, invece, questi risparmi o comunque 

questi investimenti vengono fatti per incentivare sempre meglio il servizio forse questi non sono soldi 

sprecati, anche perché credo che in questo campo della storia c’è bisogno proprio di investire su tanti 

fronti diversi, come credo che in parte stia già facendo l'azienda, perché non possiamo dire che è 

un'azienda che sta ferma, anche se non siamo arrivati ancora ad avere la raccolta differenziata porta 

a porta, che tutti quanti chiaramente ci auspichiamo possa avvenire il più presto possibile, ma con 

tutte gli step contrari che ci sono stati in questo lungo percorso e tortuoso percorso diciamo che ora 
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siamo arrivati alla fine, no? Quindi, spero presto si possa avere questa raccolta porta a porta. Dicevo, 

tutt'ora non è che sia stata ferma, no? Vedo, così, seguo un po' le attività che vengono svolte, sia 

quelle… e torno sempre a dirlo, l'isola ecologica itinerante, beh, ne abbiamo fatte un bel po', ogni 

sabato dal primo gennaio del 2018, credo che siano degli esempi concreti di attività sul territorio, di 

educazione ai cittadini, di partecipazione. Quello che si sta facendo anche con le scuole, vedo gli 

incontri che stanno facendo anche con i ragazzi delle scuole superiori che appartengono al circuito 

dell’Eco-School facendo la gara tra di loro a chi fa la raccolta più spinta, addirittura pesando il 

materiale differenziato che viene raccolto, si mettono in pratica, comunque con molta fatica, tutta una 

serie di attività che comunque necessitano di tempo, di investimento, di persone e comunque di 

risorse. Convengo con la Consigliera Perazzotti che si potrebbe di sicuro essere più virtuosi anche 

nella raccolta dell'umido, che al di là delle zone di campana o dei borghi può essere fatta da chiunque 

abbia un piccolo spazio nel giardino, in città ci sono tanti punti dove c'è un giardino, un po' di verde, 

quindi a livello personale, nell'economia domestica questa cosa si può attivare un po' dappertutto, 

quella della compostiera domestica. Quindi, diciamo che il nostro scopo è sempre quello di 

sorvegliare, educare, controllare, è una cosa che va all'infinito. Ieri sono stata per caso a trovare una 

persona che era ricoverata all’ICOT e mi sono fermata fino al momento della cena, ho visto con molto 

piacere che l'ospedale ICOT sta utilizzando per la mensa dei suoi ammalati, non mi viene la parola, 

dei degenti, le stoviglie quelle che si possono rilavare e anche molto belle, gradevoli alla vista, quindi 

non so adesso se qualcuno ha più informazioni di me rispetto a questo, però, insomma, mettere in 

atto dei progetti precisi e mirati ci aiuta sicuramente a produrre meno, perché il problema oggi qual è? 

È che c'è una produzione sempre maggiore di rifiuti, io credo che questo debba essere anche il nostro 

colpito, ma di tutti, maggioranza e opposizione, perché è un compito di tutti salvare il pianeta, salvare 

il nostro territorio, vederlo migliorato. Certo che bisogna investire anche in forme di educazione, 

pubblicità, controlli, videosorveglianza, eccetera, eccetera. Quindi, comunque credo che un buon 

servizio presuppone anche delle spese, che magari a mano a mano uno le inquadra e le mette in atto 

insomma, chiaramente sempre guardando l'economia generale ed anche il servizio che possa 

migliorare speriamo sempre di più. La cosa più complicata è l'educazione della cittadinanza, perché 

se i cittadini fossero semplicemente un pochino più virtuosi noi la percentuale della differenziata la 

potremmo ottenere anche domani mattina, è che purtroppo gli atteggiamenti viziosi, poco virtuosi 

continuano ad esserci dietro l'angolo di ogni strada e questa è una cosa veramente brutta. Auguro al 

Direttore buon lavoro.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Isotton. Non ho nessuno iscritto a parlare. Ci sono altri Consiglieri che 

vogliono intervenire su questo argomento? Prego Consigliere Bellini.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Grazie Presidente. Un altro passaggio importante per la nostra Azienda Speciale. È un'azienda 

che finalmente sta inanellando tutta una serie di risultati positivi. È chiaro che volendo vedere questo 

bicchiere sempre mezzo vuoto si possono trovare quante più criticità possibili, ma questo perché 
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sappiamo bene che questa azienda nasce dalle ceneri di una fallita, che è appunto la Latina 

Ambiente. In questa situazione che siamo andati a gestire dal primo gennaio 2018, pare passato un 

secolo, ma è primo gennaio 2018, allora la raccolta differenziata era al 19%, siamo passati da 

un'azienda decotta ad un'azienda da ricostruire completamente dalle fondamenta e lo abbiamo fatto 

non senza sforzi, non senza criticità, forse con qualche errore di gestione, ma sicuramente nella 

volontà massima di efficientare il prima possibile l’azienda. Ad oggi che cosa rimane a chi vuole 

essere detrattore di questa realtà da additare come segno di inefficienza dell'azienda, soprattutto per 

coloro che questa città l'hanno amministrata con i loro partiti, le loro formazioni per tanti e tanti anni, 

rispetto alla vecchia Latina Ambiente in cosa è differente ABC, oggi, senza poi calcolare (poi ci 

arriviamo) a quello che invece in tendenza andrà e sta andando l'azienda. Ci sono due fattori che 

rendono facilmente additabile l'azienda ad oggi, ma sono assolutamente motivabili dalle scelte 

operate proprio per andare nella tendenza di qualità che ci siamo dati, che non è certo la raccolta 

differenziata, la percentuale di raccolta differenziata è pressoché identica a quella della Latina 

Ambiente, siamo arrivati ad un 30% iniziale, per il prossimo anno è al 33, ma sono convinto che come 

quest'anno siamo andati meglio di quello che avevamo previsionato andremo a stare meglio anche 

per il prossimo, sono convinto di questo. Quindi non è la percentuale di raccolta, tal quale a quella 

della Latina Ambiente, è sicuramente la condizione dei cassoni della nostra città. I cassoni della 

raccolta sono in quelle condizioni per un semplicissimo e facilissimo, da comprendere, motivo, che è 

quello, appunto, di un passaggio al porta a porta, che prevede che l'azienda non investa, se non in 

piccole emergenziali situazioni, sull'acquisto di nuovi cassoni in questa fase, visto che stiamo andando 

verso il porta a porta, il porta a porta che prevede di far sparire su tutto il territorio questi cassoni. Un 

altro motivo facilmente additabile da popolazione e detrattori è quello del diserbo, il diserbo, noi 

sappiamo che siamo passati da un diserbo che non inquina e non avvelena il nostro territorio, che è 

quello fatto senza l'utilizzo del velenosissimo Glifosate, e questo, per tutte le persone che non 

vogliono leggere in questa rivoluzione qualcosa di positivo per la salute dei cittadini, ovviamente c'è 

una controindicazione in questo momento, ma che quest'anno andremo ulteriormente a migliorare, 

perché abbiamo trovato degli elementi per gestire questo, mi si passi l'aggettivazione, piccolo 

problema rispetto al grosso problema, alla grossa questione di un'azienda così importante, che è, 

appunto, questo della presenza sui nostri marciapiedi dell'erba infestante. Andremo a migliorare, ci 

sono tutta una serie di attività che quest'anno l'azienda farà e che andrà a migliorare anche questo 

tipo di servizio rispetto all'anno scorso, ma sicuramente non stiamo avvelenando la città come si è 

fatto fino all'altro ieri. Per il resto l'azienda è migliore, è più sana, produce utili rispetto ad un'azienda 

che era decotta, riusciva a gestire lo stesso servizio, anzi forse un po' peggio quel servizio che si dava 

alla città, per esempio non c'erano le isole ecologiche, spendendo un milione di euro in più. Poi 

saranno i Giudici a stabilire come si faceva a dare lo stesso servizio alla città spendendo un milione di 

euro in più. Si dice, viene detto dal Consigliere Calvi, ma anche dal Consigliere Di Trento la questione 

della TARI, quindi di una certa stabilità nel passaggio del porta a porta di questa tassa che i cittadini 

pagano per il servizio che gli viene dato. Innanzitutto bisogna capire, per chi giustamente sa leggere i 

numeri, come il collega Di Trento, che noi stiamo pagando ancora oggi (e da questa situazione 

riusciremo ad uscire proprio grazie al passaggio al porta a porta) una situazione che ci viene dalla 
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Latina Ambiente nella quale, come in tante altre città prima di noi, prima del passaggio ad una tariffa 

puntuale e ad un porta a porta spinto abbiamo un 30% di evaso di TARI. Abbiamo fatto tutta una serie 

di operazioni, come per esempio quella che ha visto il nostro Servizio Tributi incrociare i dati con 

quello Anagrafico, questa cosa si poteva fare da sempre, è stata fatta da questa Amministrazione 

perché certamente a questa Amministrazione tutto gli si potrà dire ma che abbia paura di far pagare 

quanto dovuto ai propri cittadini direi proprio di no. In più occasioni, più e più e più occasioni è stato 

dimostrato, e questa ne è una eclatante, che, dato che vogliamo dei servizi di qualità, i servizi di 

qualità si pagano e per dare dei servizi di qualità e chiaramente non con una bacchetta magica, 

bisogna che tutti, per quello che possono, per quello che gli viene offerto, paghino le tasse. Questo 

30% di evaso viene pagato non da Babbo Natale, ma viene pagato da tutti noi, ovvero dal Comune e 

viene pagato in più, perché i conti debbono quadrare. Questo in più che viene pagato fa rimanere la 

tariffa così com’è oggi. Altro discorso rispetto a quanto fatto e detto da Calvi, altro discorso da quanto 

detto da Calvi, è chiaro che passando ad una tariffa puntuale, passando ad una tariffa puntuale noi 

andremo ad avere delle persone che mediamente la tariffa rimarrà uguale, e questo dice il nostro 

Piano industriale, però, proprio perché vengono premiati i virtuosi, per quei virtuosi ci sarà un premio 

con un abbassamento della tariffa, ma questo è calcolato mediamente, quindi chi più sarà (diciamo) 

virtuoso nel conferimento dei rifiuti meno pagherà. È questo il tendenziale ed è per questo che 

prudentemente il Piano industriale fa una media e dice che rimane stabile quel dato di TARI, perché 

non tutti fin dall'inizio passeranno ad un conferimento puntualissimo, per questo si è prudenti 

nell'affermare che ci sarà un mantenimento della tariffa, che però andrà a premiare chi sarà più 

prudente. Sul discorso dei revisori io invito il Consigliere Di Trento quantomeno ad essere un po' più 

prudente verso i suoi colleghi che hanno firmato questo atto importante dell'azienda e hanno… C’è un 

parere Massimo, non giochiamo con le parole, è evidente, perché è un loro dovere stabilire da parte 

dei revisori dei conti dell'Azienda Speciale che hai votato anche te, quindi che hanno la tua fiducia 

come hanno la nostra, lo hanno decretato su quell’atto che è tutto in ordine, quindi io inviterei ad 

essere (insomma) un po' più prudente, visto che comunque grossi dati difformi non mi sembra che tu 

ne abbia rilevati.  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

…(Fuori microfono)…  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Sì, sì, Massimo, quando avrai modo di replicare hai tutta la possibilità, magari nella 

dichiarazione di voto ti fai dare la delega dal tuo capogruppo. Quindi, è chiaro che poi al Consigliere 

Tassi va risposto che non stiamo chiedendo a Cassa Depositi e Prestiti i soldi per andare a comprare 

la merendina o per andare ad acquistare una macchina per andare ad annaffiare le piante, qui stiamo 

parlando di 12 milioni di euro, di una cifra importante, per la quale Cassa si prende tutti i suoi tempi e 

l'azienda si prende…,. il Comune, l'Ente, proprio per prudenza, deve fare con tutte la carte in regola. 

Io sono convinto che quest’anno sarà per l'azienda, anche grazie alla qualità degli atti fatti per la sua 

costituzione, checché questo Consiglio ed illustri Consiglieri d'opposizione abbiano raccontato, 
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vicende nefaste alle quali la costituzione di questa azienda avrebbe portato l’Ente con…, sappiamo 

tutti la narrazione tossica che è uscita da questo Consiglio da parte di alcuni elementi dell'opposizione 

nel descrivere tutta una serie di atti come farlocchi, fatti male, sbagliati, salvo, poi, trovarsi di fronte a 

sentenze su sentenze, su sentenze, su sentenze che hanno decretato quanto, invece, la qualità di 

quegli atti fosse talmente buona da costituire essa stessa Giurisprudenza a livello nazionale. Questo 

chi è onesto intellettualmente lo dovrebbe ammettere e dire: “Ci siamo sbagliati. Abbiamo valutato 

male gli atti”, ma ancora oggi quegli atti così ben fatti e costituiti permettono a questo Ente e a 

quell’azienda, la nostra azienda pubblica per la gestione dei rifiuti di andare a testa alta dentro Cassa 

Depositi e Prestiti e chiedere, attivare un iter per l’ottenimento di un finanziamento così importante, di 

avere un ente collega quasi di porta, come Provincia, che premia questo Piano industriale, questa 

azienda dando talmente fiducia a questa realtà con 3 milioni di euro di affidamento per fare i propri 

investimenti, 3 milioni di euro, che chiaramente poi verranno calcolati nel computo (diciamo) dei soldi 

che devono essere poi investiti in meno rispetto a quanto avevamo preventivato inizialmente. Quindi, 

detto questo, non sto dicendo che siamo di fronte all'azienda che tutti nel 2018 speravamo partisse e 

che nell'anno immediatamente ci fosse quello scarto in avanti che ovviamente tutti ci aspettavamo, ci 

siamo scontrati con la dura realtà di un Ente e di una burocrazia che nel nostro paese rende tutto 

molto più lento di quanto speravamo fosse, ma siamo all'anno della svolta, questo anno costituirà per 

l'azienda e di conseguenza per i cittadini, in modo ancora più chiaro, molto più chiaro di quanto è stato 

fino adesso quell’inversione di tendenza rispetto ad una gestione dei rifiuti in passato, che badava più 

che a scelte verso i cittadini a scelte verso altri pochi. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Bellini. Prego Consigliera Zuliani.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie Presidente. Ho ascoltato tutti i Consiglieri, che anche con competenze (diciamo così) di 

gran lunga superiori alle mie in termini di economia, finanza e amministrazione hanno fatto una serie 

di rilievi e sono dei rilievi che, a mio avviso, non vanno considerati come pura detrazione, ovvero non 

si può considerare e dire che siamo dei detrattori se evidenziamo delle criticità, perché le criticità è 

nostro dovere evidenziarle. A parte il fatto che come Partito Democratico noi l'abbiamo sempre detto e 

continuiamo a dirlo, non eccepiamo rispetto alla correttezza, che pure abbiamo sollevato e abbiamo 

visto poi le varie sentenze hanno decretato che gli atti erano correttamente formulati, la nostra 

eccezione veniva fatta nei confronti della scelta, perché, lo ripeto, non era il momento di scegliere di 

fare un'Azienda Speciale privi di know-how e privi di una macchina amministrativa che riusciva a 

reggere il colpo ed il lavoro in più che un'Azienda Speciale avrebbe comportato, infatti lo abbiamo 

visto, perché per dare spazio all'Azienda Speciale sono purtroppo state lasciate, diciamo così meno 

studia tante vicende, tante cose che sono ancora oggi irrisolte. Ma io voglio entrare adesso un po’ più 

nello specifico delle criticità e di come queste, a mio avviso, non vengono motivatamente affrontate, 

come dire, con onestà anche intellettuale, perché da parte della maggioranza si erge sempre un po' 

così, un muro ed un giudizio nei confronti di chi solleva, appunto, le criticità. Allora, io ricordo che uno 
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dei punti a favore della creazione della “Latina Ambiente”, dell'Azienda Speciale era proprio quello che 

avrebbe fatto risparmiare ai cittadini quanto veniva introitato in più, quindi (come diceva prima anche il 

collega Di Trento) non avendo l'obiettivo di lucrare e quindi avendo, invece, l'obbligo del pareggio di 

bilancio, l'azienda avrebbe riversato sui cittadini i benefici di un utile presentato all'interno del bilancio. 

Ora, addirittura l'utile sembra essere un milione di euro, perché spendiamo, come diceva Bellini, noi 

spendiamo un milione in meno rispetto a quanto spendeva la Latina Ambiente e, io vi dico, le tariffe 

non sono scese, quindi questo milione in più in qualche modo dovrebbe, facendo proprio i conti della 

serva, semplici, semplici dovrebbe essere…  

 

CONS. BELLINI DARIO  

La differenziata come fai a farla.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Appunto. Appunto.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

…(Fuori microfono)…  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Ho capito, però la differenziata, i punti di percentuale alta di differenziata ed uno spalmare il 

costo sulle tariffe, quindi abbassarle era questo l'obiettivo dell’ABC, era questo. Era questo l'obiettivo, 

quindi noi abbiamo fatto l’ABC per questo, ad oggi non ci ritroviamo ancora a poter usufruire di questa 

possibilità, che era, appunto, lo ripeto, l'obiettivo speciale. Ora, ci sono alcune cose che secondo me 

ormai lo diciamo sempre ma per dovere, per dovere di opposizione dobbiamo continuare a dire, il 

comitato di sorveglianza, questo era un elemento di partecipazione, di controllo, di proposte, ancora 

non c'è, doveva essere il Consiglio di Amministrazione ad attivarlo e dopo diversi anni, qualche anno 

diciamo, un anno e mezzo - due anni che c'è il Consiglio di Amministrazione questo comitato di 

sorveglianza ancora non c'è, quindi è un controllo in meno che abbiamo. Noi, siccome non siamo 

esperti, colleghi Consiglieri, noi abbiamo bisogno che ci siano i controlli, perché altrimenti ci viene tolta 

una sicurezza in più, perché poi si deve votare, no? Ma io, come dire, soprattutto per voi. Il super 

controllore, c'era il super controllore per il quale era stato dato un incarico di alta specializzazione e 

quindi dei soldi in più, oggi il super controllore non c'è più, allora mi dovete spiegare chi è che super 

controlla. Attualmente Vicaro è destinato ad altra alta specializzazione, quindi o prima non serviva o 

adesso ci troviamo senza un super controllore. Quindi, io devo vederci chiaro rispetto a questo, ma 

non mi sembra che nessuno abbia mai specificato, chiarito il perché prima avevamo bisogno di un 

super controllore, lo pagavamo e adesso non ce l'abbiamo più, delle due l'una, o prima si controllava e 

adesso non si controlla o il contrario e quindi si poteva risparmiare anche prima. Poi un'altra criticità è 

questa storia del controllo analogo, io ricordo che nel momento in cui c'era da scrivere “controllo 

analogo” la Segretaria Generale venne a dirci quanto non fosse necessario esplicitarlo, perché aveva 

fatto tutta una serie di…, aveva portato a supporto di questa tesi tutta una serie di cose, di 
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ragionamenti, per cui la parola “controllo analogo” non era quella precisa che specificava la tipologia 

del controllo, infatti “controllo analogo” non c'è scritto da nessuna parte, salvo, poi, sentire Vicaro che 

parlava di controllo analogo continuamente, quindi, anche questa cosa è rimasta (diciamo così) un po' 

non chiarita. Il contratto d'affitto, questa è un'altra criticità, quindi è evidente che va immediatamente 

chiarito il rapporto tra il Comune e l'Azienda Speciale, perché senza contratto come si fa a mettere 

120 mila euro, adesso non ricordo quanti erano, all'interno del bilancio, è ovvio che va messo un 

contratto. La discrepanza tra il Piano industriale ed il bilancio in termini di percentuale di differenziata, 

anche questa è una cosa che è stata evidenziata e che io adesso non so come e se si può chiarire 

oppure modificare. Quindi, io sottolineo che la questione del controllo per noi è importante, così come 

è importante che gli indirizzi che vengono dati siano seguiti pedissequamente. Ora, la questione 

dell’aspetto conservativo, ecco, è stato citato l'aspetto conservativo di questo utile che non viene 

invece a compensare le tariffe dei cittadini, questo è un qualcosa che è diverso dall’indirizzo e, 

Consigliera Isotton, lei non può dire: “Però evidentemente adesso se c'è qualche altra esigenza, 

perché un'azienda ha tante esigenze…”. No, se questo era un indirizzo a noi sta controllare che 

questo indirizzo venga pedissequamente eseguito, altrimenti dobbiamo cambiare indirizzo. Quindi, il 

voto del Partito Democratico non ci sarà, uscirò dall'aula. Io invito i nostri interlocutori politici, neanche 

avversari, interlocutori politici a mettere subito queste criticità in sicurezza, perché evidentemente 

esistono e non è che si può far finta che non esistano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Zuliani. Prima di proseguire la discussione, visto che avevo già detto della 

problematica lavorativa del Dottor Ascoli, invito il Dottore stesso a poter intervenire, poter rispondere 

ai quesiti che gli sono stati proposti dai vari interventi dei Consiglieri, visto che poi, comunque, per 

motivi di lavoro deve lasciare l'aula. Prego.  

 

ASCOLI SILVIO – Direttore Generale dell’Azienda Speciale ABC di Latina 

Grazie ed innanzitutto scusatemi se dovrò allontanarmi. Provo in ogni caso, seppur 

sinteticamente, a rispondere alle sollecitazioni dei Consiglieri, che ovviamente ringrazio per aver 

formulato le osservazioni e i dubbi, che ci offrono l'opportunità, invece, di chiarire elementi che restano 

evidentemente non chiari in un'esposizione mia eccessivamente sintetica. Il Consigliere Carnevale 

chiedeva delle consulenze esterne, in che misura incidano, nel dettaglio non viene fornito il raffronto 

delle consulenze esterne con gli anni precedenti, me lo sono fatto fornire, quindi noi abbiamo un 

consuntivo 2018 che attesta il costo a 134 mila, che scende al preconsuntivo 2019 a 127 mila, quindi il 

costo delle consulenze esterne scende del 6%, nel passaggio dal 2019 al bilancio preventivo 2020, 

che invece leggete, scende ulteriormente a 110 mila, quindi un ulteriore 15% in meno. Le consulenze 

esterne quindi si abbattono prima del 6 e poi del 15% e comunque si attestano al 7 per mille, molto al 

di sotto dei dati che pure sono consentiti agli enti pubblici e quindi il dato è assolutamente sotto 

controllo. Il Consigliere…, magari salto Calvi perché non lo vedo, il Consigliere Tassi invece chiedeva 

conto, tra le altre cose risponderò di quello che invece può essere mia competenza, dell'incidenza dei 

costi del flusso dei rifiuti sul costo dell'azienda, beh, quella è una partita di giro, quindi se anche non 
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fosse il flusso dei rifiuti attestato su ABC sarebbe comunque un costo che dovrebbe sostenere 

l'Amministrazione comunale, quindi direi che il saldo resterebbe invariato, questo vorrei precisare. Il 

Consigliere Tassi sottolineava anche che l'avvio del porta a porta non era ricompreso nel corrispettivo 

per ABC, facendo memoria, invece, di impostazioni contabili differenti per la precedente azienda, 

riferisco che quando abbiamo redatto il Piano industriale ed approvato il Piano industriale non 

sapevamo quello che poi invece, per fortuna, è avvenuto, cioè che la Provincia ci avrebbe erogato 3 

milioni di euro a fondo perduto per l'avvio del porta a porta, non solo per le spese vive, ma anche per 

gli investimenti, per il costo del personale, quindi sono risorse che nel momento in cui elaboravamo il 

Piano industriale non avevamo contezza di poter mettere a ricavi. Il Consigliere Di Trento ovviamente 

si sposta un po' più sul piano tecnico, diciamo che la risposta alla sua domanda è un po' nella sua 

domanda, nel senso che lui dice: “Abbiamo un utile alto nel 2020 perché c'è un utile alto nel 2019”, la 

risposta è un po' nella domanda, cosa c'è, il bilancio di previsione noi lo approviamo in Consiglio di 

Amministrazione il 16 di ottobre, quindi i numeri con i quali era stato costruito non ci davano ancora 

evidenza del consuntivo 2019, eravamo poco dopo l'estate del 2019 e quindi non sapevamo come 

avremmo chiuso l'esercizio 2019, tant'è che esponiamo un utile molto elevato nel 2019, che 

ovviamente non si registrerà. Quindi, quell’utile portato a nuovo, che leggiamo nei documenti 

previsionali, non si registrerà e quindi non registreremo, di conseguenza, neppure un utile elevato 

sull'esercizio del 2020. Da ultimo il Consigliere rilevava anche che le voci relative all'IRES e l'IRAP 

non erano forse correttamente imputate, noi, in realtà, se andiamo al dettaglio del conto economico, a 

pagina 29 li troviamo esattamente riportati nella loro entità ad abbattere l'utile dell'esercizio, quindi 

ritroviamo esattamente 127 e 153, ovviamente sono migliaia di euro. Un passaggio sugli affitti e le 

locazioni, è in corso la definizione con l'Amministrazione comunale del titolo che ci consente di 

operare all'interno del compendio, da ultimo (proprio velocemente) il ragionamento sulla politica 

tariffaria, la politica tariffaria non la fa l'azienda, quindi il riferimento all'interno dei nostri documenti è 

esclusivamente sulla necessità di ricavi per prestare il servizio. Un accenno lo facciamo nella 

relazione dicendo che in genere costi maggiori si registrano in presenza di gestioni peggiori e costi 

minori si presentano in corrispondenza di gestione più efficaci, quindi cerchiamo di dire con quella 

indicazione che probabilmente andremo verso una configurazione dei costi che potrebbe lasciare 

invariata l'incidenza della tariffazione anche in presenza di che un gettito TARI che cresce, perché 

cresce? Perché cresce la base imponibile. Sono tutti aspetti che io personalmente ho riscontrato nelle 

mie precedenti esperienze, sono documentabili, il numero di utenze cresce significativamente, quindi 

cresce la base imponibile, quindi anche in presenza di politiche tariffarie conservative le risorse a 

disposizione dell'ente locale aumentano considerevolmente. Io non mi attarderei, non per non 

riscontrare le sollecitazioni degli altri Consiglieri che non ho citato, ma perché credo attengano più a 

questioni di natura politica e meno tecnica. Con l'occasione vi ringrazio per avermi offerto questa 

opportunità di fornire chiarimenti, che spero siano stati esaustivi,  ove non lo fossero stati ovviamente 

la disponibilità nostra è piena anche a fare approfondimenti in sede sui singoli aspetti, che 

evidentemente non ho correttamente trattato. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Grazie a lei Dottor Ascoli. Buon proseguimento per le sue attività della giornata. Ritorniamo alla 

fase della discussione vera e propria. Ci sono interventi ulteriori da parte dei Consiglieri che ancora 

non sono intervenuti su questa proposta di deliberazione? Prego Consigliera Aramini.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Grazie Presidente. Io volevo solo fare un piccolo inciso, perché abbiamo sentito dalla voce del 

PD che dire: “Beh, una scelta che possiamo dire alla fine positiva, però…”. Ecco, allora siamo nel 

2020, andando a leggere gli interventi sia di Forte che di Zuliani nel 2016, nel 2017 si diceva peste e 

corna di questa ABC, probabilmente l'idea è un po' cambiata quando abbiamo vinto il ricorso storico di 

De Vizia, perché lì dimostrava proprio in modo magistrale, in modo didatticamente ineccepibile, pure a 

livello didattico, tutta la storia, ricuciva tutta la vicenda, quindi diciamo, beh, un bel voltafaccia. Le 

ricordo queste parole, a parte che continua l'aria cupa di terrorismo su ogni cosa che è parzialmente 

diminuito a causa delle sentenze tutte favorevoli, che hanno buttato via centinaia di migliaia di parole. 

Le ricordo queste parole: “Scelta di per sé plausibile” diceva adesso e invece “Scelta incauta, sarà 

foriera di problemi. Troppe forzature fatte per la costituzione di ABC a partire dall'annullamento della 

gara, bastavano poche modifiche per avere un bando perfetto”. Queste erano le parole del PD che ha 

adesso, dopo la svergognata (diciamo) causata dalla vittoria delle sentenze certamente tante 

affermazioni non le fa il Consiglio di Stato, le vuole fare il PD di Latina oppure le opposizioni di Latina, 

sembra quasi ridicolo. Quindi, sono contenta delle dichiarazioni, dei chiarimenti offerti dal Direttore 

Ascoli e alla prossima puntata di ABC, con le solite cose che vengono dette ogni volta le stesse, 

comunque, sperando che alcune cose si possano eliminare, concludo qui dicendo che è veramente 

sconfortante. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A lei Consigliera Aramini. Ci sono altri Consiglieri che vogliono intervenire, tra coloro che ancora 

non lo hanno fatto, su questa proposta? Vi ricordo, la 159. Sembrerebbe di no. Allora, prima di 

dichiarare conclusa la discussione l’Assessore non vuole intervenire, il Sindaco sì. Prego Sindaco, a 

lei la parola in chiusura della discussione su questa proposta di deliberazione.  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Grazie Presidente. Non sarei voluto intervenire, anche perché rischio di ribadire sempre più o 

meno gli stessi concetti, però, siccome poi accadono sempre fatti nuovi, io voglio ripartire nel fare 

riferimento all'ultima sentenza del TAR del 14 febbraio scorso, in cui veniva chiesto l'annullamento 

della determina dirigenziale che aveva disposto a sua volta l'annullamento in autotutela della 

precedente determina e che ha dato, per l'ennesima volta, pienamente ragione all'operato dell'Ente. 

Quindi, io approfitto anche per ringraziare un po' tutti coloro che, in tutta questa delicata fase, in cui 

siamo passati sotto vari gradi di giudizio, hanno dato il loro contributo, dalla dirigente Ventriglia, che 

effettivamente si è assunta una responsabilità, ma quando ci si assume le responsabilità con la 

cognizione di causa e con la coscienza di stare dalla parte giusta vanno apprezzate queste scelte, 

così come il lavoro della Segreteria Generale, della Segretaria Generale, la Dottoressa Iovinella e così 
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come il lavoro dell'Assessore Lessio, dei dirigenti, del dirigente Bondì e del Presidente di 

Commissione Bellini ed il lavoro dell'avvocatura, perché c'è stato effettivamente un lavoro di squadra, 

che poi alla fine ha portato un risultato, perché questo è un risultato dal punto di vista giuridico. Vi 

aggiungo anche, se volete mi fa piacere anche inviarmela, che la scorsa settimana, sempre il 14 

febbraio, il Professor Lucarelli, docente di Diritto Costituzionale presso l'Università Federico II - con il 

quale abbiamo collaborato, della cui competenza ci siamo avvalsi nella elaborazione dello Statuto - mi 

ha inviato una rivista di Diritto Pubblico Europeo, un articolo di questa rivista il cui titolo è “La 

concorrenza da principio torna regola. La legittimità dell'Azienda Speciale come modello ordinario di 

gestione del servizio pubblico. Nota a margine della sentenza numero 5444 del 2019 del Consiglio di 

Stato”, di che cosa si parla? Del caso Latina, ma del caso Latina in positivo, finalmente siamo alla 

ribalta nazionale e anche europea non per gli elicotteri, ma per una scelta amministrativa che ha un 

valore politico, viene citata come un'evoluzione storica. Quindi tralascio il discorso, le citazioni che fra 

l'altro ha fatto adesso la Consigliera Aramini, su tutte le tragedie paventate all'inizio, tra cui anche 

(voglio ricordare) il fatto che la delibera era fatta male, che un ricorso al TAR sicuramente sarebbe 

stato perso dal Comune, le citazioni sulla riforma Madia, quando noi eravamo andati proprio 

direttamente a parlare con chi la riforma Madia l'aveva scritta e che ci aveva dato tranquillamente 

(diciamo) il via libera per la scelta dell'Azienda Speciale, così come, appunto, ci siamo avvalsi del 

Professor Lucarelli, che è un po' il padre ed il tutore politico legale dell'Azienda Speciale. Adesso non 

è che stiamo dicendo che l'Azienda Speciale è oro e tutto il resto non lo sia. Abbiamo fatto una scelta 

in funzione di che cosa? Degli interessi della comunità e della collettività. Allora, lo ripeto ancora una 

volta, il clima è cambiato nei nostri confronti nel momento in cui è partita l'esperienza dell'Azienda 

Speciale. Non voglio avere atteggiamenti paranoici, ma sicuramente l'aggressione che c'è stata nei 

nostri confronti è stata un'aggressione, a mio avviso, un po' sopra le righe. Ci possono essere le 

critiche sempre costruttive, costruttive, come me le aspetto ancora oggi e ancora domani, però ad un 

certo punto bisogna anche considerare adesso una contestualizzazione in cui c'è un piano giuridico 

che ha dato piena legittimità e ha dato quindi la legittimazione a tutte le scelte amministrative fatte. 

Poi, altro è il discorso del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati, dell’efficacia, di quanto atteso, 

abbiamo detto che siamo in ritardo, ma sfiderei chiunque ad essere stato in una tempistica ipotizzata 

all'inizio, quando poi (appunto) ci sono stati dei gradi di giudizio che devono essere comunque 

superati. Anche il discorso: “Non era il momento di fare questa scelta perché la macchina 

amministrativa non aveva il know-how” e quando mai sarebbe stato il momento di fare una scelta. 

Certe scelte, poi, quando si fanno e sono scelte che guardano al futuro e che hanno anche una base 

di coraggio è chiaro che comportano un minimo di rischio, ma non abbiamo assolutamente avuto la 

pretesa di andare a 200 all'ora in curva, perché tutti i nostri passaggi sono stati sempre fatti cum grano 

salis, perché poi ritenere la macchina amministrativa non pronta, non all'altezza, permettetemi di citare 

anche un po' delle mie conoscenze mediche, nel mio ambito professionale mi occupo anche degli 

aspetti della psichiatria, c’è stata una sperimentazione fatta mi sembra in America in cui in una scuola 

sono stati individuati 5 studenti, dalla prima elementare fino al completamento, adesso in America non 

so quale sia, poi, il completamento della scuola primaria ed in maniera random 5 bambini sono stati 

individuati ed è stato detto a tutte le insegnanti che questi 5 bambini erano dei geni, ma non era così. 
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Questi 5 bambini alla fine del loro ciclo effettivamente erano i 5 migliori e questo vale al contrario, è 

valso anche al contrario, individuati 5 cinque bambini random dicendo che erano bambini problematici 

alla fine del ciclo questi 5 bambini effettivamente erano quelli che andavano peggio. Allora che cosa 

voglio dire? Qual è l'assunto che dice: “La macchina amministrativa non aveva il know-how, non era in 

grado di fronteggiare un'esperienza di questo genere”. Certo, è fatto nuovo, è chiaro che quando ci si 

trova a fronteggiare esperienze nuove il know-how lo si costruisce e questo stiamo facendo. Quindi, al 

momento si è creato anche un gruppo di lavoro efficace e mi sento di ringraziare, ovviamente, in 

questo gruppo di lavoro anche l'importante contributo del Dottor Manzi e del Dottor Vicaro, che 

esercito la funzione di controllo, che è una garanzia per noi dell'Ente rispetto, appunto, all'operato di 

ABC. Aggiungo anche - e vado anche chiudere - l'importanza della garanzia dell'occupazione, del 

livello occupazionale, se vi ricordate l'altra tragedia era che avrebbero rischiato, la cessione del ramo 

d'azienda non sarebbe stata una scelta efficace, che avrebbe posto poi a rischio anche i lavoratori e 

invece abbiamo, mi sembra, 164 dipendenti attualmente in ABC. È stato fatto adesso il bando di 

stabilizzazione degli interinali, che vedrà stabilizzati…, adesso c'è l'istruttoria di verifica sui requisiti dei 

21 selezionati, quindi dal primo marzo 21 interinali saranno stabilizzati e quindi avranno un contratto di 

lavoro a tempo indeterminato. Tutto questo io lo ritengo un grandissimo obiettivo, che è una ricaduta 

importante per la nostra collettività e per l'economia della nostra città. Quindi, questa dimostrazione 

che la scelta, il motore e l'obiettivo sono obiettivi che hanno una loro validità, il raggiungimento di livelli 

differenziata accettabili, adesso siamo al 31 per quello che sono gli ultimi dati e lo ritengo comunque 

un risultato sufficiente, contestualizzato nelle condizioni in cui ci siamo trovati ad operare. Poi è chiaro 

che tutto il resto adesso viene nel momento in cui una volta definito, appunto, l'aspetto giuridico ci 

sarà l'aspetto economico-finanziario, quindi le risorse necessarie per fare il passaggio ed iniziare 

finalmente, dico finalmente, la raccolta porta a porta, che comporterà (lo diciamo già da adesso) un 

disagio per i cittadini, perché si tratta di un cambiamento anche questo culturale, ma che poi dai dati 

statistici di chi ha fatto questo tipo di esperienza porterà nel giro di poco tempo un incremento 

importante della percentuale della differenziata. Quindi, concludo dicendo ed invitandovi sempre a 

porvi in maniera costruttiva, mi permetto di dire, ma non distruttiva, perché l'atteggiamento che ho 

visto nei confronti di ABC è un atteggiamento distruttivo, qualche volta mi ha fatto anche pensare, 

dico: “Ma come mai. Cui prodest?”. In questo momento dobbiamo fare (l'ho detto già altre volte) il tifo 

per questa scelta, andando a migliorare le cose che vanno migliorate, ma essere tutti consapevoli che 

è una scelta utile e funzionale per la nostra collettività. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Sindaco. Chiudiamo quindi la discussione sulla proposta di deliberazione 159. Apriamo 

la fase della dichiarazione di voto. Chiedo ai Consiglieri capigruppo se vogliono intervenire in 

dichiarazione di voto. Ci sono interventi? Prego Consigliere Tassi.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente. Ho ascoltato le varie dichiarazioni, mi sarei aspettato un intervento anche da 

parte dell'Assessore Lessio, per chiarire le domande rispetto al PEF, ne parleremo evidentemente in 
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un'altra occasione. Io dall'intervento del Sindaco leggo un grande ottimismo, che però, purtroppo, noi 

vediamo abbastanza distante dalla realtà. È anche vero che ormai questa azienda è partita e, come io 

già dichiarato più volte, a questo punto bisogna cercare di mantenerla almeno sui binari. Il fatto che 

fosse previsto un obiettivo del 50% di differenziale nel 2018 e sia stato raggiunto il 23 o 24, che nel 

2019 doveva essere aggiunto il 60 e si raggiungerà forse il 30 e che nel 2020 si doveva arrivare al 71 

e forse si raggiungerà il 33, significa che mediamente sono stati persi, vuoto per pieno, tra i 25 e i 30 

punti di differenziata all'anno, se noi moltiplichiamo 25 punti di differenziata per le circa 70 mila 

tonnellate di rifiuti otteniamo qualcosa come 20 mila tonnellate all'anno. Quindi noi, in questi tre anni, 

fallendo gli obiettivi di ABC, produrremo 60 mila tonnellate di rifiuti da conferire in discarica, 60 mila 

tonnellate. Allora, quando io per primo all'interno della maggioranza feci presente che era 

assolutamente irrealistica la previsione che era stata fatta dall’Università Federico II di Napoli ovvero il 

Professor Lucarelli, perché a lui è stato conferito l'incarico di fare il documento su cui si è basato, poi, 

il primo Piano industriale e quindi la ex relazione 34. Documento che poi Lucarelli si è ben guardato 

dal firmare, però all’Università di Napoli è stato conferito l'incarico. È chiaro che noi oggi stiamo 

scontando quello che, è chiaro che duole ammetterlo, era stato fatto presente all'epoca da tutte le 

persone di LBC che poi hanno abbandonato LBC proprio perché non sono state assolutamente prese 

in considerazione, ascoltando, invece, altri pagati per fornire delle relazioni che si sono rivelate 

completamente sballate. Quindi, questo è stato il tema di fondo. Adesso l'invito che io ho sempre fatto 

e che ho rifatto oggi è quello di non credere che ormai le cose siano superate, il sistema dei controlli è 

debole, andate a vedere quello che fanno negli altri Comuni. Andate a vedere il livello di reporting, il 

livello di persone in quantità e qualità che vengono dedicate al controllo delle Aziende Speciali di una 

rilevanza paragonabile alla nostra. Non prendete sottogamba questa cosa, perché già adesso i costi 

sono diventati molto più alti rispetto a quelli stimati che sono stati…, abbiamo capito che la relazione 

ex art. 34 non aveva nessun fondamento, perché è stata totalmente, totalmente superata dalla realtà, 

quindi non sottovalutare questo aspetto e soprattutto, cosa che mi dispiace di più oggi, non abbiamo 

noi la contezza delle implicazioni che questo piano di questo bilancio previsionale ha sul nostro PEF e 

questa (secondo me) è una grave lacuna, perché oggi noi votiamo senza avere il quadro completo di 

costi del ciclo dei rifiuti. Annuncio il voto contrario del gruppo misto. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Altri interventi in dichiarazione di voto, dopo quello del Consigliere Tassi? Prego Consigliera 

Zuliani.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie Presidente. Solo per riaffermare la scelta politica che il Partito Democratico ha sempre 

sostenuto, ovvero che l'Azienda Speciale non era la scelta più giusta nel momento in cui si insediava 

l'Amministrazione Coletta, perché? Perché, insomma, l’abbiamo detto tante volte e rivendico tutto 

quanto è stato detto dal Consigliere Forte, da me, anche dai nostri dirigenti di partito rispetto a quanto 

preoccupante fosse l'avventura dell'Azienda Speciale. Io spero che sia proprio come dite voi, ovvero 

che l'Azienda Speciale vi riconfermi tutti qui in Consiglio Comunale, se è vero quanto dite. Ma a me 
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preme anche sottolineare un'altra cosa, ci sono delle cose che abbiamo rilevato oggi qui e alle quali 

non è stata data nessuna attenzione dagli interventi, da parte di nessuno della maggioranza. Il 

comitato di sorveglianza ancora non c'è. Il super controllore Vicaro è stato citato, ma a me risulta che 

si stia occupando di altro. Il contratto d'affitto ancora è così. Quindi, io mi auguro che l'aspetto del 

controllo soprattutto sia quello che verrà più curato, proprio perché non deve mancare a noi 

Consiglieri Comunali la tranquillità di poter votare quanto oggi voterete, perché io l'ho risottolineo, il 

Partito Democratico uscirà dall'aula e quindi lascerà votare il resto che rimane. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Altri interventi dopo la Consigliera Zuliani? Chiaramente sempre in dichiarazione di voto. Prego 

Consigliere Bellini.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

È chiaro che siamo abituati a votare gli atti che riguardano ABC da soli, l'abbiamo fatto nell'arco 

di questi due anni che portano alla costituzione di questa azienda, tutte le varie procedure che 

abbiamo affrontato e le abbiamo affrontate da soli, ben consci di quanto stavamo votando. Su questo, 

ovviamente, ai Consiglieri che oggi dicono che avremmo potuto conferire non so quante tonnellate se 

fossimo, se mio padre era re io ero principe, eh, lo so, però il contesto giuridico è stato un contesto 

giuridico che ha sollevato tutta una serie di questioni che questo ente ha affrontato e che hanno 

portato alle lungaggini che abbiamo affrontato e che hanno sconvolto in parte il cronoprogramma. Di 

questo, ovviamente, non si può non tener conto in una narrazione ed imputare ad una scelta nella 

quale un cronoprogramma era lì e si reggeva benissimo tutta una serie di conseguenze, che però poi 

alla fine hanno dato ragione all'Ente e questo non lo si può togliere dalla narrazione che si fa. Io ho 

poco da dire in più rispetto a quanto già detto, anch'io mi permetto di ringraziare tutti gli Uffici e gli 

Assessori, ma soprattutto, perdonatemi, non è solo per gioco di squadra, i colleghi Consiglieri che 

hanno sostenuto questa azienda dando la possibilità, appunto, alla stessa di vivere e di migliorare e di 

poter garantire a quei 167 dipendenti iniziali di avere un lavoro garantito, a quei 50 interinali, perché 

poi alla fine saranno 50 comunque, di essere riassorbiti con tutte le evidenze del caso, con tutti i 

passaggi ovviamente secondo legge. Insomma, ripeto, continuare a fermarsi a ciò che è facilmente 

additabile è sicuramente un diritto ed un dovere delle opposizioni, ma non rende merito alle 

intelligenze che dall’altra parte dell'emiciclo ci sono e che dovrebbero cogliere in questa azienda, 

ormai realizzata, un braccio armato che con tutti i controlli del caso, perché, Nicoletta, sull'azienda il 

controllore c'è e poi credo che l'Assessore ti andrà a spiegare che cosa e chi effettua i controlli. Ci 

sono, come è detto è ormai entrato nella narrazione anche vostra, ci sono 9 controlli differenti 

sull’azienda. C'è un continuo confronto fra enti, tra le varie anime dell'Ente, da quella politica a quella, 

appunto, amministrativa e quella più legata alla gestione dell'azienda e c'è un continuo confronto che 

porta alla risoluzione dei problemi. Serve forse un po' più di tempo perché ci piace fare le cose 

perbene, sì, è vero, però noi siamo convinti che questa azienda rappresenti già da oggi una differenza 

importante rispetto al passato. Nicoletta prima io ti dicevo è vero, l'Azienda Speciale cotta un milione 

in meno, ma è un milione in meno che è andato chiaramente, visti gli aumenti dei costi di conferimento 
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dei rifiuti indifferenziati, che hanno portato nella stragrande maggioranza dei Comuni limitrofi anche 

all'aumento della TARI, in questo Comune, proprio perché è gestita bene questa azienda, gestita in 

modo sano, senza clientelismi che portavano a sprechi, volendo raccontare la cosa perbenino, senza 

esagerare nelle aggettivazioni e nelle ricostruzioni, anche se forse sarebbe il caso, hanno portato a 

non aumentare di un euro la tariffa da 2 anni a questa parte. Adesso ci apprestiamo ad approvare il 

PEF di quest'anno e non credo che ci saranno grosse sorprese. Quindi, sarà il terzo anno di buona 

gestione di un'azienda che ha conservato un servizio uguale a quello della fallita Latina Ambiente, ma 

che ha, in prospettiva, in questo anno il passaggio a quella qualità che tutti richiediamo, vi chiediamo, 

ci chiediamo di essere attenti ad ogni singolo passaggio ma, come diceva giustamente il Sindaco, di 

essere costruttivi e non distruttivi, di non dipingere sempre come un quadro fosco quello che arriva, 

arriverà su questa azienda, perché i fatti dimostrano ben altro. I fatti hanno dimostrato ben altro e ci si 

assume un po' di, perdonate, ridicolo se si continua a discutere su una cosa che non è una disgrazia, 

che non ci sarà, l'azienda va bene, ha spalle forti grazie agli atti costruiti, grazie a come viene gestita e 

controllata, continuerà ad esserlo per il futuro fino a quando ci sarà questa qualità di controllo 

amministrativo che è garantito da questa Amministrazione. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non c'è nessun altro in aula che può fare dichiarazioni di voto, quindi andiamo in votazione 

della delibera 159 del 12 dicembre 2019 con oggetto: “Approvazione atti fondamentali dell'Azienda 

Speciale denominata Azienda per i Beni Comuni di Latina, ai sensi dell'art. 114 comma 8 del TUEL e 

dell'art. 31 dello statuto dell'Azienda relativi al triennio 2020 – 2022”. Coloro tra i Consiglieri Comunali 

che sono favorevoli all'approvazione di questa proposta di deliberazione alzino la mano. Prego 

Consiglieri.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

14.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Contrari?  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Un contrario. Non ci sono altri Consiglieri presenti in aula. Immediata esecutività, sempre per 

alzata di mano. Prego Consiglieri.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  
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SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

14.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Contrari all’immediata esecutività?  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sempre uno. Dichiaro approvata ed immediatamente esecutiva la proposta di deliberazione 159 

che dichiaro definitivamente chiusa in discussione.  

Sono le 14:50, da più Consiglieri mi è stata sollecitata una breve pausa, la metterei in 

votazione. Io farei 10 minuti di pausa, quindi con ritorno tra le 15:00 e verifica massima del numero 

legale entro le ore 16:00, se siete d'accordo, visto che abbiamo iniziato già tardi oggi. Votiamo la 

sospensione, sempre per alzata di mano.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Unanimità. Ci rivediamo entro le 15:00, con verifica, però, del numero legale massima entro le 

ore 16:00, quindi per quell’orario, Consiglieri, di nuovo in aula. Buona pausa pranzo.  

 

- Si riprende alle ore 15:59.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Buonasera. Invito nuovamente i Consiglieri Comunali a prendere posto, per la verifica della 

presenza del numero legale alla riapertura della seduta interrotta precedentemente per la pausa per il 

pranzo. Dò quindi nuovamente la parola alla Segretaria Generale, all’Avvocato Iovinella, per 

procedere all'appello per la presenza del numero legale in aula. Grazie Consiglieri.  

 

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

l’appello nominale.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presenti 16 Presidente. È presente il numero legale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Verificata la presenza del numero legale riprendiamo la seduta odierna interrotta per la pausa 

pranzo, per così dire.  
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CONS. BELLINI DARIO  

Presidente, sull’ordine dei lavori, posso?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliere Bellini, mi dica.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Volevo chiederle se era possibile portare, per chiudere un po’ il capitolo che riguarda l'Azienda 

Speciale, all'ordine del giorno il punto che riguarda l'Azienda, quindi il punto all’ordine del giorno…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Il numero 3 al posto del 2?  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Esatto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dobbiamo metterlo a votazione, ha anche una sua logica questa proposta, tutto sommato. 

Chiedo ai Consiglieri Comunali se sono favorevoli all’inversione dell’ordine del giorno odierno, con 

l'anticipo della discussione del punto numero 3 rispetto al punto numero 2. Per alzata di mano, chi è 

favorevole?  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Mi sembra unanimità. Riprendiamo la seduta analizzando la proposta di deliberazione terzo 

punto all’ordine del giorno odierno in previsione originaria, la 144 del 29 novembre 2019 con oggetto: 

“Art. 12 Statuto Azienda Speciale ABC, determinazioni”.  
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Punto n. 3 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 144/2019 del 29/11/2019 

avente ad oggetto: “Art. 12 Statuto Azienda Speciale ABC, determinazioni”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Cedo nuovamente la parola all'Assessore Proietti, che ha fatto quasi un Consiglio da solo oggi, 

perché le ha relazionate tutte finora, per la relazione sulla proposta di deliberazione che andiamo ad 

esaminare. Prego Assessore. 

 

ASS. PROIETTI GIANMARCO  

Grazie Presidente, è un onore per me. Illustrissimi, di nuovo, Consigliere e Consiglieri. Abbiamo 

già parlato di ABC a lungo, quindi immagino che dopo tanto tempo trascorso nelle Commissioni, per 

valutare la correttezza della costruzione dell'Azienda Speciale definita con la deliberazione 70 del 

2017, tutti siamo concordi, dopo anche la definitiva sentenza del Consiglio di Stato, che possiamo 

procedere per definire anche con maggiori serenità per tutta la città, non solo per il Consiglio, gli 

adempimenti necessari e mancanti alla completa definizione dell'azienda. Credo sia importante, per 

comprendere bene il senso di questa delibera, ricordare alcuni articoli dello Statuto dell'Azienda Beni 

Comuni, l'articolo 6 dello Statuto dell’Azienda Speciale ABC elenca gli organi dell'azienda, il Consiglio 

di Amministrazione, il Presidente del Consiglio d’Amministrazione, il direttore ed il collegio dei revisori 

dei conti. Articolo 7 dello Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione si compone di 3 membri, 

compreso il Presidente. I membri del Consiglio d’Amministrazione sono nominati dal Sindaco, nel 

rispetto delle previsioni statutarie e regolamentari vigenti e devono possedere requisiti di comprovata 

competenza tecnica, amministrativa, giuridica e manageriale. I membri del Consiglio 

d’Amministrazione sono nominati in considerazione del rapporto fiduciario esistente tra 

l'Amministrazione comunale e gli amministratori dell'azienda. L'articolo 12, poi, prevede che la carica 

di membro del Consiglio di Amministrazione può dare luogo, sto citandolo tecnicamente: “Può dare 

luogo ad eventuali emolumenti, indennità di carica o rimborso delle spese sostenute e documentate 

nei limiti di legge e comunque da determinarsi attraverso apposita indicazione del Consiglio 

Comunale”. L'articolo 13 dello stesso attribuisce al Consiglio di Amministrazione, nei limiti degli 

indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, quello che avete fatto voi poc’anzi, l'amministrazione 

ordinaria e straordinaria dell'azienda, nel rispetto delle attribuzioni del Direttore quale responsabile 

della gestione operativa aziendale. Non credo sia ridondante ripeterci questi che sono come funziona 

l'azienda, anche perché poi ne vedremo anche le conseguenze. L'articolo 14 che elenca le 

competenze del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Con la nota del 6 settembre 2018, qui le 

date sono importanti per capire il senso della delibera, il Comune di Latina ha richiesto alla Corte dei 

Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locale, 

di pronunciarsi in merito alla questione di massima riguardante la corresponsione dei compensi ai 

componenti del Consiglio di Amministrazione delle Aziende Speciali e nello specifico ha, tra le altre 

argomentazioni, chiesto un parere in ordine alle applicabilità delle limitazioni che è l'articolo 6 che 

abbiamo citato, comma 2 e anche del Decreto Legislativo 78/2010 e consistenti nell’obbligo di 

garantire la gratuità degli incarichi conferiti ai membri degli organi amministrativi di vertice delle 
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Aziende Speciali che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche. L'articolo cita questo: “La 

partecipazione degli organi collegiali anche di amministrazione degli enti, che comunque ricevono 

contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica, 

essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa 

vigente, qualora siano già previsti gettoni di presenza (quest'articolo dice) non possono superare 

l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma 

determina la responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti degli organismi pubblici 

interessati e sono nulli”. Stando questo il Comune di Latina nella suddetta richiesta alla Corte, 

richiesta di parere, ha precisato che, e questo sia chiaro, nella richiesta di parere ai sensi dell'articolo 

114 comma 6 del Decreto Legislativo 267 del 2000, lo sapete tutti che si chiama TUEL, credo, 

all'Azienda Speciale è stato erogato il capitale di dotazione pari ad euro 400 mila da non retrocedere. 

L'Azienda Speciale è destinataria del corrispettivo del servizio reso e tre) l'Azienda Speciale non è 

beneficiaria di altri contributi pubblici. La Corte ha rimesso la problematica in argomento all'attenzione 

del Presidente delle Sezioni delle Autonomie, che si è pronunciato con la deliberazione numero 9 del 

28 maggio 2019. La Sezione delle Autonomie nello specifico ha enunciato i seguenti principi di diritto: 

“Primo) il principio della gratuità degli incarichi ai componenti del Consiglio di Amministrazione delle 

Aziende Speciali di cui all’articolo 6 comma 2, convertito con modificazione della Legge 122/2010 si 

applica nei confronti delle Aziende Speciali di cui all'articolo 114 del TUEL che abbiano ricevuto 

contributi dalle finanze pubbliche; due) la nozione di contributi a carico delle finanze pubbliche di cui 

all'articolo 6 comma 2 del Decreto Legge 78/2010 non comprende il conferimento del capitale di 

dotazione iniziale né le erogazioni a titolo di contratto di servizio; tre) qualora sia corrisposto un 

compenso ai componenti del Consiglio di Amministrazione delle Aziende Speciali di cui al solito 

articolo 114 non beneficiare di contributi a carico delle finanze pubbliche, trova applicazione la 

decurtazione di cui all’articolo 1 nell'ipotesi ivi richiamate, titolarità dell'affidamento diretto da parte di 

soggetti pubblici per una quota superiore all’80% del valore di produzione e conseguimento di un 

risultato economico negativo nei tre esercizi precedenti; ritenuto, attese le attribuzioni dei componenti 

del CdA delle Aziende Speciali, di determinare un compenso ai membri del CdA da erogare laddove 

l'azienda non risulti beneficiaria di contributi a carico delle finanze pubbliche…”. Vogliamo qui 

specificare, però, meglio questa questione, perché forse anche dalla scorsa discussione, io ascolto 

molto volentieri, non mi sembra che forse sia stata così approfonditamente chiarita. In relazione alla 

richiesta di parere inoltrata al Comune di Latina circa i quesiti emersi nell'ambito di adempimenti e 

decisioni riguardanti l'Azienda Speciale per i Beni Comuni in ordine alla gratuità degli incarichi conferiti 

ai membri del Consiglio di Amministrazione e degli adempimenti relativi alla stipula del contratto la 

Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti si è pronunciata con una delibera chiara e ha enunciato 

per tutti noi, chiaramente non per tutti noi di Latina, ma per tutta Italia, per una Giurisprudenza che 

non c'era e che abbiamo contribuito a scrivere, “Il principio di gratuità degli incarichi ai componenti del 

Consiglio di Amministrazione delle Aziende Speciali si applica nei confronti delle Aziende Speciali che 

abbiano ricevuto contributi a carico delle finanze pubbliche. La nozione di contributi a carico delle 

finanze pubbliche non comprende il conferimento di capitale di dotazione iniziale né l'erogazione a 

titolo di contratto di servizio, qualora sia corrisposto un compenso ai componenti il Consiglio di 
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Amministrazione nelle ipotesi ivi richiamate trova applicazione la decurtazione e la titolarità di 

affidamento diretto” e tutto via, già detto. Nella sostanza l’Ente, a titolo di chiarezza, può erogare 

emolumenti a fronte di incarichi conferiti ai membri degli organi di amministrazione di vertice 

dell'Azienda Speciale per i Beni Comuni di Latina, poiché l'istituto della gratuità si applica 

esclusivamente quando l'Azienda Speciale fruisce di contributi a carico delle finanze pubbliche, 

capitolo che non annovera il conferimento del capitale in dotazione iniziale. Sto cercando anche con 

chiarezza di rispondere a quello che si è discusso in Commissione, perché è importante, la 

Commissione serve anche per fare le domande e risponderò quindi a tal proposito anche alla richiesta 

fattami (non ho risposto prima, perché sapevo di trattarlo adesso) dal Consigliere Calvi. “La delibera 

della Sezione delle Autonomie Locali della Corte dei Conti fuga, dunque, in via definitiva i dubbi 

sollevati dai pronunciamenti che erano non univoci delle diverse sezioni regionali della Corte. La 

questione sollevata dal Comune di Latina, pertanto, ha consentito di dirimere l'incertezza interpretativa 

rivelatosi utile ben oltre la dimensione locale della questione, come ben rappresentata da Il Sole 24 

Ore in tre articoli che ne portano ampio riscontro”. Stiamo dettando e ampliando la Giurisprudenza a 

livello nazionale, il caso Latina l'Azienda Speciale, e non è un'esagerazione quella che vi dico o un 

vantarsi di cose, sono fatti atti, atti e pronunce della massima Corte contabile. Ciò che è straordinario 

per questa città è che quindi la nostra Amministrazione ha costruito un'azienda locale che ha aperto 

una strada esemplare, nel senso etimologico del termine, per i Comuni in Italia e tale affermazione, 

ripeto, non è un'esagerazione di propaganda, ne è prova la sentenza del Consiglio di Stato e ora il 

parere della Sezione delle Autonomie Locali della Corte dei Conti. “Appurato che non sussistono 

attualmente i parametri di legge per la quantificazione dei compensi, l'articolo 12 dello Statuto di ABC 

demanda alla facoltativa determinazione del Consiglio anche il quantum, visto il parere della 

Commissione Bilancio, ritenuto determinante anche il compenso lordo in misura percentuale del 65% 

dell'indennità di carica mensile del Sindaco attualmente di 5.466,18 euro lordi e 3.553 del Presidente, 

ai componenti quindi il 40% pari a 1.421, così noi deliberiamo, eventualmente, fatto salvo il 

riconoscimento del gettone di presenza pari a 30 euro per ciascuna seduta del CdA laddove non 

sussistano i requisiti previsti dalla normativa vigente chiarita anche dalla Corte”. Rimanendo quindi 

all'interno della legittimità di questa delibera trasparente che stiamo presentando, della sua 

correttezza formale e della sua coerenza con gli adempimenti necessari è giusto chiedersi se l'attuale 

situazione economico finanziaria e gestionale dell'Azienda Speciale sia oggi conforme all’ipotesi 

elencate dalla delibera della Corte dei Conti citata e tale domanda è stata articolata in un secondo 

quesito che stiamo inoltrando alla Corte dei Conti da questa Amministrazione comunale, in cui, dopo 

aver descritto minuziosamente ogni dettaglio dei contributi ottenuti dall'Azienda Speciale, si chiede 

espressamente se siano o meno inquadrabili nella categoria di contributi pubblici e dunque se le cifre 

deliberate, comunque il quantum noi andiamo a deliberare, siano quel punto erogabili. È corretto, è 

opportuno informarvi non solo dell'operato trasparente di questa Amministrazione, ma anche della 

volontà di operare sempre e comunque nella correttezza e nella legalità, anche quando la 

Giurisprudenza non sia esaustiva dei quesiti che emergono nell'operare. È il frutto della politica che ha 

come elemento qualificante e lo ripetiamo di nuovo, perché non è un sogno, è realtà, sono atti, poi se 

qualcuno li interpreta come sogni io sono felice di fronte a questo Consiglio, glielo dico Consigliere 
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Tassi, glielo dico di non guardare solo le mie scarpe, di non guardare solo quello che ho addosso, ma 

veramente di sognare avanti, di proporre per la città qualcosa che vada oltre la polvere che invece si 

vuole soltanto nascondere o eventualmente tirare fuori, che invece c'è, la si spazza, addirittura si fa 

intervenire i massimi organismi nazionali per dire se quello che stiamo facendo è giusto, che hanno, 

giustamente, forse qualche competenza in più di quella mia, sicuramente di quella mia. È il frutto della 

politica che ha come elemento qualificante l'innovazione, operando quindi per il bene non solo della 

propria città, ma diventando esempio per tutti i Comuni. Certamente per tale esemplare costruzione e 

attenzione, perché fa male sentirsi dire che dopo tutto questo manchiamo di programmazione, 

improvvisiamo l'attività amministrativa, questo è qualcosa che fa male non alla maggioranza o alla 

Giunta ma alla città intera, che non si merita di essere descritta, visto che i Consiglieri Comunali tutti 

rappresentano la città intera, di essere descritta sempre e soltanto come una città che insegue il 

provinciale che ha in sé. Non è così, Latina oggi merita di più di una descrizione così mediocre di chi 

qualcuno la vuole fare e questo riconoscimento che le Corti, che le sentenze del Consiglio di Stato 

stanno dando sono la naturale risposta, certamente amministrativa, ma che risponde ad un dettame 

politico, perché questo Comune era così oggi ed era così anche ieri, vuol dire che c'è una guida 

politica che sta tirando fuori il meglio anche da questa Amministrazione e dico questo perché, a 

conclusione, è frutto della politica, ripeto, certamente proprio queste persone per tale esemplare 

costruzione ed attenzione dobbiamo ringraziare i dirigenti dei nostri servizi comunali, il Dottor Manzi, il 

Dottor Vicaro e chiaramente l'Avvocato Iovinella, che hanno saputo con maestria e precisione dare 

corpo robusto all'innovazione richiesta dalla politica. Consigliera Zuliani, è già la seconda volta che 

spiego una cosa, lo ritengo importante dirvelo, il progetto che ha oggi visto vincitore di un 110 il Dottor 

Vicaro ha al suo interno e cito: “Risulta pertanto necessario collaborare, punto uno) con il Servizio 

Finanziario e Partecipate affinché si individuino le azioni utili alla tutela del Servizio Finanziario e 

Partecipate anche al fine di non esporre l’Ente a squilibri di bilancio” e nell’attività del progetto che ha 

il Dottor Vicaro oggi sul Patrimonio ci sono: verifica delle posizioni debitorie e creditorie con le società 

partecipate, verifica dei tributi imputabili alle società in coordinamento e con controlli incrociati col 

Servizio Entrate, attenzione alle azioni necessarie eventualmente al recupero dei mancati introiti dei 

crediti delle concessioni degli impianti della società Acqua Latina S.p.a. e delle altre partecipate 

derivanti ..(incomprensibile)… locazioni di immobili, azioni volte alla tutela del valore societario delle 

partecipazioni per i suoi riflessi nel bilancio dell'Ente. In più le linee funzionali del Comune riconosciute 

dentro al Servizio Finanziario e Partecipate. Io oggi ringrazio anche la Dottoressa Zuffranieri, che sta 

occupando tutta la parte che riguarda l'attenzione specifica agli adempimenti che ABC deve fare nei 

confronti del Comune di Latina e il Dottor Manzi che governa questo processo, è qualcosa che noi 

abbiamo messo in più e che conserviamo in più, oltre le linee funzionali dell'azienda, però oggi 

andiamo avanti. Andiamo avanti perché è la seconda…, anche in Commissione ho letto il progetto del 

Dottor Vicaro che attualmente ricopre e il ruolo che ha. Dico questo perché, a conclusione di questa 

complessa operazione di costruzione, chi oggi gestisce l'azienda, chi oggi gestisce l'azienda deve 

comunque sentire anche lui il peso della responsabilità, non solo di adempiere ad un servizio pubblico 

e quindi lavorare per il benessere di tutta la città, ma anche quello di essere stati chiamati a guidare 

un'azienda costruita in modo corretto, esemplare per i Comuni italiani e dunque a dare continuità a 
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quella correttezza in ogni azione e in quella autonomia definita comunque dall'articolo 114 del TUEL, 

che regola l'Azienda Speciale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessore Proietti per la sua illustrazione della proposta 144, sulla quale apro la fase 

della discussione. Via agli interventi. Prego Consigliere Calvi, a lei la parola.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Grazie Presidente. Grazie Assessore. Ho ascoltato con molta attenzione alcuni passaggi che lei 

ha fatto riguardo alla delibera 144 che andrete ad approvare per la questione della retribuzione dei 

compensi del CdA. Vede, Assessore, io noto nel suo intervento chiaramente uno spirito di orgoglio, di 

appartenenza nella scelta politica e questo lo comprendo fino in fondo, ma comprendo anche che 

probabilmente lei sa benissimo perché la ritengo una persona intelligente e attenta e non è 

assolutamente distratta, capisce che, comunque, questa è un'azienda che ad oggi, ad oggi qualche 

problemino ce l'ha. Ad oggi questa scelta, ripeto, e già l'ho detto in Commissione, sulla questione dei 

compensi, così come siete stati attenti a fare la prima richiesta alla Corte dei Conti, se i componenti 

del CdA avessero diritto ad un compenso o ad un gettone di presenza, mi sarei aspettato oggi, perché 

quella Commissione, Assessore, noi l'abbiamo fatta circa 20 giorni fa, un mese fa e in quella richiesta, 

in quella Commissione fu chiesto esplicitamente di mandare un parere. Io non so se ho capito bene o 

non ho compreso che probabilmente ancora non è stato mandato quel parere, allora io, siccome 

ritengo che sia una questione dirimente ed importante, proprio perché così come avete avuto la 

capacità e l'attenzione di porre il primo quesito, oggi io ritengo, alla luce anche di quello che scrive 

ABC, perché ABC scrive nel suo Piano del programma, all'articolo 6: “Modalità di finanziamento” e 

nella modalità di finanziamento loro dicono esclusivamente questo: “Non è escluso che nel corso del 

triennio 2020 - 2022 si possono reperire ulteriori contributi in conto capitale e per spese correnti 

provenienti da enti pubblici territoriali, Regione, Regione Lazio, dallo Stato, Ministero dell'Ambiente, 

dall'Unione Europea o da soggetti privati” e questo a noi interessa ben poco. Proprio perchè nel Piano 

del programma ABC mette in evidenza che nel triennio loro potrebbero di fatto andare nella direzione 

di intercettare finanziamenti, che ben venga, perché il finanziamento della Provincia, che poi sono i 

soldi della Regione girati alla Provincia, i 3 milioni di euro ben venga, però ce la dobbiamo porre una 

questione, che secondo me deve essere poi al centro della discussione, anche perché quando si 

porta poi una delibera di Consiglio Comunale e che comunque si vota e che comunque ogni singolo 

Consigliere si prende una responsabilità di quello che andrà a votare, così come avete aspettato 

questi due anni, un anno e mezzo da che avete scritto a, chiaramente, quando è arrivata la risposta, 

io avrei ritenuto più opportuno, proprio in quella direzione, di aspettare il secondo parere che questa 

Amministrazione o ha già inviato o sta per inviare, questo ancora…, mi sembra di aver capito che 

dovrebbe essere in essere il quesito e proprio per questo motivo ritengo che oggi fare questo 

passaggio lo ritengo superfluo, perché dice pure che, nel passaggio successivo, qualora venissero 

pagati i compensi e non gli dovessero spettare c'è un danno erariale. Allora io dico qual è il senso oggi 

di una delibera di Giunta aspettando un secondo parere, perché è giusto, è doveroso, perché lei ha 
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detto: “Noi stiamo scrivendo la Giurisprudenza su un’Azienda Speciale, quindi la situazione è 

complessa”. Proprio perché è complessa, proprio perché è dirimente, proprio perché è una situazione 

che deve andare in essere io credo che questa situazione una volta cristallizzata, cioè avremmo il 

secondo parere, è la dimostrazione che l'azienda o i componenti non possono recepire o possono 

percepire scusate l'indennità, io non trovo niente di strano che un professionista venga qua, ma la 

condizione non l’ha posta il Consiglio Comunale, la condizione l’ha posta la Corte dei Conti Sezioni 

Riunite che, come sappiamo, è una delle massime espressioni. Allora, ecco perché dico qual è il 

senso oggi di venire in Consiglio Comunale in attesa di questo secondo parere che ci possa mettere 

nelle condizioni, tutti quanti noi, perché a questo punto non è detto perché non dovrei votare, 

eventualmente, se uscisse fuori la questione oggi del parere della Corte dei Conti, dove ci dice: “Sì, lo 

potete pagare perché quello non è un finanziamento pubblico”. Allora (voglio dire) perché privare 

questa maggioranza eventualmente in quella direzione. Io chiedo a Lei, Assessore, un po' di buon 

senso in questa scelta, non costa nulla oggi, eventualmente, prendere questa delibera e ritirarla in 

attesa del secondo parere che la Corte dei Conti…, dovrà entrare nel merito così come porrete le 

condizioni del quesito. Io la invito, perché lei è una persona di buon senso, e la invito con la sua 

maggioranza di fare eventualmente questo tipo di riflessioni, nel dire: a questo punto aspettiamo 

quello che potrebbe essere il parere della Corte dei Conti e riproponiamo la delibera di Consiglio 

Comunale quando la situazione e quando il padre sarà cristallizzato. Su questo tema io mi voglio 

confrontare, perché credo che sia importante che questa azienda funzioni, però ritrovo e trovo ancora 

un po' surreale andare ad approvare una delibera di Consiglio Comunale su dei compensi dove ad 

oggi, comunque, c'è un punto interrogativo grosso come una casa. Quindi, l'invito a questa 

maggioranza è di fare una riflessione a voce alta. Questo è quello che mi sento di dire, perché credo 

che la situazione politica su una scelta così andrebbe fatta veramente con grande moderazione, così 

come avete fatto con il primo parere. Quindi, non ho molto da aggiungere, perché in Commissione 

queste cose le ho dette. Ringrazio anche l'Assessore, che mi dice che stiamo andando nella 

direzione, comunque, nel chiedere il parere, che comunque è già un qualcosa di importante, quindi 

andiamo avanti, però la mia richiesta oggi rimane quella che due minuti fa le ho posto, nel valutare, 

eventualmente, il ritiro della delibera di Consiglio Comunale sulla questione dei compensi al CdA. 

Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A lei Consigliere Calvi. La parola al Consigliere Carnevale. Prego.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Grazie Presidente. Io credo che già in precedenza l’ho fatto, però non perdo l’occasione oggi 

per rimanifestare la mia soddisfazione a seguito della richiesta che c’è stata di questo parere alla 

Sezione della Corte dei Conti, laddove, al di là, poi, di quelle che sono state le nervose dichiarazioni 

del Consigliere Bellini, che evidentemente vede sempre più avvicinarsi il giorno del giudizio, 

ovviamente parlo dal punto di vista elettorale Consigliere Bellini. Devo ricordare che questo è sempre 

stato il modus operandi da me richiesto. Io in tutte le situazioni in cui siamo andati a discutere, a 
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confrontarci in merito alla questione dell'Azienda Speciale, al di là di tutta una serie di dati e tutta una 

serie di elementi oggettivi, che traevano il loro significato da diverse sentenze del Consiglio di Stato, 

Corte dei Conti e quant'altro, ho sempre sostenuto che il percorso maestro sarebbe stato proprio fare 

una richiesta, parliamo dal luglio del 2017, agosto 2017, fare una richiesta di parere alla Corte dei 

Conti, in modo che non avremmo avuto, come lo stesso Sindaco prima ha detto: “I ritardi sono stati 

causati anche da quelli che erano tutti i procedimenti in itinere che potevano, in qualche maniera, 

travolge o stravolgere la situazione dell'Azienda Speciale”. Era proprio questa la motivazione, perché 

laddove c'è un parere che ti dà la possibilità di stare con le spalle al muro, quindi in sicurezza è una 

cosa buona ed opportuna per l’Ente. Sicuramente anche quello che ha detto prima il Consigliere Calvi 

in merito all'opportunità di chiedere un'integrazione sarebbe sicuramente una cosa affatto male, 

perché andrebbe proprio in questa direzione di avere la massima tranquillità rispetto ad un atto, che 

poi sappiamo essere anche scelta politica, però rispetto agli atti sarebbe sicuramente una cosa che 

andrebbe a legittimare e a mettere in sicurezza l'Amministrazione, l’Ente anche i Consiglieri Comunali 

che si appresteranno a votarlo. Però, allo stesso tempo, come ho ricordato quella cosa, debbo anche 

ricordare quelle che sono state giustamente le motivazioni inserite nella famosa relazione, già 

ampiamente ricordate dal Consigliere Tassi questa stamattina quando parlava di economicità ed 

efficienza. Ebbene, quando parliamo di economicità, proprio nella relazione, si parla che alla base 

della scelta per preferire l'Azienda Speciale a libero mercato c’era un’economia laddove rispetto a 17 

milioni 966 mila 333 euro che ci sarebbe costata quell'Azienda Speciale, sul libero mercato ci sarebbe 

costata 18 milioni 0 15 mila 293, quindi, di fatto avremmo avuto un risparmio di 45 mila euro, euro più, 

euro meno. Ebbene, al di là del fatto che qui non si teneva assolutamente in considerazione l'ipotesi di 

un ribasso d'asta, che è abbastanza fisiologico nelle gare, questo esiguo, esiguo risparmio, questa 

esigua economia sicuramente non trova più senso nel momento stesso in cui noi andiamo a gravarla 

anche con le ulteriori spese del Consiglio di Amministrazione, laddove vediamo che avremmo un 

costo che si aggira quasi ai 100 mila euro lordi annui. Diciamo subito una cosa, per sgombrare il 

campo, noi siamo sicuramente dell'opinione, come credo che nessuno possa dire diversamente, che 

chi lavora debba essere pagato, no? Su questo non c'è nessuna ombra di dubbio, è un principio 

fondamentale, del resto sancito dalla nostra Costituzione con l'articolo 36. Il punto è che quello che 

viene detto è che ad ogni lavoratore deve essere riconosciuto il diritto ad una retribuzione sufficiente e 

proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro prestato, quindi diventa comunque importante 

riuscire a capire quando parliamo di “proporzionata” che cosa intendiamo; lo diventa nel momento 

stesso in cui andiamo a vedere quelli che sono di fatto i risultati reali empirici che abbiamo con questa 

azienda sul nostro territorio, perché non possiamo prescindere da queste considerazioni. Noi 

giustamente, come è stato detto, abbiamo una raccolta differenziata che viene presa ad inizio 

avventura ABC al 34% e dopo 2 anni quasi e mezzo di attività stiamo al 28,8%, quindi stiamo 

sicuramente…  

 

CONS. BELLINI DARIO  

…(Fuori microfono)…  
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CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Al 2016, quando vi siede insediati stava al 34%.  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Assolutamente. Assolutamente. Comunque, ad oggi stiamo abbondantemente…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Silenzio.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

…al di sotto di quelle che erano le previsioni più buie, non le più rosee, le più buie. Così come 

sappiamo perfettamente anche per quanto riguarda lo stato del mutuo, anche questo è stato ricordato, 

è bene ribadirlo. Quest'estate, in fretta e in furia, ci avete imposto nel giro di poche ore di approvare 

un Piano industriale con la massima celerità, proprio perché c'era l'esigenza di andare subito ad 

ottenere questo mutuo. A fine settembre nulla era stato fatto. Oggi siamo quasi a marzo e di fatto 

ancora il mutuo non c'è. Le previsioni che sono state previste, giustamente con gli atti che sono stati 

depositati, parlano del primo semestre, ovviamente siamo legittimamente scettici anche su questo, 

perché - voglio dire - ormai ci è stato insegnato che tutte quelle che sono le date, sono gli 

appuntamenti vengono sistematicamente disattesi. Così come, purtroppo, la conseguenza è quella 

che è l'attuale situazione dei mezzi, noi oggi abbiamo dei mezzi che sono penosi. Noi oggi abbiamo 

dei mezzi che sistematicamente perdono percolato in tutti i loro spostamenti. Noi abbiamo dei mezzi 

che nella maggior parte dei casi quando vanno a conferire, soprattutto l'umido, vengono ripresi, 

rimpacchettati e rispediti all'azienda, perché non vengono proprio presi in carico, non vengono presi in 

carico. Non ci dimentichiamo che in tutte le ore notturne non è previsto nessun servizio né di 

manutenzione e tantomeno di controllo del lavoro che viene svolto. Quindi, abbiamo - diciamo in linea 

massima - rispetto a quello che è la sicurezza un tema estremamente delicato, sappiamo la presenza 

dell'eternit ancora e sull’azienda, sui locali dell'azienda e sui locali sempre dell'Amministrazione 

comunale confinanti con l'azienda. Abbiamo dei cassonetti che di fatto sono delle discariche a cielo 

aperto, perché ormai sono quasi tutti sprovvisti di quella che è la copertura. Condizioni igienico-

sanitarie che abbiamo diverse volte denunciato, con presenza di escrementi di gabbiani, piccioni e 

quant'altro, che rendono sicuramente insalubri quelli che sono gli ambienti di lavoro per i nostri 

dipendenti. E, dulcis in fundo, tutta una serie di inadempimenti statutari, anche qui il comitato di 

sorveglianza previsto nell'articolo 38…, e lo so, però vede Aramini…  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

No, ho detto… …(incomprensibile)…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  
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Certo, però non so se vi conviene, perché i compiti sono di consultazione, di controllo, 

informazione, ascolto, concertazione e dibattito, ma soprattutto vigila sulla realizzazione degli obiettivi 

di ABC. Quindi, ad oggi non so quanto vi conveniva farlo, perché vigilava su quelli che erano gli 

obiettivi di ABC e quindi, forse, sarebbe stato un grosso problema. Qui, fra le altre cose, si inserisce 

anche una domanda che poi farò all’Assessore Lessio o all’Assessore Proietti, non so chi di voi è 

più…, rispetto anche sempre a quella che è la ratio, quindi del giusto compenso che debba essere 

riconosciuto, rientra anche la ratio di eventuali benefit ovvero premi di produzione che sono stati 

riconosciuti al Direttore Generale, questo sarei curioso di saperlo, mi auguro che non sia accaduta 

una cosa del genere, però sarebbe opportuno avere conforto su questo dubbio che in qualche 

maniera ho. E allora quello che mi chiedo è se veramente oggi questo Consiglio ritiene di dover 

premiare i responsabili, i responsabili di questa situazione di degrado in cui oggi versa la nostra città, 

se veramente, ad esempio, Marina Aramini avrà ancora il coraggio di guardare in faccia un cittadino, il 

vicino di casa se non proprio un elettore che gli ha dato fiducia, nella convinzione che si sarebbe 

preoccupata prima di garantire un servizio adeguato e solo dopo di corrispondere compensi agli 

amministratori. Se non si trova un po’ di imbarazzo quando, passeggiando per le strade, si vedrà 

costretta a cambiare magari strada, perché gli odori nauseabondi che arrivano dai cassonetti, come 

ho detto prima sprovvisti di copertura, vere e proprie discariche a cielo aperto e gli stessi marciapiedi 

nella maggior parte dei casi, credo che chiunque di noi l'ha potuto verificare, non troviamo altro che 

incrostazioni di percolato, cioè fa schifo anche metterci i piedi sopra, penso come succede a me, a 

qualsiasi di noi, qualsiasi cittadino non può fare altro che cambiare strada. Quindi, oggi invece di 

analizzare e valutare ad esempio quelli che sono i report dei servizi, del perché si registrano 

comunque degli aumenti nelle consulenze, di chiederci se tutte le corse che di volta in volta vengono 

annullate, perché nella maggior parte dei casi la mattina i dipendenti arrivano al lavoro, non posso 

uscire perché il mezzo è rotto, arrivano a conferire, non possono conferire e devono tornare 

nuovamente in discarica e tutto questo qui mi fa chiedere, mi fa domandare a me stesso, e mi auguro 

anche a voi: abbiamo risparmiato qualcosa? Rispetto a tutti questi servizi che facciamo in meno 

applichiamo delle penali? Abbassiamo il costo per l'Amministrazione comunale o comunque paghiamo 

lo stesso senza che nulla accada? Bene. Alla luce di questo secondo me oggi – e vengo a quella che 

potrebbe essere una proposta - sicuramente è fondamentale, come ho detto prima e ripeto, attendere 

quello che potrebbe essere l'esito di questa ulteriore integrazione, così come sarebbe potuta essere 

sicuramente dirimente anche quella che è una considerazione in merito e magari nell'attesa da parte 

dei revisori dei conti, però, comunque, ritengo fondamentale che venga parametrato quello che 

potrebbe essere l'eventuale ed ipotetico emolumento nei confronti del Consiglio di Amministrazione a 

degli obiettivi, a dei risultati oggettivamente riscontrabili, in modo che non andiamo, appunto, a 

premiare qualcuno o qualcosa che di fatto oggi, al di là delle belle parole del Sindaco quando parla 

che “Oggi abbiamo avuto un risultato importantissimo”, come se un riconoscimento di per sé giuridico 

equivalesse ad un risultato reale in termini di benessere e miglioramento dei servizi per la nostra città. 

Quando parla che l’Azienda Speciale è oro, oggi, sinceramente, è tutt'altro che questo. I 

riconoscimenti, le battaglie giuridiche sono un'altra cosa. Oggi quello che è il servizio è sotto gli occhi 
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di tutti, quindi arrivare a pensare a dare anche una premialità per quello che abbiamo oggi per quanto 

mi riguarda è impensabile. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chi vuole intervenire dopo il Consigliere Carnevale? Non ho nessuno iscritto. Prego Consigliere 

Bellini.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Grazie Presidente. Allora, innanzitutto per ristabilire un po' la verità o meglio (diciamo) il nostro 

punto di vista, il nostro punto di vista che è molto vicino a quello che è un dato oggettivo, se non è il 

dato aggettivo rispetto a quanto detto fino adesso, l’avevamo anche fatto presente in Commissione, 

innanzitutto al Commissario Calvi che aveva sollevato la questione. Noi con questa delibera, con 

l'approvazione di questa delibera, colleghi Consiglieri, non stiamo dando un becco di un quattrino a 

nessuno, noi stabiliamo esattamente quanto viene dato, verrà dato al Consiglio di Amministrazione, al 

CdA, il quantum. Questo quantum è un obbligo per questo Consiglio Comunale, come da Statuto, 

stabilirlo e lo dobbiamo stabilire qui ed ora, come è giusto che sia. Poi, quando arriverà il secondo 

parere, perché un primo parere, anche questo che fa Giurisprudenza, è stato chiesto alla Corte dei 

Conti ed è stato rilasciato, quando arriverà il secondo parere il Consiglio di Amministrazione potrà 

godere di questo riconoscimento che, come è giusto che sia, chi lavora deve avere, come è stato 

ricordato anche da altri Consiglieri. Vedete, io su un'azienda che fa utili che vengono…, come in tutte 

le aziende che non possono fare utili, nel senso che devono reinvestire i propri utili nell'azienda, 

questa azienda questo sta facendo, ha un utile e lo sta reinvestendo nell'azienda stessa, quindi 

giocare con le parole, anche qui a dire: “No, ma non può fare utili”. No gli utili li rinveste, quello deve 

fare da Statuto, non può certamente mettere in banca quei soldi e farli fruttare, non può fare 

investimenti di altro tipo se sono quelli che permettono all'azienda di migliorare il proprio servizio. 

Quindi, anche qui, ad un'azienda che quindi fa utili, che ci sta traghettando finalmente fuori da una 

gestione che è uguale (e qui qualche messaggino per il Consigliere Carnevale) ad un servizio…, forse 

prima non c'era, non ha potuto sentire quanto dicevo, è uguale, è un servizio uguale a quello che dava 

la Latina Ambiente fallita, solamente che risparmia un milione di euro all’anno, un milione di euro 

all’anno per fare lo stesso identico servizio. Le uniche cose che noi, che voi, che noi, che i cittadini 

giustamente possono additare, perché facilmente…, sono proprio quelle che diceva il Consigliere 

Carnevale, sono i secchioni sporchi, malridotti in mezzo alla strada che non stanno lì perché ci fa 

piacere dare un servizio di questo genere, ma non sono lì per un semplice motivo che voi sapete 

benissimo e che fate finta di non sapere, Consigliere Carnevale, ovvero che l'azienda giustamente 

non investe su dei secchioni che tra poco meno di 6 mesi verranno tolti dalla strada, non può 

permetterselo, se non in casi emergenziali, come ha fatto in varie situazioni qui a Latina, quindi 

vengono giustamente additati come un problema, ma sono un problema che andrà a togliersi, proprio 

perché ormai, grazie ai 3 milioni di euro di Provincia, grazie al fatto che ci sono state sentenze che 

hanno fatto Giurisprudenza, che hanno sancito il diritto di questo Comune di avvalersi di un'Azienda 

Speciale… A proposito, voglio proprio ricordare il Cassandra Carnevale che cosa diceva tempo fa in 
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questo Consiglio Comunale sull’Azienda Speciale, perché è interessante, perché, vede Carnevale, 

uno se se la guadagna un po' di (diciamo) credibilità, poi uno lo ascolta, dice: “Caspita, l’ha detto 

Carnevale. Carnevale ci aveva preso quella volta e diceva delle cose, caspita, veramente importanti 

che dovevano essere ascoltate, perché stava dicendo delle cose che poi si sono avverate”. “C'è un 

reale rischio di risarcimento che verrà chiesto al Comune dalle società che hanno partecipato alla gara 

e questo partirà dal minimo che ci possiamo aspettare, dalle spese sostenute per la redazione del 

progetto fino ad un eventuale risarcimento per un mancato utile, il nucleo cessante, nonché il famoso 

danno curriculare pari al 5%” e a continuare. Sempre Carnevale: “L'inosservanza del principio 

granitico, granitico della riforma Madia che stabilisce all'articolo 14, comma 6 che nei 5 anni successivi 

della dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico il titolare di affidamenti diretti, le 

pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società”. Bene. Queste parole 

lapidarie, dette stracciandosi le vesti, sono state contraddette da fior di sentenze, caro Consigliere 

Carnevale, che hanno sancito una volta per tutte che aveva ragione l’Amministrazione quando 

sceglieva quella strada. Aveva ragione l'Amministrazione a percorrere, legittimamente, una strada 

diversa dall'affidamento ad un privato, potrà non piacerle quanto le pare, come non le piacque a quei 

tempi, però è legittimo. A noi, a voi rimane che additare quei secchioni in mezzo alla strada, che 

presto spariranno, forse qualche erbetta su qualche marciapiede, cavalcare questo cavallo di protesta 

e di criticità fino a che non sparirà, per poi riconoscere forse, un giorno, che l'Azienda Speciale è un 

braccio armato che permetterà a questa città di fare dei passi in avanti nella gestione dei rifiuti come 

mai è successo nella storia della città, perché? Perché, proprio per come dicevo prima, si faceva un 

servizio uguale a quello che si fa adesso con un milione in più di euro all’anno, chissà dove finiva quel 

milione in più di euro all'anno. Detto questo, sul quantum di questa somma, io credo che sia legittimo 

e doveroso per questo Ente, proprio anche per non esporre l'Ente stesso, questo Consiglio Comunale 

a difficoltà, ad imbarazzi rispetto ad una cosa che avrebbe dovuto fare, abbiamo fatto tanti passaggi 

prima di questo e questo è un altro dei passaggi che andava fatto e che, secondo noi, doveva essere 

fatto, perché è giusto che chi lavora e chi ha delle responsabilità, come delle persone che gestiscono 

un servizio da 20 e passa milioni di euro all'anno, abbia responsabilità che li pone, appunto, a mettere 

la firma e a decidere di cose molto importanti e che fino ad oggi con tutte le difficoltà del caso che 

nessuno vuole nascondere, ma che vengano con serietà affrontate da questa Amministrazione e dagli 

Uffici, vuole giustamente riconosce. Quindi, aspettare il secondo parere della Corte dei Conti su questi 

finanziamenti pubblici che vengono dati all'azienda, se sono, appunto, questione per la quale non 

possono ricevere questi contributi spetterà all'azienda, spetterà ad ABC, al Consiglio 

d'Amministrazione, a noi l'onere di decidere il quantum e questo si fa con questa delibera, nulla di più, 

nulla di meno. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Qualcun altro vuole intervenire dopo il Consigliere Bellini? Al momento non ho… Prego 

Consigliera Aramini.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 
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Una cosa semplice, visto che il Consigliere Carnevale mi ha tirato in ballo.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

…(Fuori microfono)…  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

L’ho capito. Diciamo che il fatto che tutti noi andiamo in giro e tutti noi frequentiamo persone, 

siamo cittadini e vediamo quello che ci circonda, non è che siamo ciechi, quindi lo vediamo anche noi 

che i mezzi spesso sono precari, anzi addirittura certe volte tanfano, che puzzano, che quando 

passano lasciano quella scia di Gi Ven Chi. Ci sono cassonetti rotti, cassonetti rotti, cassonetti vecchi 

di cui, come si è detto, non vediamo l'ora di disfarci, però una cosa volevo ribadire, che comunque 

credo nella evoluzione di questa iniziativa, quindi, contrariamente, magari, a voi non leggo tutto nella 

chiave “Vedete, siete incompetenti. Vedete come avete ridotto Latina”, che poi non mi sembra più 

sporca di altri periodi e mi sembra anche parzialmente migliorata. Ripeto, come ha detto anche Bellini 

e gli altri, per un lavoro che è simile a quello di Latina Ambiente, per ora, con notevole risparmio. Io 

sono d'accordo con questa delibera, che non si configura come una premialità, cioè non è 

praticamente una premialità il compenso al CdA, premialità rientra in un altro mondo proprio giuridico 

ed il principio che fa corrispondere un lavoro ad un compenso non è così scontato, non è stato così 

scontato neanche in questo Consiglio Comunale, perché - se ci ricordiamo - ci fu una lotta feroce 

perché l'opposizione diceva, con grande energia, che il disability manager non avrebbe dovuto 

prendere alcun compenso a fronte di un lavoro che invece faceva, mentre noi avremmo voluto 

diversamente. Ci fu tutta una mozione particolare. Quindi, è giusto che ad un lavoro corrisponda un 

compenso e quindi sono d'accordo con questa delibera che è stata presentata. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Aramini. Qualcun altro vuole intervenire su questa proposta di 

deliberazione? Prego Consigliere Di Trento.  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Grazie Presidente. Innanzitutto mi rivolgo al Consigliere Bellini, a Dario, per quello che ha detto 

prima, non ritengo una cosa giusta quello che ha detto, anzi quando fa delle illazioni magari prima si 

consulti sulle carte e le legga bene, perché altrimenti mi dispiace insomma, perché lei mi ha messo 

praticamente contro i revisori dell’ABC ingiustamente. Io parlavo del previsionale 2020, gentilmente le 

impiegate della Presidenza del Consiglio sono andate a chiedere poi gli allegati, perché lei sa che io 

mi stampo tutto, lo studio, quindi le carte le ho sempre appresso, come vede, non è che sto dicendo 

una stupidaggine, non avevo questo parere che lei dice, del bilancio, quindi, per conferma, sono 

andato presso l'Ufficio, come mi è stato consigliato l’altra volta dal Direttore Generale Segretario, che 

gli atti che non arrivano via mail sono a disposizione negli Uffici, quindi ritengo di non avere fatto nulla 

di male ad andare a chiedere questa cosa presso gli Uffici. Ti dico questa cosa, che sei poco 

preparato, mi dispiace dirlo, perché non c'è il parere. Io ero sicuro di questa cosa, perché ho 
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partecipato anche ad una Commissione Trasparenza sul bando richiesta dal Consigliere Calvi, c'erano 

i revisori e ho chiesto proprio il bilancio di previsione e lì, praticamente, hanno dichiarato che non 

avrebbero fatto il parere, perché non è obbligatorio, perché lo Statuto non lo prevede, prevede solo 

eventuali osservazioni. Tutto qui. Lei si sta confondendo, il parere allegato a tutta questa massa di 

carte che non so se lei le ha stampate, le ha lette e le ha viste, è uno solo è quello: “Relazione del 

collegio dei revisori dei conti dell'Azienda per i Beni Comuni Latina al bilancio chiuso al 31.12.2018”. 

Lei l’ha visto questo qui? Quindi, lei non si deve permettere di dirmi queste cose, perché è poco serio, 

lei è poco serio quando fa così. Okay?  

 

CONS. BELLINI DARIO  

…(Fuori microfono)…  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Lei non si deve permettere di mettermi contro…  

 

CONS. BELLINI DARIO  

…(Fuori microfono)…  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Lei deve avere cognizione di quello…  

 

CONS. BELLINI DARIO  

…(Fuori microfono)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Silenzio.  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Io non ho parlato prima. Io non ho parlato prima, quindi lei si legga…  

 

CONS. BELLINI DARIO  

…(Fuori microfono)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Bellini.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

…(Fuori microfono)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Magari Consigliere Di Trento…  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Insiste…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

“Poco serio”, poco accorto forse.  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Poco accorto. Chiedo scusa, poco accorto, mi sono sbagliato. Chiedo scusa.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Può capitare.  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Io almeno chiedo scusa, quando sbaglio lo ammetto. Io ho partecipato alla sua Commissione 

l’altro giorno, in sostituzione di un collega, sulla Biogas, io ammetto che sono ignorante in materia ma 

non ho detto nulla, sono stato in silenzio, ho ascoltato. Lei su questa materia non sa nulla, quindi lei… 

Sì, lei ha scambiato un parere di un bilancio 2018 con un parere di un bilancio previsionale del 2020 e 

secondo me lei non le sa queste cose, ma lo dovrebbe ammettere e chiedere scusa secondo me, poi 

al di là di tutto quello che c’è. Va bene. Okay.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Il tuo ego, mi dispiace …(incomprensibile)…  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Va bene. Okay. Perfetto. Grazie. Grazie. Allora ti dico un'altra cosa, che la Latina Ambiente, 

non voglio discutere, ha detto un'altra stupidaggine, perché noi, noi ABC non siamo rientrati in ABC, 

non abbiamo preso le azioni o le quote di Latina Ambiente e quindi siamo entrati. ABC è una cosa 

nuova, è partita da zero. Lei parla sempre così per…  

 

CONS. BELLINI DARIO  

…(Fuori microfono)…  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Okay. Sì, sì, va bene, lei non dice mai il contrario. Va bene.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

…(Fuori microfono)…  
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CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Sì, va bene, va bene, poi…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La terminiamo?  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Sì, sì, la terminiamo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie.  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Ho finito Presidente, però la prossima volta… Va bene. Poi un’altra cosa, lei dice l’articolo 12 

dello Statuto, dice che dovevamo sistemare lo Statuto con il compenso degli amministratori io sono…  

 

CONS. BELLINI DARIO  

…(Fuori microfono)…  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Però, Presidente, scusi, io prima non ho interrotto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Bellini. La conosce la regola che quando parla un altro Consigliere gli altri stanno in 

silenzio? Penso di sì. Gradirei vederla osservata in senso pratico.  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Grazie. Nell’articolo 12 trattamento economico, lei sempre, Consigliere Bellini, ha detto che 

dovevamo sistemare lo Statuto, secondo me, è una mia interpretazione proprio, é una mia 

interpretazione, sicuramente sbaglio, come al solito, però qua parla articolo 12, trattamento 

economico: “La carica di membro del Consiglio d’Amministrazione può…”…, “può”, non so in italiano 

che significa può, poi qualcuno me lo spiega, può, non deve, può …”…dare luogo ad eventuali…”… 

“ad eventuali”, quindi un’altra parola …”…ad eventuali …(incomprensibile)… indennità di carica o 

rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti di legge e comunque da determinarsi 

attraverso apposite indicazioni del Consiglio Comunale”. Quindi, per come la interpreto io quel “puo’” e 

quello “ad eventuali …(incomprensibile)…”,  ammesso che io ho detto già in Commissione Bilancio 

che sono favorevole ai compensi agli amministratori, perché sono persone che lavorano, quindi è 

giusto che debbano ricevere anche loro dei compensi, per carità, però questo “può”, secondo me, non 

è che era un obbligo, lo dovevamo fare oggi o domani o ieri.  
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CONS. BELLINI DARIO  

Non ho mai detto questo.  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Però dovevamo sistemare comunque lo Statuto, io ho capito questo. Ho capito male? Ho 

capito… Vabbè, vabbè, non stiamo facendo il dibattito. Detto questo, tra l'altro, poi, come dicevo già 

stamattina, nel bilancio quello previsionale del 2020 tra le voci c'è già un compenso Consiglio di 

Amministrazione per 50 mila euro. Noi abbiamo determinato i compensi che sono 3 mila 553 per il 

Presidente 1.421, 1.421 per gli altri due componenti, facendo una somma siamo sui 76 mila e passa, 

qui ci mancano i contributi INPS, eccetera, quindi arriviamo ad un importo di circa 90 mila euro. Va 

benissimo. Va tutto bene, però, secondo me, insomma…, allora, nelle aziende private (l'ho già detto in 

Commissione) quando c'è una determinazione del socio, dei soci è una legge, nel senso che io posso, 

poi, amministratore o CdA percepire lo stipendio e la risposta sta nel bilancio di previsione, dove sono 

stati messi gli importi. Quindi, nel privato avviene questo: si fa l'approvazione del bilancio annuale e si 

determinano i compensi. Qui, nel corpo della delibera c'è la stessa cosa: “Propone di deliberare di 

determinarsi il compenso per i componenti del CdA dell’Azienda Speciale ABC, in caso di presenza 

dei presupposti di legge per le relative attribuzioni”. Presidente del CdA quel determinato importo e poi 

per gli altri due. Poi nella delibera finale dice: “Dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’articolo 134, comma 4 del TUEL, al fine di dare immediata attuazione alla determinazione 

nell'organo di indirizzo politico”. Questa determina va praticamente all’ABC e secondo me, a mio 

modesto parere, è una determina che può permettere al CdA di prendersi i compensi, perché io voglio 

capire poi chi - nel dubbio che c'è questa richiesta della Corte dei Conti, il secondo parere, eccetera - 

fermerà poi questo CdA, che è la massima espressione di una società, a non percepire i propri 

compensi. Tutto questo. L'ultima cosa, l’Assessore Proietti ha parlato di sogni, ma secondo me…  

 

ASS. PROIETTI GIANMARCO  

Non sono stato io a parlare di sogni, era il suo collega.  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Il mio collega. Collega, hai parlato di sogni? Okay. Allora ho capito male. Volevo capire nel 

passaggio chi decide se questi emolumenti vengono pagati o no, cioè, ci sarà una figura che dirà: 

“Fermi CdA, non potete fare niente”? È questa la mia domanda. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Altri interventi richiesti su questa proposta di deliberazione? Prego Consigliere Tassi.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente. Da che doveva essere un intervento limitato a chiarire la posizione sui 

compensi per il Consiglio di Amministrazione mi sembra che si è allargato un po', anche perché 

l'Assessore invece di rispondere nel merito ai punti precedenti, in cui ho fatto delle domande precise, 
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ai punti precedenti non ha risposto quando doveva nel merito e poi risponde in questo intervento 

rispetto alle considerazioni fatte negli interventi precedenti. Io lo trovo un po’ bizzarro questo, cioè se 

uno vuole rispondere risponde subito nel merito e sarebbe stato meglio farlo. Per quanto riguarda 

invece il merito di questa questione, i miei amici di maggioranza si ricorderanno che nelle riunioni che 

facemmo, proprio per stabilire questa cosa dei compensi, scoprimmo che c’era questa norma, a mio 

avviso bizzarra, che chi è nel Consiglio di Amministrazione di una società talmente importante, che ha 

investimenti importanti, con una situazione anche di conflittualità e di contenziosi alle porte, che 

sapevamo che ci sarebbero stati, non venivano retribuiti. Io l’ho considerata una cosa veramente 

incredibile, dobbiamo abituarci al fatto che viviamo in un paese bizzarro, io lo chiamo un paese 

bizzarro. Da subito cercammo di capire come potevamo fare per gestire questo problema. Mi ricordo 

una delle poche volte in cui io sono stato d’accordo con la Segretaria Generale, che decise di inserire 

proprio quel “può” e quell’”eventualmente” rispetto alla normativa, che lasciava uno spiraglio aperto 

nel caso in cui la normativa si fosse evoluta nel senso (diciamo) della ragionevolezza, di pagare chi fa 

un lavoro impegnativo, qualificato e che comporta anche dei rischi. Io sono sempre stato d'accordo sul 

riconoscere il giusto a chi lavora. Detto questo però, chi ricopre quel tipo di incarico, che è un incarico 

fiduciario dovrebbe rispondere dei risultati, perché, come avviene sempre nelle aziende private, 

quando viene nominato il Consiglio di Amministrazione dagli azionisti e qui gli azionisti siamo noi, 

nella persona del Sindaco nella fattispecie, che nomina il Consiglio di Amministrazione, se i risultati 

non vengono i primi ad andare a casa sono i Consigli d’Amministrazione, il primissimo è il Presidente. 

Presidente e Consiglio di Amministrazione, tra l’altro, che si sono beffati del nostro Statuto, che noi 

abbiamo votato in Consiglio Comunale, violandolo a più riprese. Quindi, questi hanno violato lo 

Statuto, non hanno rispettato gli obiettivi, l’azienda non ha raggiunto nemmeno uno degli obiettivi. I 

costi, l’abbiamo vista prima, sono maggiori, perché dobbiamo pagare molto più conferimento rispetto a 

quanto…, cioè, noi stiamo pagando di più per un servizio che non è quello che avevamo. Hanno 

violato lo Statuto, cioè io… come facciamo a tenerci ‘sti personaggi. Comunque, questo (secondo me) 

è quello che si indica rapporto fiduciario, quindi va bene pagarli, però bisogna anche avere il senso 

politico di riconoscere che quando un amministratore non fa bene il suo mestiere va rimosso. Da 

punto di vista tecnico, invece, c'è un aspetto importante per quanto riguarda una dichiarazione 

annuale di incompatibilità, che io non trovo sul sito, mi sembra, di ABC e che dovrebbe essere resa 

quantomeno dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Chiedo una verifica anche di questo, nel 

senso che io sono d'accordo, è vero che questo provvedimento sicuramente è atteso da parte dei 

componenti del Consiglio d’Amministrazione, ma è anche vero che noi dobbiamo farlo in una 

situazione di sicurezza e quindi attendere il secondo parere che è stato richiesto, fare le verifiche sulle 

dichiarazioni di compatibilità che dovrebbero essere rese annualmente e renderle pubbliche, perché è 

un obbligo. Dopodichè da parte nostra, almeno da parte mia sicuramente, non c'è nessun problema a 

votare un provvedimento per i compensi, ma non il provvedimento che c'è oggi. Un’ultima 

considerazione sugli utili, investimenti, anche qui vorrei fare un po’ di chiarezza, allora, gli utili di 

un'azienda giustamente, che dovrebbero essere ridotti al minimo nel caso di aziende che non hanno 

scopo di lucro, infatti gli utili dovrebbero essere utilizzati, in maniera particolare in questa fase di ABC, 

dove percepisce un canone per il servizio, quindi stiamo parlando di spesa corrente, non di 
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investimenti, quindi non può mettere da parte i soldi per fare gli investimenti, deve utilizzare i soldi che 

ha per fare la manutenzione corrente di quello che ha per dare un servizio alla città, quindi non può 

fare inutili e poi investire. I soldi che le avanzano, eventualmente, li deve investire in manutenzione e 

non lasciare  mezzi ed attrezzature andare allo sfascio. Questo giusto per chiarire, perché è 

importante distinguere l’aspetto della spesa corrente dagli investimenti. Per fare gli investimenti ci 

saranno i soldi che arrivano dalla Provincia ed i soldi che arriveranno dalla Cassa Depositi e Prestiti, 

con quelli si fanno investimenti, conto capitale, come dicono quelli che fanno bilanci. Giusto Massimo? 

Mentre, invece, le altre cose sono spese di esercizio, quindi non deve fare utile, deve utilizzare quei 

soldi in questa fase in cui non sta facendo investimenti e nelle fasi anche precedenti, quindi bilancio 

2019 sicuramente, li dovrà utilizzare per fare la manutenzione delle strutture che ha e quindi, anche 

qui, sento tante parole, ma vedo anche tanta improvvisazione. L’Assessore se ne duolerà, ma, 

purtroppo, quando uno parla dovrebbe avere contezza di ciò che dice. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Proseguiamo con gli interventi, se ce ne sono di ulteriori. Qualcun altro vuole intervenire su 

questa proposta? No, mi sembra di no. Prima di chiudere la discussione chiedo all'Assessore Proietti 

se vuole… No. Il Sindaco voleva intervenire su questo argomento? Sì. Allora la parola a lei, in 

chiusura della discussione, Sindaco.  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Volevo solo fare una precisazione in merito all'intervento che ha fatto il Consigliere Carnevale, 

perché se ascolta e ascolta male, trascrive pure male, poi riferisce male e allora…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

…(Fuori microfono)…  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

No, perché quando trascrive se deve trascrivere deve trascrivere con attenzione, perché 

altrimenti se mi cita deve citare le parole esatte che ho detto ed il senso del discorso, adesso glielo 

spiego, perché evidentemente mi sono spiegato male, gli altri credo che l'abbiano capito. Quando ho 

parlato di risultato eccezionale ho parlato di risultato dal punto di vista giuridico in merito alla parte 

amministrativa, in cui tutte le Cassandre, quali (insomma) anche nostri ex militanti, sono stati 

puntualmente smentiti da una sentenza che, ripeto, ha fatto Giurisprudenza. Siamo andati alle 

cronache per tanti motivi, metro con la Regione senza avvisare la Regione, concessioni di piscina, 

concessione di cimitero, concessioni ex Igos e quant'altro. Siamo andati alla ribalta per vicende di 

questo genere, una volta che andiamo alla ribalta, anche a livello europeo, come un buon esempio, se 

permettete io credo che di questo dovremmo essere tutti orgogliosi. Non ho parlato di oro, 

assolutamente, il mio discorso, ho detto…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  
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…(Fuori microfono)…  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Forse ha un problema di concentrazione su quello…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

…(Fuori microfono)…  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Si vada a sentire la mia… Si vada a sentire la mia registrazione e ponga un pochettino di 

attenzione, perché (ripeto) quando trascrive e cita deve citare con attenzione. Ho detto: “Non ho detto 

non voglio dire che sia oro, perché altrimenti mi sbaglierei”, quindi ho detto queste parole, forse era un 

po' distratto, capita, però nel momento in cui scrive e trascrive delle cose che dico se permette 

preferirei che lo facesse in maniera appropriata, altrimenti dice cose che, appunto, non corrispondono 

alla realtà e quindi, se permette, io sto cercando di rispiegarlo, poi se vuole che glielo rispieghi ancora 

glielo rispiego ancora, non è un problema.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Lei non spiega niente a nessuno. Fa queste battutine. Non spiega niente a nessuno. 

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

No no no, siccome vedo che… No, no no, io…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

…(Fuori microfono)…  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Ah, va bene, okay.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Scusate, ma…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

…(Fuori microfono)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non è un contraddittorio questo.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

…(Fuori microfono)…  
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SINDACO COLETTA DAMIANO  

Ho capito, allora le colpe…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Rispetto all’Azienda Speciale i risultati li vediamo sotto gli occhi tutti e non ci sono! Quindi se lei 

pensa di farsi grosso rispetto a quelle che sono le vicende giudiziarie, le vicende giuridiche è un’altra 

questione!  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Continua a non comprendere il senso del mio discorso e glielo rispiego per la terza volta e se 

vuole anche quattro e anche cinque. Allora, il senso del mio discorso – e lo rispiego per l’ennesima 

volta – è questo: il risultato giuridico ha un senso, sul piano dei risultati siamo indietro, sul 

cronoprogramma siamo indietro.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

… (Fuori microfono)…  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Questo l'ho detto! L’ho detto. E quindi non l’ha sentito. Allora, il riferimento anche adesso ai 

commenti, così, se non contestualizziamo ciò che è successo, perché qui noi siamo dovuti ripassare, 

e lo ripeto per l’ennesima volta, per numerosi gradi di giudizio, quindi tutto questo è chiaro che ha 

condizionato tutta l'evoluzione e la storia ed il cronoprogramma e gli obiettivi. Adesso non è che io 

debba stare a difendere il CdA perché devo difenderlo a spada tratta, è chiaro che il CdA sicuramente 

non ha rispettato alcuni passaggi e avrebbe potuto far meglio, tutti avrebbero potuto far meglio. 

Andiamo a guardare tutti i CdA della storia della nostra città che CdA che abbiamo avuto! Allora, se 

non contestualizziamo, se non ci rendiamo conto che finché non abbiamo l'erogazione anche del 

mutuo chiaramente questo condiziona tutte le scelte successive ed è chiaro che il mutuo finchè non si 

chiariva la vicenda giudiziaria nessuno te lo avrebbe concesso. Se non capiamo questo, se non lo 

spieghiamo alla gente facciamo solo demagogia. E allora! Piantiamola. Io ho detto prima cerchiamo di 

metterci tutti in maniera costruttiva, perché questo è un beneficio della città, è un regalo che facciamo 

alla città, che non è un qualcosa della Giunta Coletta poi, alla fin fine, è qualcosa di cui beneficeranno 

i nostri figli, non i disastri che abbiamo ereditato e ai quali stiamo mettendo le pezze!  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dopo l’intervento del Sindaco dichiaro conclusa la fase della discussione sulla proposta 144. 

Apro quella della dichiarazione di voto. Chiedo quindi ai Consiglieri se ci sono interventi a riguardo. 

Prego Consigliere Calvi.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 
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Io delle volte rimango così, meravigliato, va bene il dibattito politico, va bene le posizioni 

divergenti, però io credo che quando si parla di alcuni aspetti in questo caso parliamo e andrete a 

determinare, perché colgo che probabilmente la delibera di Consiglio non verrà ritirata, qui andrete a 

votare i compensi nel CdA. Qui mi voglio spiegare…  

 

CONS. RINALDI GIANNI  

…(Fuori microfono)…  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Eventualmente. Eventuali, eventuali cosa che…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Rinaldi, ancora?  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Non è…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì, ho capito Consigliere Calvi, però, insomma.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Qui si andrà a determinare il 65% per il Presidente rispetto alla carica mensile del Sindaco ed il 

40% dei componenti rispetto al Presidente, qualcuno ha determinato il 65 e il 40%, cioè le funzioni del 

Consiglio Comunale dove stanno? Perché non può essere il 70? Perché non può essere il 55? Perché 

non può essere il 30? Perché non può essere il 25%? Allora, io dico, a me quello che mi sorprende 

quando, poi, i Consiglieri Comunali di fatto vengono (come dire) esautorati rispetto al ruolo io vorrei 

capire per quale motivo ci siamo candidati quando qualcuno decide al posto nostro, no? 

Eventualmente poteva passare in Commissione Bilancio, poteva passare in Commissione Ambiente, 

poteva passare in Commissione Trasparenza, dove volevate voi, ma l'indirizzo di questa delibera di 

Giunta l'avrebbero dovuto dare i Consiglieri Comunali. Qua noi prendiamo atto, voi prenderete atto 

che qualcuno ha stabilito che… ed io non sono contrario rispetto al compenso da dare al CdA, ma 

qualcuno ha determinato al posto nostro il compenso del 60% ed il compenso del 40%. Cioè, io vorrei 

capire qual è la funzione del Consigliere Comunale che è delegato dai cittadini quando è materia di 

competenza del Consiglio nella determinazione di alcune cose, visto che la votiamo in Consiglio, qua 

nessuno rimane sorpreso che qualcuno ha deciso al posto nostro. Cioè, io questo vorrei capire, che ci 

stiamo facendo qua, perché non poteva essere del 70? Perché non poteva essere il 50% per i 

componenti?  

 

INTERVENTO 

…(Fuori microfono)…  
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CONS. CALVI ALESSANDRO 

Scusa Nino, io ho rispettato tutti, però nessuno ha sollevato questa questione. Allora io dico: in 

funzione proprio del secondo parere che l’Amministrazione andrà a chiedere, perché sta nel corpo 

della delibera quando dice: “Il principio della gratuità degli incarichi ai componenti del Consiglio di 

Amministrazione delle Aziende Speciali di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto del 78/2010, 

convertito con modificazione della legge 122… si applica nei confronti delle Aziende Speciali di cui 

all'articolo 114 del TUEL che abbiano ricevuto <<contributi a carico delle finanze pubbliche>>”.  È 

chiaro che noi l'abbiamo ricevuto quel finanziamento pubblico, perché quello della Provincia e quello 

della Regione è un finanziamento pubblico e alla luce di questo, proprio perché potremmo andare a 

determinare, voglio dire ad approvare l'articolo 12 dello Statuto, che nessuno ci vieta di rimandarlo, 

proprio perché non c'è chiarezza e di rimandare anche le percentuali a cui dobbiamo affidare 

eventualmente al Presidente e ai componenti, perché io sono dell'idea che (secondo me) un 

componente che guadagna 1.400 euro lordi, perché questi sono lordi, fa anche ridere rispetto al ruolo 

di un'azienda di quella portata al momento e ci auguriamo tutti che possa andare a regime. Alla luce di 

quel parere prendiamo la palla al balzo nel ritirarla, aspettiamo il parere è la responsabilità dei 

Consiglieri nostri, quindi noi, in Commissione a determinare quale sarà la percentuale da dare al 

Presidente e ai componenti del CdA, perché io sono convinto che chi lavora debba essere pagato. Io 

non sono contrario rispetto al compenso del CdA. Io sono contrario rispetto ad un parere che risulta 

abbastanza chiaro quando dice: “Finanziamenti pubblici. Contributi a carico delle finanze pubbliche”, 

ma quello della Provincia ricevuto dalla Regione che cos'è? Allora, dico, ma proprio perché c'è una 

propensione in quella direzione qual è il senso di approvare l'articolo 12 che dice: “Può o 

eventualmente”, non c'ha nessun senso. Io credo che il Consiglio Comunale, che la massima assise è 

l’espressione del Consiglio Comunale, debba votare atti con certezza, perché nel momento in cui 

arriverà il parere diciamo che è positivo, è tutto a posto, ma nell’eventualità che il parere fosse 

negativo… Noi abbiamo approvato un parere…., cioè, voi approverete l'articolo 12 dello Statuto senza 

avere il parere di fatto della Corte dei Conti, che cristallizza quella posizione. Cioè, io questo dico e si 

a stabilire anche la percentuale da dare ai compensi, che non abbiamo deciso noi ma ha deciso 

qualcun altro e non so chi ha deciso, quando era di nostra competenza. Allora se il ruolo, veramente, 

dei Consiglieri Comunali deve essere quello di prendere un carro e seguire qualcuno io questo ruolo 

non l'ho abdicato prima, quando ero in maggioranza, figuriamoci se oggi, stando all'opposizione, lo 

posso abdicare rispetto ad un ruolo che debbo esercitare. Io dico che il buon senso sarebbe proprio 

quello di ritirare la delibera, perché la percentuale dei compensi non l'abbiamo fatta noi, non l’abbiamo 

decisa noi, c'è un parere grosso come una casa che dice la gratuità avviene attraverso i finanziamenti 

pubblici, ma che cosa andiamo ad approvare? Io non capisco, di una cosa di cui il Consiglio 

Comunale deve prendere atto. Boh, io prendere atto sinceramente non sono molto d'accordo, nella 

mia vita ho sempre detto la mia, l'ho detta in maniera chiara e cerco di farlo nella maniera più 

trasparente possibile. Mi dispiace che il Sindaco si è alzato e se n'è andato, perché era giusto che 

ascoltasse anche lui le considerazioni che ogni singolo Consigliere esprime nel Consiglio Comunale, 
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perché nell'eventualità, la prossima volta, se ritiene, io, per quello che mi riguarda, magari mi alzo e 

me ne vado, non ascolterò più il Sindaco. Si tratta del buon senso politico. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ci sono altri interventi in dichiarazione di voto su questa proposta?  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Chiaramente il mio voto sarà contrario, proprio alla luce del fatto del parere, perché sennò 

probabilmente avrei votato in modo favorevole.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Si era arguito Consigliere Calvi.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

…(Fuori microfono)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Assolutamente. Siamo in dichiarazione di voto. Chiedo nuovamente se ci sono altri interventi in 

dichiarazione di voto da parte dei Consiglieri Comunali che possono effettuarla. Prego Consigliere 

Bellini.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Grazie Presidente. Innanzitutto qualche sassolino, ce lo togliamo qualche sassolino perché è 

importante. L'articolo 21 del Regolamento comunale dice: “A tal fine il collegio in particolare 

esamina…”, il collegio dei revisori Consigliere Di Trento, perché io non insegno niente a nessuno, 

però che mi si dica che sono ignorante, senza, poi, che, insomma… in questo caso si dimostra un po’ 

il contrario, sempre dal basso della mia ignoranza, però si dimostra un po' il contrario un po’ mi 

dispiace, un po’ mi dispiace allora le replico quanto dice l’articolo 21: “A tal fine il collegio in particolare 

esamina i progetti dei bilanci preventivi, economici annuali e pluriennali, esprimendo, se lo ritiene”, ed 

il fatto che non hanno espresso nessuna osservazione su quel bilancio preventivo che cosa significa 

secondo lei? Che va bene, no? Sennò avrebbero…, quindi ergo, se lei solleva e dice che su questo 

bilancio previsionale ci sono degli errori, errori pacchiani, ha parlato praticamente di errori pacchiani, 

che il bilancio previsionale è sballato, non corretto, evidentemente sta (in qualche modo) inficiando o 

comunque dubitando anche del lavoro dei controllori che noi, noi insieme abbiamo messo a 

controllare l’azienda. Un altro tema è quello della sicurezza. La sicurezza dei lavoratori, collega 

Carnevale, mai come in questo caso, vede, lei ha questo modo di narrare come se fosse tombale 

quello che dice, mai come in questo caso lei sta dicendo una cosa che non è vera, che non è vera. 

Quest'anno, proprio in relazione ai dati forniti dall'azienda stessa, c’è una riduzione degli infortuni del 

15,4%, in controtendenza rispetto alla media nazionale INAIL, okay? Per esempio infortuni passati da 
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673 del 2018 a 220 del 2019, un meno 67,3% vorrà dire qualcosa questo? Nella sua narrazione 

tossica non si può raccontare, perché sennò la sua narrazione tossica viene meno! 

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

…(Fuori microfono)…  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Consigliere Carnevale mi faccia parlare! Mi faccia parlare! Faccia il bravo. Mi faccia parlare. E 

su! Sempre a raccontare una cosa per un’altra. L’azienda sì, ha quel problema, i secchioni in mezzo 

alla strada, vi rimane che additare quei secchioni! Però ha investito, ovviamente, molti denari sui 

mezzi che sono per ora al lungo noleggio, perché evidentemente sta aspettando il mutuo, per tutto 

quello che abbiamo visto e vissuto in questi due anni, per fare gli investimenti ed acquistarli e, sulla 

base di questo, c’è anche una riduzione importante sugli incidenti sul lavoro. Sono mezzi noleggiati 

che di percolato non ne perdono chissà quanto dice lei, è sempre sulla sensazione, si descrive una 

città sporca, schifosa che non è, perché il servizio è come quello della vecchia Latina Ambiente, anzi 

meglio, perché abbiamo qualche cosina in più, tipo le isole ecologiche itineranti, come viene spesso 

raccontato dalla collega Isotton. Un altro tema riguarda questo contributo, ripeto, ma saranno sempre i 

revisori, noi abbiamo messo lì dei campanelli, che sono i nostri controllori, che è un altro dei controlli 

che viene effettuato sul'azienda, ma se, se quel contributo Corte dei Conti dice che non è erogabile 

perché quest'anno l'Azienda Speciale ha preso un mutuo e ha preso il finanziamento, i soldi della 

Provincia e quindi vengono considerati finanziamenti pubblici quelle due fonti di finanziamento e 

quindi Corte dei Conti ci dirà che non può essere regolato, caspita, noi abbiamo i revisori che se il 

CdA si azzarda solo a darsi il contributo ci diranno: “Si stanno muovendo in questa direzione”. 

Verranno “defenestrati” nell'immediato o verrà loro impedito di fare un’operazione del genere, ma 

stiamo scherzando. E noi qui preventivamente ci dobbiamo assumere comunque l'onere di “bloccare” 

una delibera che stabilisce esclusivamente il quantum, facciamo l’altro passetto avanti per stabilire 

quello che la stragrande maggioranza, tutti abbiamo ritenuto fosse giusto per un'azienda che ha un 

CdA che giustamente lavora ed in quanto tale deve essere retribuito, per quel poco che questa 

delibera fissa nei loro confronti. Io credo che sulla base di questi ragionamenti di buon senso si possa 

procedere e preannuncio il voto favorevole della nostra compagine. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Qualcun altro vuole intervenire in dichiarazione di voto?  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Velocemente Presidente…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliere.  
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CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

…anche se io di fatto già ho espresso il voto, che non sarebbe stato favorevole dal momento e 

per le motivazioni che comunque ho riportato in precedenza, però approfitto di questi minuti 

semplicemente perché ritengo opportuno puntualizzare qualche piccolo aspetto. Intanto non è lo 

stesso servizio della Latina Ambiente. Non è lo stesso servizio della Latina Ambiente. Azienda 

Speciale ABC ha in meno diversi servizi, come la spazzatura ad esempio del mercato settimanale, 

che sono rientrati in bandi completamente diversi con importi credo intorno ai 700 mila euro solo per 

quello. Quindi, voglio dire, il milione di euro in meno non è da ricercarsi in chissà che cosa voglia far 

credere il Consigliere Bellini quando dice: “Chissà che fine ha fatto quel milione di euro in più”. Non è 

assolutamente questo, ma, ripeto, sono servizi che sono stati detratti rispetto a quelli che venivano 

fatti prima. Allo stesso tempo rispetto a quelle che sono le tempistiche che sono previste negli stessi 

atti che stiamo vedendo oggi, di certo i cassonetti tra sei mesi non è vero da nessuna parte che non li 

avremo più, dal momento che, qualora le previsioni fossero mantenute, noi tra un anno avremmo, sì e 

no, un terzo delle abitazioni, quindi delle porzioni di territorio nelle quali sarà fatto il porta a porta, 

mentre per il resto ancora serviranno i cassonetti. Quindi, dalle parole del Consigliere Bellini evinco, 

chiaramente, che probabilmente per ancora un anno, un anno e mezzo, due anni nella migliore delle 

ipotesi noi dovremmo avere queste discariche a cielo aperto sul nostro Comune. Terzo ed ultimo 

punto, che ritengo importante in qualche maniera chiarire, è che non può, non deve essere fatto 

assolutamente il confronto tra l'Azienda Speciale e quello che era la Latina Ambiente ieri. Il confronto 

deve essere fatto tra l'Azienda Speciale oggi ed il libero mercato che avremmo avuto oggi qualora 

fosse andato avanti il bando che era stato pubblicato da Barbato, quindi il confronto va fatto tra una 

raccolta differenziata misera, povera, scadente, vergognosa, attuale e quella che sicuramente 

avremmo avuto con il mercato libero, nel momento stesso in cui noi, a quel punto, avremmo 

semplicemente dovuto applicare penali rispetto a chi non manteneva quello che era un contratto 

stabilito, come accade in tutti gli altri appalti che abbiamo. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Silenzio in aula per cortesia. Ci sono altri interventi in dichiarazione di voto? Prego Consigliere 

Tassi.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente. Anche io, come i colleghi Calvi e Carnevale, esprimo voto sfavorevole per le 

motivazioni che abbiamo già illustrato e cioè l’incertezza, al momento, del quadro ancora normativo e 

alcune verifiche importanti che devono essere fatte, sicuramente anche la possibilità di entrare più nel 

merito della decisione, che ci vorrebbe vedere noi Consiglieri Comunali sicuramente come 

protagonisti di questa cosa. Per onor del vero su questa diatriba dei pareri dei revisori, per carità, nella 

concitazione può anche scappare che uno scambia un parere del 2018 per un parere del previsionale 

2020, ma questo per me, invece, è un altro problema, è un altro segnale, che i revisori di ABC, 

purtroppo, sembra si sottraggano, invece, al loro compito di fornire assistenza a noi Consiglieri, 

perché se voi ricordate bene quando facemmo la richiesta per quanto riguardava…, venne fatta una 
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richiesta, io lo chiesi in Commissione Ambiente, poi fu fatta una richiesta, credo da alcuni Consiglieri 

di maggioranza, di avere il supporto e c'è un articolo dello Statuto, si può chiedere ai revisori di fornire 

un parere, laddove ci siano dei progetti di investimento considerati rilevanti, in maniera particolare per 

i progetti di investimento. Questo è il contributo che ci si aspetta dai revisori che noi abbiamo 

nominato e cioè che ci aiutino a valutare le proposte di investimento che fa la società. Il Piano 

industriale è la madre di tutti gli investimenti, quindi ci saremmo aspettati, da questo punto di vista, 

sicuramente maggiore supporto da parte dei revisori che, invece, a quanto pare, cercano il cavillo per 

sottrarsi a questo tipo di supporto, che invece dovrebbe essere proprio quello che ci dovrebbero dare, 

perché sappiamo che i revisori hanno anche una funzione di collaborazione con il Consiglio 

Comunale, non soltanto quello che gli detta la norma. Detto questo, è anche importante capire che noi 

ora stiamo andando avanti su un progetto importante, quando io chiamai i revisori di ABC qui in aula e 

contestai le violazioni dello Statuto compiute da ABC loro dissero che avevano informato, che 

avevano segnalato queste violazioni e sono rimasti al loro posto. Ora non vorrei che noi approviamo 

qualcosa, loro facciano l'ennesima violazione e rimangono al loro posto. Allora, quello che dicevo 

prima, che il Sindaco forse era assente, io credo che sia giusto pagare il lavoro e retribuire chi si 

assume responsabilità come fanno i Consiglieri di Amministrazione, ma è altrettanto giusto che chi gli 

dà la delega, chi gli dà la fiducia gliela deve ritirare nel momento in cui loro non rispettano lo Statuto e 

non raggiungono gli obiettivi che gli sono stati dati, ma non di poco, del doppio o la metà. Cioè, 

veramente distanti anni luce. Noi abbiamo tre anni di ritardo rispetto agli obiettivi che si erano stabiliti 

e questa cosa non è accettabile. Quindi, insieme al giusto compenso che viene dato ai Consiglieri di 

Amministrazione, va anche considerato che nel momento in cui non raggiungono gli obiettivi, non 

certo il primo anno, ma almeno dopo due anni la fiducia gli andrebbe ritirata. Come ho già detto prima 

annuncio il voto contrario del gruppo misto. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ci sono altri interventi in dichiarazione di voto? Mi sembra di no. Allora andiamo in votazione. 

Prego i Consiglieri Comunali di prendere posto. Assessore Proietti scusi, ma stiamo andando in 

votazione. Votiamo la proposta numero 144 del 29 novembre 2019 con oggetto: “Art. 12 Statuto 

Azienda Speciale ABC, determinazioni”. Chi tra i Consiglieri Comunali è favorevole all'approvazione di 

questa proposta di deliberazione alzi la mano. Prego Consiglieri.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

14.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Contrari?  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sono 6, entra in aula anche la Consigliera Miele. Ne votiamo anche l'immediata esecutività, 

sempre per alzata di mano. Prego Consiglieri.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

14.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La Miele è favorevole all’immediata esecutività, 15. Contrari all’immediata esecutività?  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

2. Astenuti sull'immediata esecutività?  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

2. Dichiaro quindi approvata ed immediatamente esecutiva la proposta di deliberazione numero 

144, terzo punto all'ordine del giorno odierno, che abbiamo rimodulato più volte durante questa 

giornata. Adesso torniamo indietro, dovrebbe essere la volta della proposta di deliberazione 141 del 

29 novembre…  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Scusi, volevo chiedere, oggi è una giornata un po’ strana.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non lo faccio più l’ordine del giorno, facciamo ad estrazione, facciamo prima, tanto già lo so che 

mi vuole…  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Se fosse possibile trattare il punto del Regolamento quello sulla cremazione, affidamento…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Quale allegria direbbe qualcuno, ma dobbiamo fare pure queste cose.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Per impegni che ha…  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Una premessa la debbo fare ed invito tutti, Assessori ed altro, quando si fa un ordine del giorno, 

allora, lo dico una volta per tutte a tutti, la durata delle sedute consiliari e dei singoli argomenti è 

qualcosa assolutamente di indefinibile per default, quindi…, sennò andiamo a stilare un ordine del 

giorno che moduliamo a seconda…  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Oggi è proprio una giornata… folle.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Oggi è veramente una… anche perché, magari, anche qualcuno che vuole assistere più o 

meno programma o altro, domanda che spesso mi viene posta: “Quanto pensa che dura il 

Consiglio?”. Non si può dire. Quindi inviterei adesso, una volta per tutte, che quando c'è il Consiglio 

Comunale le figure competenti debbano, come dire, pensare di potere…  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Rendersi disponibili.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Per quello che possono, perché non si può mai sapere, le interruzioni, che tipo di struttura 

prende il dibattito o altro. Inviterei ad un maggiore rispetto di quella che è la conduzione d’Aula e di 

quanto viene…, tra l’altro ordine del giorno che viene redatto, di norma, su natura meramente 

cronologica nel numero d’ordine delle delibere.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Volevo precisare che, siccome nella Commissione Affari Istituzionali, questo Regolamento non 

ho avuto alcun intoppo, magari…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Anche il Regolamento sul bilancio partecipato, invece è stato emendato in aula, per dirle 

Consigliera Aramini. Niente si può prevedere. Non è una cosa rivolta a lei Consigliera, è un discorso 

generale.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

No no, penso che sia una cosa veloce.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Comunque, mettiamo ai voti l’ennesima inversione di questa giornata, sempre ai sensi di 

quanto previsto dall'articolo 19 del Regolamento del Consiglio Comunale. Chi è favorevole tra i 

Consiglieri Comunali ad invertire in discussione la proposta 165 al posto della 141.  
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Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Unanimità.  

Andiamo a discutere il quinto punto all'ordine del giorno, la 165 del 27 dicembre 2019 con 

oggetto: “Approvazione regolamento comunale per la cremazione, affidamento e dispersione delle 

ceneri”.  
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Punto n. 5 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 165/2019 del 27/12/2019 

avente ad oggetto: “Approvazione regolamento comunale per la cremazione, affidamento e 

dispersione delle ceneri”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Invito a relazionare su questa proposta di deliberazione l'Assessore competente al ramo, 

l’Assessora Briganti. Prego.  

 

ASS. BRIGANTI MARIA PAOLA  

Grazie Presidente. Grazie Consiglieri. Presentiamo per l'approvazione questo regolamento 

comunale predisposto dal Servizio Demografici e Stato Civile, proprio per esplicitare in primis ai 

cittadini le tappe, diciamo gli aspetti che entrano in gioco in una materia estremamente delicata, che 

normalmente interessa ai cittadini anche in un momento particolarmente, appunto, difficile, qual è la 

perdita di un proprio congiunto e che quindi ci è parso opportuno integrare dal punto di vista 

regolamentare, in qualche modo intervenendo su una normativa nazionale che aspetta dal 2001, cioè 

dalla data di emanazione della legge, l'adozione da parte, appunto, della legislazione nazionale di un 

regolamento che si sarebbe dovuto adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, in realtà 

non è mai stato adottato. Nel 2006 la Regione Lazio fortunatamente interviene dettando delle norme, 

che rappresentano per noi un po', come dire, il tracciato sul quale questo Regolamento è stato 

costruito. Il tema è di particolare importanza, negli ultimi anni ha anche conquistato, proprio per la 

numerosità delle richieste, una certa rilevanza anche nella nostra città ed andare a prevedere, a 

regolamentare i vari momenti, le varie condizioni che rendono possibile per ciascuno esprimere o far 

esprimere dai propri congiunti la volontà di, appunto, essere cremato ritenevamo necessitasse di una 

regolamentazione. Il Regolamento è, in realtà, molto guidato dalla normativa di legge, vorrei soltanto 

evidenziare che prende in considerazione due aspetti fondamentali, che sono la titolarità di chi è 

legittimato ad esprimere la volontà di, appunto, farsi cremare, che è soltanto la persona interessata e 

che questa volontà può essere manifestata quando si è ancora in vita con gli strumenti ordinari, quindi 

con il testamento piuttosto che, invece, con l'adesione ad una di quelle associazioni che prevedono 

nel proprio Statuto proprio questa particolare scelta, questa particolare opzione ovvero rappresentata 

dai congiunti, secondo determinati ordini di priorità, nel momento in cui l'evento si verifica. Questo è 

uno degli aspetti, quindi chi può effettivamente prendere questa decisione e la risposta è 

esclusivamente la persona interessata, al di là della manifestazione, invece, di questa volontà che può 

provenire anche da altri. E l'altra è un po' quali sono le norme che regolano la conservazione, 

l'affidamento di queste urne e quindi qual è, poi, in qualche modo, il compito dell'Amministrazione nel 

seguire l'iter che queste urne sono destinate ad avere, l'ultima e conclusiva destinazione di queste 

urne è, ovviamente, alla morte del soggetto affidatario unico, la consegna al cimitero, senza che l'urna 

stessa possa essere affidata ad altri soggetti. Quindi, il Regolamento stabilisce, appunto, le modalità 

di comunicazione e di conservazione dei dati all'interno di questo registro, che è contenuto all'interno 

dell'Ufficio di Stato Civile, in maniera tale che anche per le spoglie cinerarie delle persone defunte sia 

in ogni momento possibile individuare sia chi è la persona affidataria, sia, in sostanza, qual è il luogo 
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nel quale queste urne vengono conservate. Io credo con questo di aver concluso, se non per un altro 

aspetto, che è quello che viene accennato all'articolo 9 del Regolamento, quando nell'ultimo 

capoverso del comma 3 si dice: “Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali occorre la preventiva 

autorizzazione dell'Ufficio di Stato Civile”. Questo richiamo è stato fatto per aprire ad una tematica che 

risulta essere all'attenzione di tanti cittadini e cioè la possibilità di organizzare delle cerimonie di 

commiato e di saluto fuori dei luoghi di culto, dalle manifestazioni  e dalle cerimonie religiose che, in 

qualche modo, rappresenta un obiettivo per questa Amministrazione, proprio per dare un segno di 

rispetto anche a sensibilità non di religioni professate, ma che abbiano, però, comunque, il desiderio di 

trovare un luogo ed un momento di celebrazione di eventi di, appunto, commiato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessora Briganti per la sua illustrazione. Andiamo, quindi, in fase di discussione sulla 

proposta di deliberazione 165. Ci sono interventi su questa proposta? Non ce ne sono? Se non ci 

sono interventi non apriamo proprio la fase della discussione. Andiamo in fase di dichiarazione di voto. 

Ci sono interventi in sede di dichiarazione di voto su questa proposta? Su delega del Consigliere 

Bellini la Consigliera Aramini?  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

No, da sola.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Da sola. Va bene. Prego.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Grazie Presidente. Sì, su delega. Io, in qualità di Presidente della Commissione Affari 

Istituzionali, nel quale si è discusso di questo Regolamento, volevo dire che (appunto) siamo stati 

sempre molto concordi su tutti i punti. Volevo solamente evidenziare, soprattutto al pubblico, quali 

elementi nel 2020 fanno finalmente ingresso nella nostra città pubblico.  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Un pubblico che amo. Il primo punto è che finalmente a Latina c'è un Regolamento, quindi 

questo è un fatto positivo, il secondo punto sono state inserite anche abolizioni di marche da bollo 

sulle richieste e sulle autorizzazioni. Quindi, siccome la cremazione è anche una procedura che va 

sempre più…, diciamo, sta prendendo sempre più piede bisogna dire che l'Italia come nazione non ha 

molto favorito questo processo, se pensiamo che la Legge 130 è del 2001, siamo ancora ad aspettare 

il regolamento che doveva essere emanato a seguito di quella legge, nel frattempo la Regione Lazio 

nel 2006 ha legiferato e noi abbiamo recepito. Quindi, volevo solo sottolineare che troviamo anche 
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giusto il recepimento di quel richiamo, che apriamo alla discussione magari futura nella Commissione, 

per il funerale cosiddetto laico. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Aramini. C’è qualche altro Consigliere che vuole intervenire in dichiarazione 

di voto? Prego Consigliere Tassi. 

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente. Sì. Su questo provvedimento c’è stata la massima convergenza anche in 

Commissione, io non ero presente al momento dell'approvazione, ma mi sono coordinato con il 

collega Antoci, che ha votato favorevolmente. Credo che sia una cosa importante, come si diceva 

prima sicuramente ci sono delle sensibilità su questo tema ed è, credo, un passo in avanti in termini 

proprio di corrispondere a livello amministrativo alle esigenze dei cittadini e quindi annuncio il voto 

favorevole. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Tassi. Ci sono altri interventi, sempre in dichiarazione di voto? Direi di no. 

Allora andiamo in votazione, la proposta è la 165 del 27 dicembre 2019 con oggetto: “Approvazione 

regolamento comunale per la cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri”. Chiedo ai 

Consiglieri Comunali che sono intenzionati a votare favorevolmente a questa proposta di farlo per 

alzata di mano, come al solito. Prego Consiglieri.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Unanimità?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì. Chiaramente è un regolamento, quindi non ha necessità della immediata esecutività, perché 

dovranno decorrere i 15 giorni dalla avvenuta pubblicazione in Albo Pretorio.  

Torniamo indietro e quindi finalmente credo che riusciamo a discutere, con buona sorte 

dell'Assessore Ranieri, che dovrà relazionare, la proposta di deliberazione 141 del 29 novembre 2019 

con un oggetto molto articolato: “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e 

la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia <<Latina 

anche città di mare – volano di riqualificazione urbana>> - lavori di completamento della viabilità del 

PRG di via G. Massaro - approvazione progetto definitivo ai fini dell'adozione della variante”.  
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Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 141/2019 del 29/1172019 

avente ad oggetto: “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la 

sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia <<Latina 

anche città di mare – volano di riqualificazione urbana>> - lavori di completamento della 

viabilità del PRG di via G. Massaro - approvazione progetto definitivo ai fini dell'adozione della 

variante al PRG-CUP B21B17000130001”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Cedo quindi la parola all'Assessore Ranieri, per l’illustrazione di questa proposta di 

deliberazione. Prego Assessore.  

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Grazie Presidente. Ho chiesto al funzionario, al RUP del progetto di via Massaro di portare delle 

tavole che metteremo qui a disposizione, anche se le abbiamo già visionate in Commissione. Vado ad 

illustrare la proposta di delibera. Quindi, nell’ambito del “Programma straordinario di intervento per la 

riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della città metropolitane e dei comuni capoluogo 

di provincia <<Latina anche città di mare – volano di qualificazione urbana>>”. La proposta di 

deliberazione di Consiglio n. 141 del Servizio Lavori Pubblici e Progettazione prevede, in modo 

particolare, di approvare il progetto definitivo denominato “Lavori di completamento della viabilità di 

PRG di via Massaro”, ai fini dell'adozione di una variante di strumento urbanistico generale con il 

procedimento di cui all'articolo 19 del Testo Unico degli Espropri e dell’articolo 50 bis della Legge 

Regionale 38 (Legge Urbanistica), di rispondere, quindi, il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree 

interessate da suddetto progetto non appena sarà efficace l'approvazione della variante urbanistica, 

sempre ai sensi dell'articolo 9 comma 1 e 19 comma 4 del Testo Unico degli Espropri ed infine di dare 

atto che, con questa approvazione di progetto, si intende disposta la dichiarazione di pubblica utilità ai 

sensi dell'articolo 12 comma 1 del Testo Unico e che viene quindi adottata la variante grafica e 

normativa al PRG vigente per la realizzazione di questa viabilità, impartendo quindi al Servizio 

Politiche Gestione e Assetto del Territorio le direttive affinché venga stralciata dal Piano delle strutture 

ricettive all'aria aperta, quello che viene chiamato Piano campeggi, in variante al PRG e al PPE 

specifico la parte dell'area interessata all'opera pubblica. L'intervento riguarda la realizzazione, e vado 

nel concreto e andrò a specificare anche alcune questioni di carattere tecnico e non solo, anche 

politico generale rispetto alla pianificazione, perché deve essere chiaro che cosa stiamo andando ad 

approvare. L’intervento, quindi, riguarda la realizzazione di un importante arteria viaria del territorio 

della Marina di Latina, ad oggi l’esistente via Massaro collega, secondo un orientamento parallelo al 

lungomare, via Sabotino con la via Casilina Sud (Villaggio Giornalisti) lungo il Canale Mastropietro, 

l'opera prevede il completamento della restante parte della viabilità compresa tra la via Casilina Sud e 

la via del Lido, sempre lungo il Canale Mastropietro. L'importanza dell’approvazione del progetto 

definitivo dei lavori di viabilità riveste un ruolo centrale nello sviluppo del territorio del Comune di 

Latina, in particolare nelle condizioni di accessibilità alla Marina di Latina. Una miglioria oggettiva per 

la fruizione della Marina che potrà favorire l'attività turistica ed evitare l'affollamento sulla viabilità 
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attualmente esistente, che allo stato attuale, specialmente nel periodo estivo, risulta oltremodo 

gravato dal traffico. La viabilità oggetto del presente intervento, inoltre, riveste un'importante funzione 

di sviluppo residenziale, poiché è localizzata in posizione limitrofa ad una zona di PRG oggetto di 

interventi di ridimensionamento, espansione e completamento, cioè la possibilità, in modo chiaro, di 

poter modificare alcune questioni rilevanti in termini di valore anche dei terreni. Andando 

tecnicamente, il tracciato della nuova arteria, di estensione totale di circa 2 chilometri, si sviluppa da 

ovest verso est a partire dalla rotatoria esistente dalla Casilina Sud, il primo tratto di viabilità in 

adiacente alla fascia frangivento esistente sul lato sud del Canale Mastropietro, prosegue sempre in 

direzione est fino all’attraversamento del canale con un'opera a scavalco del canale e si innesta sul 

lato nord del canale su via del Lido tramite un'intersezione a T. Posso chiedere di fare un po' più di 

silenzio? Da un punto di vista tecnico la piattaforma scelta per la strada è assimilabile ad una 

categoria F1 in ambito extraurbano e la sezione è potenziata, perché è composta da una corsia per 

senso di marcia di 3 metri e mezzo, da una banchina laterale di un metro e 25, piuttosto che di un 

metro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e la larghezza complessiva della piattaforma 

è di 9 metri e 50, a margine della piattaforma e per tutta l'estensione è prevista una doppia pista 

ciclabile bidirezionale larga 2 metri e mezzo, affiancata da un percorso pedonale. In termini anche 

politici in generali mi preme dire che l'approvazione di questa progettazione riversa per tutta la 

comunità un momento cruciale per lo sviluppo della Marina, un iter lungo iniziato più di 10 anni fa e 

che segnerà, ci auguriamo, la fine di una cronica carenza infrastrutturale. La viabilità attualmente 

funzionante del comprensorio, per quanto migliorata a seguito di alcuni interventi del PLUS, non è 

ancora compatibile con quella di un lungomare di qualità e che per sua natura è interamente 

percorribile in bicicletta e a piedi. Via Massaro rappresenta una scelta coraggiosa, in linea con le 

attuali tendenze della mobilità urbana che è indirizzata a produrre un incremento di mobilità 

sostenibile e di trasporto pubblico e soprattutto a decongestionare la strada lungomare nel periodo 

estivo, che a causa dell'alto traffico costituisce un reale impedimento alla realizzazione di un vero 

waterfront inteso come affaccio della città al mare. Storicamente è utile ricordare anche la bonifica, le 

opere di bonifica degli anni ‘20 – ‘30 miravano al recupero del territorio per scopi agricoli e di certo non 

erano pensate per la valorizzazione della costa, il mare da un certo punto di vista era un reale nemico 

della bonifica. D’altro canto solo con le previsioni del PRG del ‘72 e con i successivi PPE si mise 

attenzione all'attuazione dei Piani della Marina, di Borgo Grappa, di Borgo Sabotino, ma intanto negli 

anni ‘60 e ‘70 (come potete anche vedere dalle tavole) la costa venne deturpata da una serie di 

interventi edilizi disordinati, fatti prevalentemente di seconde case. Il fenomeno dell'abusivismo poi ha 

fatto il resto anche dopo l'approvazione del Piano particolareggiato della Marina. Più recentemente, tra 

il 2003 ed il 2007, sono stati fatti alcuni tentativi programmatori come il concorso di idee per la 

riqualificazione della Marina, con l'obiettivo di una riqualificazione urbanistico - ambientale per il 

rilancio del sistema economico ed occupazionale, in cui erano inserite scelte forti, come ad esempio il 

Porto di Foce Verde, ma questi obiettivi ambiziosi non hanno portato, se non per alcuni interventi 

successivi di mantenimento e recupero di tipo naturalistico, nessun risultato concreto in termini di 

sviluppo turistico, economico e sociale. L'intervento di via Massaro è intrinsecamente un'opera 

pubblica e una indicazione urbanistica forte ed intende riprendere il cammino della concretezza per 
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accrescere il livello qualitativo della fruibilità della Marina a favore della comunità tutta ed elevare e 

potenziare il turismo e l'economia del mare. La stessa strada così come progettata consente di 

immaginare la crescita di una mobilità sostenibile sul lungomare, di ripensare ad un lungomare 

esteso, più largo, dove si stazione, si può godere di passeggiate in tranquillità, dove sono previste 

aree gioco, punti ristoro e attrazione. La presenza di via Massaro consentirà il trasferimento di attività 

ricettive commerciali dalle vecchie previsioni al fronte mare, come risultato di un nuovo rapporto tra le 

varie destinazioni residenziali, i servizi e commerciali e che potrà anche far ripensare la riconversione 

a verde pubblico di aree che oggi sono occupate da nuclei semiabusivi di nessun valore. È chiaro che 

per questo servirà una pianificazione di dettaglio. Siamo comunque di fronte ad un passaggio storico, 

questa approvazione di questo progetto che ha un quadro economico importante, che voi potete 

leggere nella proposta, di 8 milioni e 300 mila euro, in cui nulla è stato lasciato al caso, sia in termini di 

corretta disposizione delle somme per opere imprevisti espropri ed accantonamenti, per eventuali 

opere di mitigazione ambientale e prescrizioni aggiuntive che potranno seguire a seguito della 

Conferenza dei Servizi Regionale per le vicende legate alla valutazione di impatto ambientale. Con 

questa approvazione sarà subito necessario pubblicare la delibera di adozione e i relativi allegati, per 

permettere la fase delle osservazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 e 19 del Testo Unico 

degli Espropri. A seguito di questa approvazione gli Uffici procederanno alla configurazione della 

Conferenza dei Servizi finalizzata all'acquisizione dei restanti pareri che nel frattempo sono stati 

richiesti, alcuni già ottenuti e sono tutti descritti nella proposta di delibera e si predisporranno gli atti 

per la gara di affidamento della progettazione esecutiva del coordinamento della sicurezza e della 

direzione lavori. Ritengo che la proposta sia completa in ogni ordine e prevede un percorso specifico 

molto importante. Tengo a sottolineare ancora che, da un punto di vista tecnico, sono previste sia 

delle opere d'arte sia delle opere di mitigazione ambientale, nel senso barriere acustiche, fasce 

frangivento nuove ed un'altra serie di opere che saranno valutate e sono state tenute in larga 

considerazione prima della Conferenza dei Servizi che sarà chiamata tramite la Regione. Infine 

ritengo importante sottolineare come l'impegno di tutto il Servizio, del RUP e dei dirigenti abbia 

permesso di preparare un iter successivo anche a questa deliberazione, che permetta di avere chiari i 

passaggi da fare, perché è chiaro che si tratta di un'opera lunga, difficile da approvare, che ha molti 

passaggi, ma se vien viene ben strutturata nelle fasi diciamo organizzative, di chi deve fare cosa e 

quando deve farla, potrebbe avere anche nella fase progettuale ed autorizzativa tempi rapidi. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie a lei, anche per la pazienza Assessore Ranieri, che è da stamattina che stava 

aspettando di poter discutere questa delibera, sulla quale vado, quindi, ad aprire la fase degli 

interventi. Prego Consigliera Zuliani, a lei la parola.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie Presidente. Questa delibera è stata attesa da tanto tempo, perché sappiamo benissimo 

che la conclusione di via Massaro è un’apriporta, un’apripista per lo sviluppo della Marina e questo ne 

siamo ben consapevoli tutti. Io voglio essere molto pratica ed andare subito al sodo. Vorrei conoscere 
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la tempistica, perché innanzitutto questo fa parte di un progetto più grande, che riguarda il cosiddetto 

“Progettone” con i fondi del Consiglio dei Ministri, volevo capire, allora, visto che i passaggi sono 

piuttosto articolati e visto che anche noi abbiamo il limite imposto dei cinque anni rispetto agli espropri, 

alla validità degli espropri, io volevo sapere quali erano le eventuali criticità di tempistica e come l’Ente 

riesce ad ovviare e a superare l'eventuale ostacolo di una tempistica che magari si può, in qualche 

modo allungare, anche perché (voglio dire) ne abbiamo esperienza, ad esempio il Collo d'Oca, è stato 

anche quello una cosa che doveva essere fatta nel giro di poco tempo, invece abbiamo visto che 

purtroppo così non è stato. Quindi vorrei capire se anche con questo progetto che, abbiamo visto, 

aspetta dei passaggi che non dipendono tutti da noi, perché c'è la Regione e lì possiamo far 

pressione, ci sono le osservazioni e lì c'è un tempo ben definito, poi c'è però, la redazione del progetto 

esecutivo, che anche lì deve essere ben articolato. Quindi, volevo conoscere la tempistica entro la 

quale noi abbiamo certezza che quest’opera venga realizzata e delle eventuali criticità e come queste 

criticità si progetta di superarle, perché (insomma) quanto meglio riusciamo a programmare, anche il 

superamento degli ostacoli, quanto più possiamo prevedere gli ostacoli tanto più possiamo garantire 

che l'opera verrà realizzata. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dopo la Consigliera Zuliani qualcun altro desidera intervenire su questa proposta di 

deliberazione? Prego Consigliera Mattei.  

 

CONS. MATTEI CELESTINA 

Grazie Presidente. Io risponderò anche, per quel che mi compete, alla collega Consigliera 

Zuliani, credo che l'Assessore abbia ben descritto tutta l'operazione, tutta l'opera che andiamo oggi a 

sviscerare per votarla come variante al PRG del ’72. Allora, nel 2017 questo progetto è stato 

convertito in progetto definitivo, in cui è stata dichiarata la pubblica utilità. Il costo di quest’opera è di 8 

milioni e 300 mila euro e quest'opera è prevista, sebbene con un tracciato diverso, nel PRG del ’72. Ci 

sono stati dei ritardi in questa operazione, in questo iter procedurale dovuti un po' al sovraccarico degli 

Uffici, ma soprattutto perché è stato perfezionato in questi ultimi mesi il Piano particellare di esproprio, 

perché gran parte dei terreni su cui insiste il tracciato che andiamo oggi a votare devono essere 

espropriate, sono circa 48 particelle. Questa è un’operazione che costerà alle casse comunali circa 

900 mila euro, sperando che non ci siano contenziosi. L'Amministrazione, però, conta di acquisire 

tutte le aree tramite una cessione volontaria da parte dei proprietari, questo è il motivo per cui nel 

quadro economico, se andiamo a vedere il quadro economico, è stato conteggiato un importo di 440 

mila euro per le premialità aggiuntive che si usano per cessioni volontarie, che si usano nel caso di 

cessioni volontarie. Quindi, questo perfezionamento del Piano particellare di esproprio ha comportato 

una serie di ritardi, però adesso diciamo che siamo in una fase molto avanzata di questo documento, 

quindi volevo dire che i lavori del tracciato della realizzazione dell’opera è pari a 4 milioni di euro, però 

gli 8 milioni e 300 complessivi riguardano, appunto, tutte le operazioni di esproprio. Per quanto 

riguarda il tracciato solo qualche piccola definizione e caratteristica: scavalca il Canale Mastropietro, 

decorre da sud ad est, fino al ridosso del Colmata, per raggiungere, poi, l’innesto con la via del Lido, 
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all'altezza del Lago di Fogliano, in questo modo attraversa una rete… Questo voglio dire, è un'opera 

abbastanza complessa nella sua progettazione e realizzazione. In questo modo, dicevo, attraversa 

una rete di canalizzazioni tra i due canali utilizzati per l’irrigazione, quindi bisognerà realizzare dei 

sottopassi oltre ad innalzare la strada di circa un metro, in modo tale da evitare tutti gli allagamenti 

dell’area tra i due canali sul territorio su cui insiste questo tracciato. Poi, come diceva anche 

l'Assessore, per mitigare l'impatto di questa nuova opera, è attualmente in fase di Valutazione di 

Impatto Ambientale, saranno realizzate delle fasce frangivento di eucalipto. Il procedimento 

amministrativo, rispondo alla collega Zuliani, va avanti e si concluderà (è un po' un iter di un Piano 

urbanistico insomma) con l'approvazione definitiva in Consiglio Comunale. Noi oggi adottiamo, poi ci 

sarà un tempo (è scritto adesso qui sulla proposta di delibera) per le osservazioni e per le opposizioni, 

dopodiché acquisiremo in Consiglio Comunale queste opposizioni, “acquisiremo”, nel senso 

discuteremo, poi, se accoglieranno quelle che si vorranno accogliere, osservazioni e opposizioni, 

dopodiché si torna in Consiglio Comunale per il secondo e definitivo voto per l'approvazione 

dell'opera. Poi, in questo modo si dà il via libera all'ultima fase progettuale, che è quella del progetto 

esecutivo vero e proprio, che sarà l'ultima fase di progettazione. Chiaramente il cronoprogramma che 

è stato presentato a Palazzo Chigi, all'epoca dell’acquisizione del finanziamento, prevedeva la 

realizzazione dei lavori entro il 2021, però senza considerare i tempi degli espropri e della gara 

d'appalto i lavori dovrebbero durare già quasi tre anni essi stessi, quindi il Comune presenterà una 

richiesta di proroga in base a questi tempi. Diciamo che un po' dappertutto su questo bando ci sono 

state le richieste di proroga, perché altri Comuni hanno avuto questi problemi. Quindi, ecco, 

l'Amministrazione ha dovuto affrontare una serie di passaggi burocratici che hanno comportato 

l’allungamento della consegna dell'opera. Questo è quanto. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Mattei. Ci sono altri Consiglieri che volevo intervenire su questa proposta? 

Prego Consigliera Ciolfi.  

 

CONS. CIOLFI MARIA GRAZIA  

Grazie Presidente. È stato detto già molto sulla parte tecnica, anche sull’importanza strategica 

dell'opera, è soltanto per ribadire la grande soddisfazione di essere qui oggi, a mettere finalmente un 

primo punto fermo, da un lato su quello che è uno dei progetti più importanti di questa 

Amministrazione, che è appunto questo del progetto di “Latina anche città di mare” da 18 milioni di 

euro e all'interno di questo l'opera più importante, quella più consistente, sia strategicamente 

parlando, politicamente parlando che economicamente parlando e dall'altro perché veramente 

rappresenta (come abbiamo detto, ripetuto tante volte) il primo passo per vedere realizzata quella che 

è la nostra visione della Marina, quindi una Marina sostenibile, appunto, come ci ha già preannunciato 

anche l'Assessore, con questo waterfront, quindi questo affaccio sul mare ampio, privo di ostacoli, 

attualmente determinati dalla strada lungomare, appunto aperta al traffico veicolare e reso 

completamente pedonale. Quindi, tutto questo sarà possibile soltanto nel momento in cui sarà 

realizzata, completata questa parallela alla via Lungomare e con tutte le trasversali che la 
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collegheranno al lungomare, con relativi annessi parcheggi e quindi la possibilità di rendere pedonale 

il lungomare. Per questo grande soddisfazione, ringrazio veramente il lavoro arduo che c'è stato da 

parte dell'Assessorato e degli Uffici. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Ciolfi. Ci sono altri interventi? Prego Consigliere Tassi.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente. Oggi finalmente vede la luce questo provvedimento su cui si è lungamente 

dibattuto e che purtroppo ha avuto un corto circuito interno all'Amministrazione durato oltre un anno, 

forse anche due. Questa è una tipica situazione in cui ci si è trovati un progetto che era già stato 

pensato nelle Amministrazioni precedenti, quindi, in qualche modo, sulle infrastrutture credo che tutti 

dobbiamo fare una riflessione sul valore per la città in questo caso. Sappiamo tutti che realizzare 

infrastrutture richiede molto tempo e credo che ogni Amministrazione deve dare il proprio contributo a 

queste realizzazioni. È un passo molto importante, sono d'accordo su questo, ma questo l’abbiamo 

sempre condiviso, al di là delle posizioni in Consiglio Comunale, quindi oggi anch'io sono contento che 

si stia facendo questo primo passo importantissimo. È vero anche che alcune cose sono state 

modificate strada facendo, io vorrei ringraziare anche l'Assessore Buttarelli, che poi alla fine fu 

all'origine del ripescaggio di questo progetto, proprio perché questi progetti devono dare il senso della 

continuità che un'Amministrazione responsabile deve avere nel costruire infrastrutture nel proprio 

territorio e anche tutti i dirigenti che ci hanno lavorato sopra, perché ognuno ha dato un suo contributo 

importante. È chiaro che ci aspetta ancora una strada abbastanza lunga, quindi è probabile che, vista 

la complessità dell'opera, dovremmo ancora aspettare a lungo. Credo che come consiliatura sia un 

nostro obiettivo quello di lasciare alla prossima consiliatura un qualcosa che possa essere cantierabile 

il più velocemente possibile. Su questo dobbiamo essere sicuramente bravi a non perdere altro tempo 

e quindi ora accelerare ed evitare che, magari, qualcuno poi di nuovo blocchi quest'opera, che è 

veramente fondamentale per il rilancio della nostra Marina. C'è un prodotto ampio, che è veramente 

quello che serve al nostro territorio per ripartire. Peccato che, purtroppo, non si sia riusciti a gestire 

anche la variante delle Terme, come la chiamo io, che era una cosa che sicuramente poteva essere 

interessante per non attraversare il territorio delle Terme, purtroppo credo che non sia stato possibile, 

ma è anche vero che era giusto verificare se, invece, si potevano tutelare entrambe le prerogative. 

Sono molto contento di questo passaggio oggi. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire la Consigliera Aramini che aveva chiesto la parola. Prego.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Io volevo esprimere la grande soddisfazione, perché mi ricordo perfettamente che le prime 

Commissioni del Territorio, insomma Urbanistiche, eccetera, l'opposizione ci diceva spesso: “Non ci 

riuscirete mai a fare via Massaro”, vediamo che, magari, anche a distanza di tempo ci siamo riusciti. 
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Quindi, ben venga questo progetto già esistente del 2009 che non è stato mai lanciato, principalmente 

per carenza di finanziamenti e quindi questo finanziamento che c'è stato “Latina anche città di mare” 

ha, diciamo, naturalmente dato il via a qualcosa che certamente non poteva essere un non visto, 

tenuto conto che è una via strategica al mille per mille per dare viabilità a tutto quel tratto del nostro 

litorale e farlo evolvere, anche perché ci sarà una pista ciclabile, oltre alle due carreggiate, fasce 

frangivento e soprattutto un complicato sistema di canali (come aveva detto anche la Consigliera 

Mattei) sottopasso che collegano Mastropietro a Colmata. Quindi, tra gli espropri che sono stati 

necessari, ancora non è stato finito l’iter e tutti questi ulteriori interventi penso che via Massaro sia 

stata davvero, è davvero una struttura complicata, ci vorrà del tempo, per fortuna la cosa è avviata, i 

soldi sono stati reperiti. Quindi, sì, anche io ringrazio veramente l'Amministrazione, perché comunque 

è un intervento strategico, del quale non se ne può fare assolutamente a meno. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Qualcun altro vuole intervenire, dopo la Consigliera Aramini, su questa proposta di 

deliberazione? No. Non c'è nessuno. Allora, se non c'è nessuno, prima di chiudere la fase della 

discussione chiedo all’Assessore Ranieri se voleva fornire qualche ulteriore elemento, visto anche gli 

interventi dei Consiglieri. Prego Assessore.  

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Grazie. Visto l’intervento innanzitutto della Consigliera Zuliani volevo dire rispetto ai tempi e al 

rapporto con la Presidenza del Consiglio, diciamo che noi da subito abbiamo sempre consegnato nei 

termini la relazione di monitoraggio, semestre per semestre, alla Presidenza e questo è stato visto di 

buon grado. Sono stato anche io una volta personalmente, nel 2018, e da questo punto di vista non ci 

sono stati dei motivi di, in qualche maniera, decisione diversa, l'importante per la Presidenza era 

sempre che fosse chiaro il rapporto, che fosse monitorato perbene l'opera, che si dicesse quali 

potevano essere le difficoltà di portare avanti per pareri espressi da altri enti, eccetera. Quindi, la 

chiarezza esplicativa di quello che si fa deve essere sempre riportata alla Presidenza e questo è 

sempre stato fatto nei termini. L'ultima è partita proprio adesso, il 31 gennaio 2020, con una relazione 

di monitoraggio che finalmente vede una macchina anche molto più fluida, che ha già speso parte dei 

soldi finanziati in maniera molto più importante, Ruspi, Tamerici, eccetera, molte anche delle opere 

quelle che si dicono concrete, delle opere non immateriali ma materiali vanno avanti. Quindi, da 

questo punto di vista mi sento di supportare, cioè di dire che l'Amministrazione ha lavorato bene. I 

nostri ritardi, cioè i ritardi dovuti al rapporto che vede con altri enti è monitorato. Voglio anche dire che 

abbiamo chiesto comunque alla Presidenza del Consiglio, ci siamo fatti proattivi, perché noi abbiamo 

mandato varie richieste, se c'era necessità di incontri, abbiamo chiesto di andare noi alla Presidenza 

ad illustrare eventuali situazioni, perché (come ricorderete) anche su altri progetti ci sono state delle 

varianti apportate anche alle progettazioni e, ripeto, la Presidenza ha sempre detto se ci sono delle 

variazioni da fare comunicatecele e per noi si può proseguire. La Presidenza stessa, per esempio sul 

Ruspi, perché è importante, non ha mai visto di cattivo occhio il fatto che ci fossero altre possibilità di 

finanziamento ed infatti il garage Ruspi, per esempio, va avanti con un doppio finanziamento. Noi 
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siamo riusciti a chiedere alla Presidenza del Consiglio di lavorare su un unico appalto, benché ci 

fossero due fonti di finanziamento. Quindi, da questo punto di vista ci tengo a dire che crediamo che i 

tempi, per quanto si possono allungare, sono comunque nella norma di quello che stiamo portando 

avanti. Voglio anche dire che l'operazione del progetto definitivo, che - in qualche maniera - ha visto 

un allungarsi del tempi, non è che si è fermata, perché noi ai progettisti abbiamo richiesto di vedere il 

Piano particellare esproprio fino ad ottobre di quest'anno, perché noi avevamo rilevato, anche in fase 

successiva all'approvazione in linea tecnica del progetto fatto nel 2017, delle criticità. Voglio 

sottolineare che noi abbiamo richiesto delle precisazioni importanti sul Piano particellare di esproprio, 

perché, per esempio, i progettisti non avevano suddiviso anche tecnicamente le aree che avevano 

una espropriazione definitiva da quelle che venivano momentaneamente utilizzate e poi riconsegnate, 

quindi c'erano (diciamo) molte cose che dovevano essere in qualche maniera esplicitate meglio. Oggi 

abbiamo un Piano particellare molto più completo, che non dovrebbe far scattare quelle problematiche 

per cui il vicolo preordinato all’esproprio scade, nascono tutta una serie di problematiche diverse. Così 

come abbiamo risposto, ai sensi dell'articolo 11 del Testo Unico degli Espropri, a tutti quanti i 

proprietari rispetto alle loro considerazioni, compresa quella di Terme, che un po' maldestramente 

(secondo me) voleva mantenere l'idea originaria di mantenere intatta quella situazione, però voi 

sapete, perché queste cose sono state verificate già nel tempo, perché il progetto va avanti dal 2010, 

che l'operazione più importante era invece quella di proseguire con una variante di PRG. Infine 

sottolineo che, comunque, anche in termini di pareri, già nel 2018 erano stati ottenuti tutti i pareri 

geologico, vegetazionale, di usi civici, archeologico, l’Ente Parco non è necessario e quelli che 

mancano sono i pareri ambientali che possiamo richiedere in una Conferenza unica. Ci tengo infine a 

sottolineare, ringraziare tutti quanti coloro che hanno collaborato, in modo particolare in questo 

momento Bragaglia, il funzionario del responsabile del procedimento, perché l'ha visto al centro di 

tante situazioni, ha lavorato ancora con i progettisti del progetto che sono incaricati oramai da tanti 

anni, che però, purtroppo, sono stati costretti a rivedere le tavole fino ad ottobre del 2019. Ha lavorato 

il dirigente, in questo caso l’Architetto Aiuso, che è stata nominata con due decreti: 30 novembre e 14 

gennaio 2019. Anch'io dico che in termini di continuità amministrativa queste sono le opere che fanno 

la differenza rispetto ad opere puntuali, perché le infrastrutture devono essere viste in termini molto 

più lunghi. Ci piacerebbe a tutti che fossero un po' come il Ponte Morandi, che verrà realizzato in 

pochissimo tempo, beh, qua potrei fare una critica allo Stato in generale, tutte le opere dovrebbero 

progredire con la stessa velocità del Ponte Morandi, però noi ce la metteremo tutta per diminuire i 

tempi e per diminuire i tempi il Servizio Lavori Pubblici ha lavorato (perché questa è un'opera non del 

Servizio Decoro, ma del Servizio Lavori Pubblici) completamente ragionando con tutti gli attori 

presenti nello scacchiere complesso: Demanio dello Stato, Regione Lazio, Provincia, eccetera. Ci 

siamo portati avanti col lavoro, perché, già da quest'estate comunque, abbiamo fatto la determina a 

contrarre impegnando i soldi per la gara dell’affidamento della progettazione esecutiva. Quindi siamo 

fiduciosi, adesso c'è un tempo fissato dalla legge di osservazione, perché stiamo parlando di una 

variante al Piano Regolatore Generale e poi proseguiremo con le attività inerenti proprio l'opera 

pubblica. Grazie.  

 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                              20.02.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 90 di 100 

 

   

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessore. Chiudiamo quindi la fase della discussione sulla proposta 141, apro quella 

delle dichiarazioni di voto. Ci sono interventi da parte dei Consiglieri Comunali i dichiarazione di voto? 

Prego Consigliere Bellini.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Anche io, preannunciando (chiaramente) il voto favorevole del gruppo di Latina Bene Comune 

su questa delibera, volevo esprimere innanzitutto il mio, il nostro grazie verso gli Uffici e l'Assessore 

per quanto prodotto. Quello che noi tutti ci auguriamo è che questo studio approfondito, questi 

cambiamenti apportati, proprio perché la delibera fosse più precisa possibile nel solco della qualità 

degli atti che abbiamo prodotto fino adesso, possa non esporre, quindi sono sicuro che sarà così, lo 

spero vivamente, ma mi azzardo a fare un passo in più, non produrrà quella disgraziata, purtroppo, 

abitudine che abbiamo a discutere in Consiglio di espropri malfatti, che hanno prodotto, poi, debiti 

fuori bilancio di cui ancora oggi andiamo a discutere in questo Consiglio, in questa assise. Certamente 

depone a favore tutto lo studio e tutta la partecipazione (ancora) che è stata fatta, il lavoro di 

partecipazione che è stato fatto intorno agli espropri, alla delibera. Chiaramente è un progetto che 

parte da lontano, quindi la continuità amministrativa, è un progetto che ha avuto una nascita non in 

questa Amministrazione, ma che è la logica prosecuzione di qualcosa che anche, appunto, un 

bambino immagina, poter continuare questa via, appunto, troppo importante per l'economia del mare 

e della nostra città. Quindi bene, speriamo, Assessore, di riuscire nell'opera prima della fine del 

mandato, comunque almeno ad iniziare l'opera prima della fine del mandato. Ovviamente, poi, 

riguardo il bando dei 18 milioni di euro stiamo per arrivare a dama con progetti importanti quali il Ruspi 

e Tamerici, quello darà lustro a questa città e darà lustro ancora maggiore a questa Amministrazione 

con prove concrete di realizzazione di opere, che i cittadini un giorno potranno dire: “Queste opere 

sono state fatte dall'Amministrazione Coletta” e di questo dovremmo essere tutti soddisfatti. Bene. 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chiedo ai rimanenti esponenti capigruppo, ovvero il Consigliere Tassi e la Consigliera Zuliani, 

se vogliono intervenire in dichiarazione di voto. No. Lei sì Consigliere Tassi? Prego.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente. È chiaro che per dare seguito all'intervento che ho fatto precedentemente 

non posso fare altro che dichiarare il voto favorevole, anche se a volte logiche politiche fanno pensare 

che chi invece sta all'opposizione si deve astenere anche quando è favorevole, che è sicuramente 

una prassi politica consolidata, ma per quanto mi riguarda non è così, nel senso che io ho sempre 

detto che laddove ci sono dei provvedimenti di cui sono convinto che siano degli ottimi provvedimenti 

avranno il mio voto favorevole. Prima mi sono dimenticato di ringraziare il RUP, che giustamente è 

l'anima di questo progetto, colgo l'occasione per ringraziarlo e per essere qui sempre di supporto per il 

prosieguo di questo progetto, che veramente è importante per questa città. Grazie.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chiudiamo anche la fase della dichiarazione di voto. Andiamo quindi in votazione sulla proposta 

di deliberazione 141 del 29 novembre 2019: “Programma straordinario di intervento per la 

riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo 

di provincia <<Latina anche città di mare - volano di riqualificazione urbana>> - lavori di 

completamento della viabilità di PRG in via Massaro - approvazione progetto definitivo ai fini 

dell’adozione della variante al PRG”. Chi è favorevole tra i Consiglieri Comunali all’approvazione di 

questa proposta di deliberazione alzi la mano. Prego Consiglieri.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

14.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Contrari?  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Astenuti?  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La Consigliera Zuliani. Ne votiamo anche l’immediata esecutività, sempre per alzata di mano. 

Grazie Consiglieri.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

In questo caso abbiamo l’unanimità. Quindi approvata ed immediatamente esecutiva anche la 

proposta 141, originariamente secondo punto all'ordine del giorno odierno.  

Abbiamo esaurito le proposte di deliberazione, abbiamo due punti ancora da discutere per 

quanto concerne il Consiglio Comunale odierno, il punto numero 6 è la prima delle due mozioni 

all'ordine del giorno, è la numero 1 del 10 febbraio 2020, è stata presentata a firma unica dalla 

Consigliera Valeria Campagna avente ad oggetto: “Adesione alla campagna Verità per Giulio Regeni”. 

La Consigliera Campagna mi ha fatto una richiesta, vista la sua indisponibilità per impegni personali 

già preesistenti, che non poteva derogare, è stata presente in mattinata, come avete potuto vedere, di 
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poter rinviare alla prossima seduta consiliare utile la discussione su questa mozione. Ai sensi delle 

disposizioni regolamentari lette in via analogica, in combinato disposto del Regolamento del Consiglio 

Comunale io ritengo di poter dare seguito a questo tipo di richiesta fatta dalla Consigliera Campagna e 

quindi la mozione numero 1, originariamente numero 6 dell’ordine del giorno odierno viene quindi 

posticipata in discussione alla prossima seduta del Consiglio Comunale.  

Abbiamo quindi in discussione quello che era l'ultimo argomento del Consiglio Comunale di 

oggi, la mozione n. 2 del 13 febbraio 2020 presentata a firma congiunta dai Consiglieri Ciolfi, Antoci, 

Rinaldi, D'Achille e Zuliani avente ad oggetto: “Piano del colore della Marina di Latina”.  
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Punto n. 7 all’Ordine del Giorno: Mozione n. 2 del 13.2.2020 presentata dai consiglieri 

Ciolfi, Antoci, Rinaldi, D'Achille e Zuliani avente ad oggetto: “Piano del colore della Marina di 

Latina”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La Consigliera Ciolfi è la prima firmataria di questa mozione, chiedo se è lei, Consigliera, che 

vuole relazionare sulla stessa. Prego, a lei la parola.  

 

CONS. CIOLFI MARIA GRAZIA  

Grazie Presidente. Iniziamo dicendo che premesso che questa Amministrazione è pienamente 

consapevole che la Marina di Latina necessita di un'azione di riqualificazione urbanistica e viaria 

radicale appunto della Marina e che soltanto attraverso questo Latina potrà essere veramente una 

città di mare e premesso che con la delibera che abbiamo appena trovato abbiamo posto, finalmente, 

il primo mattoncino di questo cambiamento importante, che però richiederà anni di opere e di atti e 

dovremmo attendere ancora molto per vederne attuati gli effetti, ci sono cose, azioni che possiamo 

fare già nell'immediato, tra queste c'è, appunto, a mio avviso, la possibilità di rendere attuativo il 

Regolamento del Piano del colore. Il Regolamento del Piano del colore ho inteso ricondurlo in 

particolare sulla Marina di Latina, anche perché avevamo in precedenza approvato in Consiglio 

Comunale una deliberazione, la n. 84 del 2018, con la quale, attraverso un emendamento che avevo 

presentato, si parlava di attuare il Piano del colore della Marina entro la fine dell'attuale consiliatura, 

però il Piano del colore della Marina in realtà si colloca all'interno di un Piano del colore che interessa 

tutta la città in tre macroambiti particolari, che sono: il centro storico, i Borghi ed un altro ambito del 

Comune di Latina nel quale rientra, appunto, anche la Marina. Il Piano del colore, quindi, dopo quella 

deliberazione è stato anche presentato pubblicamente a tutta la città e, appunto, prevede al suo 

interno una serie di tavole cromatiche alle quali le aree del Comune nel quale ricade, appunto, la 

possibilità di attuarlo devono attenersi (quando sarà attuato) nel momento in cui si vanno a 

riqualificare le facciate degli edifici. C'è un altro punto che mi ha dato comunque l'input a portare 

questa mozione ed è il fatto che con la Legge Finanziaria del 2020 è stato approvato il bonus facciate, 

che prevede comunque un importante incentivo economico per tutti coloro che intendono effettuare 

dei lavori di riqualificazione e manutenzione delle facciate degli edifici. Quindi, ritenendo importante 

questa possibilità, per andare ad avere un lungomare dove c'è, appunto, quell’edificato che è stato 

realizzato intorno agli anni ’60 – ‘70 che è sorto in maniera molto disordinata, che comunque 

pregiudica un aspetto (diciamo) omogeneo del nostro litorale e potrebbe giovare sicuramente dal 

punto di vista estetico e del decoro anche di questo aspetto cromatico più omogeneo ed al tempo 

stesso, comunque, sarebbe un incentivo per andare a riqualificare, quindi anche a rivalorizzare 

proprio l’edificato stesso. Per questo, appunto, la mozione impegna il Sindaco e la Giunta a rendere 

attuativo questo Regolamento, cioè vale a dire nel momento in cui il cittadino, il proprietario di un 

edificio, di un immobile intende effettuare dei lavori di riqualificazione, con tinteggiatura semplice della 

facciata, insieme all'autorizzazione riceve, comunque, l'indicazione di attenersi ad una delle tinte, delle 
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tonalità cromatiche previste nel Piano. Per la Marina in particolare si tratta di quattro colori, sono tre 

colori pastello molto chiari e del bianco. Oltre alla tinta è prevista anche la possibilità di andare ad 

attenersi a dei colori particolari anche per le inferriate di ferro ed in legno, quindi le recensioni, 

eccetera, quindi ulteriormente garantito, appunto, un assetto cromatico ed una gradevolezza estetica 

dell'edificato. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Ciolfi per la sua illustrazione della mozione presentata, sulla quale vado ad 

aprire la fase della discussione. Prego Consigliere Carnevale, a lei la parola.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Grazie Presidente. Intanto devo chiedere scusa alla Consigliera Ciolfi, perché, con estrema 

gentilezza, aveva invitato me e tutti quanti i Consiglieri (in qualche maniera) a sostenere e 

sottoscrivere la mozione. Io sinceramente quella mattina ero proprio impegnato, non ci sono stato quel 

giorno, avevo poche ore a disposizione, quindi…  

 

CONS. CIOLFI MARIA GRAZIA  

…(Fuori microfono)…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Avevo i tempi strettissimi, quindi non sono riuscito nemmeno ad andarla a leggere, quindi le 

chiedo scusa, anche perché non gliel’ho riportata questa situazione. Poi mi sono letto nel merito 

quella che è la mozione, sicuramente non posso che esprimere soddisfazione, perché questo è un 

lavoro a cui avevo partecipato anch'io nel lontano 2009, quando facemmo tutta una serie di lavori, 

soprattutto per meriti dell'Assessore al ramo, ma poi lavorò tutta la Commissione Urbanistica per 

arrivare alla definizione di questo Piano del colore, che trova la fase finale con l'approvazione da parte 

del Commissario Prefettizio nel 2010. Ovviamente questo qua rientra sempre in quella continuità 

amministrativa, che forse è l'unica arma vincente che abbiamo visto pure prima a proposito del 

completamento di via Massaro. L'unica cosa che però mi ha lasciato un pochino perplesso è relativa 

al fatto perché, vista la complessità del lavoro che è stato fatto e soprattutto l'approccio, che era un 

approccio metodologico molto importante, con il parere della Sovrintendenza, quindi sono stati 

coinvolti anche altri enti, si è, o ho capito male io, limitato soltanto alla Marina di Latina. No, non è 

limitato solo alla Marina.  

 

CONS. CIOLFI MARIA GRAZIA  

No.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Quindi rientra tutto il Regolamento così come previsto. Perfetto. L’unico dubbio era quello, 

quindi, ovviamente, sarà favorevole anche il voto della Lega.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dopo il Consigliere Carnevale ci sono altri interventi? Prego Consigliera Mattei.  

 

CONS. MATTEI CELESTINA 

Solo per specificare che in queste ultime settimane è stato applicato per la prima volta per il 

Palazzetto Redi, che è qui su Corso Matteotti, per cui questo studio, questo lavoro ha costituito la 

scelta per i colori che stanno realizzando in questo palazzo del centro, quindi è già attivo. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Qualcun altro vuole intervenire, dopo la Consigliera Mattei, su questa mozione? Prego 

Consigliere Tassi.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Io non frequento la Commissione Urbanistica, quindi mi sono coordinato con il collega Antoci, 

anche per noi sicuramente anche questo è un ulteriore passaggio per dare un futuro alla nostra 

Marina e per avere un riferimento che possa fare apprezzare meglio quelle che sono le caratteristiche 

che devono avere gli edifici e quindi sicuramente avere una visione più piacevole e sicuramente più 

attrattiva della nostra Marina e quindi preannuncio anche per me il voto favorevole.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ci sono altri interventi? Prego Consigliera Zuliani.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie. Io vorrei ringraziare la Consigliera Ciolfi per aver scritto questa mozione, perché è 

sicuramente un pungolo, è un'accelerata a quello che già da tanto tempo anche si era definito come 

percorso di look della Marina, che è veramente importante, perché anche guardare le fotografie di 

Ponza o di Posillipo, non perché (insomma) aspiriamo a diventare come Ponza e Posillipo, però sono 

comunque degli sguardi che ad un certo punto ti creano dentro, no? Quindi, secondo me, questo è 

non da meno rispetto anche a tanti interventi strutturali. Io auspico che questa mozione abbia seguito 

immediatamente e veda realizzate anche le possibilità di ristrutturazione che i proprietari delle case 

sono invitati a fare insomma, anche se riusciamo ad indicare quelli che sono le possibilità anche di 

finanziamento che ci sono e che sicuramente possiamo meglio dei privati andare a trovare, io credo 

che è un servizio in più che diamo alla nostra città, quindi ringrazio Maria Grazia Ciolfi e con molto 

piacere ho firmato e voterò a favore. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Qualcun altro vuole intervenire? Prego Consigliera Aramini.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 
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Con molta semplicità comunico col mio intervento che mi asterrò dal voto e spiego perché, 

certo sarebbe stato bello, vista la complessità della materia, concretizzare il Piano colore o questa 

idea di poterlo applicare alla Marina con un ipotetico bonus facciata utilizzando quindi questi sgravi 

fiscali di enorme entità, sarebbe stato bello che le premesse della mozione potessero con certezza 

riferirsi alla nostra Marina, che è il titolo della mozione. Il titolo della mozione è. “Piano di colore della 

Marina”. Stiamo parlando di un bonus molto vantaggioso, ma questo non è detto che possa essere 

applicato in quel luogo, certamente è auspicabile. Sarebbe stato più che opportuno approfondire 

questo interessante aspetto in specifiche Commissioni Territorio, dove dirigenti e persino (come 

accade molto spesso nelle bellissime Commissioni della Consigliera Celina) il pubblico competente 

avrebbe potuto contribuire a chiarire una situazione oggettivamente confusa, che non permette ad 

oggi delle celebrazioni particolari, che l'attuale governo PD – 5 Stelle ha molto confusamente inserito 

nella Legge di Bilancio. Le zone interessate dal bonus sarebbero zone A, pare centro storico 

indiscutibilmente e zone B, in genere adiacenti al centro o totalmente o parzialmente edificate, in cui 

dice la normativa: “La superficie coperta non sia minore del 12%, dunque un ottavo della superficie 

fondiaria della zona”, quindi mettendo dei paletti anche che devono essere assolutamente approfonditi 

o assimilate a queste zone da normative regionali o regolamenti comunali. Addirittura, leggendo, 

potrebbe non… questo, chiaramente, poi chiedo anche al nostro Assessore, potrebbe anche non 

essere… intanto sembra che non si applica alle parti interne dell'edificio, ma solo alle parti che danno 

su una strada, se non ho capito male e che se si dovesse operare vale solo per una tinteggiatura, 

perché se si dovesse operare qualche cosa che (diciamo) supera un certo spessore d'intonaco non 

varrebbe più. Quindi, non ultimo il Comune di Latina non ha una suddivisione delle aree in zone A, B, 

C, D, E, ha altre nomenclature e, infine, cioè, proprio per natura, non sarò mai a favore di una 

disparità di trattamento, perché la mozione stessa finisce l'ultimo capoverso: “A valutare la possibilità 

di prevedere ulteriori agevolazioni oltre a quelle di cui la richiamata normativa nazionale (che non è 

detto che si fa assolutamente applicare alla Marina) attraverso detrazioni fiscali correlate con i tributi 

comunali”. Io penso che questa possibilità non può essere offerta solo a chi c'ha determinate case e 

non a tutti i cittadini, al fine di incentivare i privati, ma di tutte le zone, ad utilizzare queste ipotetiche 

ulteriori agevolazioni fiscali. Quindi, diciamo che, in virtù di un approfondimento per quanto di 

competenza, che ho potuto effettuare, questa materia non poteva essere oggetto di mozione, ma 

bensì di approfondimento scientifico in una Commissione, in una o più Commissioni dove, ripeto, certe 

volte intervengono anche esperti del pubblico che danno un contributo molto favorevole. Grazie. 

Quindi mi asterrò.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ci sono altri interventi su questa mozione da parte dei Consiglieri? Consigliera Ciolfi, prego.  

 

CONS. CIOLFI MARIA GRAZIA  

Grazie Presidente. Intanto volevo dire una cosa che avevo dimenticato di dire prima, che 

nell'impegno cito anche di valutare la possibilità da parte dei nostri Uffici di prevedere ulteriori 

agevolazioni, oltre a quella richiamata relativa alla normativa nazionale, attraverso l'eventualità di 
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prevedere detrazioni fiscali correlate con i tributi comunali, al fine proprio di incentivare ancora di più 

questo tipo di interventi. Altra dimenticanza, avevo dimenticato di ringraziare i Consiglieri che da 

subito hanno inteso condividere la mozione. Rispetto alla domanda del Consigliere Carnevale, sì, 

chiaramente è tutto il Piano del colore, io l'ho voluta un po’ riportare sulla Marina per la delega che ho 

ed anche un po' per rimetterla un po' all'attenzione proprio della città, perché purtroppo tante cose 

restano poi non conosciute, quindi credo che più ne parliamo e meglio è, perché è bene che si sappia 

che esiste questa possibilità, quindi che è previsto questo anche per la Marina, però chiaramente 

intendo di attuare tutto il Piano del colore, che è veramente un lavoro (secondo me) eccellente. Quindi 

chi vuole in realtà fin da adesso lo può utilizzare, quello che io chiedo è che diventi proprio la norma, 

nel senso che coloro che hanno gli edifici nelle zone interessate al Piano del colore nel momento in 

cui chiedono l'autorizzazione, l’autorizzazione ai lavori preveda, imponga di rifarsi a quei colori, per 

avere realmente, poi, un’attuazione nel corso degli anni.  

Per quanto riguarda, invece, il dubbio sollevato dalla Consigliera Aramini, c'è stata sicuramente 

una grande discussione rispetto a questa questione della identificazione delle zone A, delle zone B, 

infatti poi c'è stata anche la circolare dell'Agenzia delle Entrate, che ha cercato di entrare un po’ più 

nel dettaglio, quindi di definire, in realtà, l'ambito di applicazione di questo bonus nelle zone A o B o 

quelle assimilabili, quindi, in realtà, saranno gli Uffici dell'Urbanistica che dovranno dire quali sono le 

aree assimilabili alle zone A e alle zone B. Io credo che il nostro compito, dei politici, il compito della 

politica sia quello di dare l'indirizzo all'esecutivo, quindi agli Uffici di procedere per attuare il bene 

comune, quindi quello che può essere utile per la nostra comunità e capire se il bonus facciate può 

essere applicato o meno, dove può essere applicato è compito degli Uffici, lo verificheranno. Ho 

seguito questa questione e quello che emerge è che, in realtà, si tratta appunto di dire, di produrre 

degli atti dove venga certificato che quella tale area appartiene è comunque assimilabile alla zona A o 

alla zona B, ma è sicuramente applicabile in gran parte del territorio comunale. Grazie.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Presidente, scusi, posso fare una proposta alla Consigliera Ciolfi?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Una proposta in che senso? Decente o indecente?  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Semplicemente di emendare la mozione, “impegna a dar seguito”…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Quindi, tecnicamente vuole presentare un sub emendamento?  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

No, un emendamento, non è un sub emendamento.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Un emendamento, mi scusi.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Un emendamento, sì, ma è una parola proprio semplicissima.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Comunque è un emendamento.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Sì, è un emendamento, certo. “A dare seguito alla deliberazione n. 84… in particolare nella 

parte che prevede l’attuazione del Piano del colore della Marina di Latina”, in modo tale che lo 

lasciamo estesa a tutto quanto insomma.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

In questo caso, visto che è un emendamento di minimale portata…  

 

CONS. CIOLFI MARIA GRAZIA  

Lo possiamo definire direttamente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Direttamente, se lei accetta questa dicitura.  

 

CONS. CIOLFI MARIA GRAZIA  

Per me sì, assolutamente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Che diventa “in particolare dopo il 2018”.  

 

CONS. CIOLFI MARIA GRAZIA  

Sì. Tutti i firmatari accettano, quindi sì.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Quindi aggiungiamo “in particolare” nella parte in cui prevede, eccetera, eccetera, eccetera. 

Okay. Perfetto. Facciamo così. Chiedo se ci sono interventi ulteriori su questa mozione. Un attimo 

Assessore, prima devo verificare se la discussione dei Consiglieri continua. Non ci sono interventi 

ulteriori. Chiede di intervenire lei, Assessore Castaldo, a chiusura della discussione?  

 

ASS. CASTALDO FRANCESCO  

Se ci sono dei chiarimenti, se qualcuno vuole dei chiarimenti.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Se c'è necessità di chiarimenti chiediamolo ai Consiglieri, non mi sembra che ravvisino questa 

necessità.  

 

ASS. CASTALDO FRANCESCO  

…(Fuori microfono)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Era perfettamente congrua la sua domanda, però l’Aula non risponde in tal senso, quindi 

dichiaro conclusa la discussione su questa mozione, la n. 2/2020. Chiedo quindi se ci sono interventi, 

invece, chiusa la discussione, in dichiarazione di voto da parte dei Consiglieri capigruppo su questa 

mozione. Nessuno vuole intervenire in tal senso, allora chiudiamo anche la fase della dichiarazione di 

voto, andiamo in votazione, votiamola così come emendata. Facciamo la votazione 

sull’emendamento, quindi di aggiungere la parola “in particolare”. Coloro che sono favorevoli a questo 

emendamento alla mozione n. 2 tra i Consiglieri Comunali alzino la mano. Prego Consiglieri.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Unanimità.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No, non è unanimità. Contrari?  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Astenuti?  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La Consigliera Aramini. Votiamo adesso la mozione così come emendata, quindi con 

l'introduzione della parola “in particolare” dopo la virgola, dopo il 2018 nel primo capoverso. Chiedo 

sempre ai Consiglieri Comunali che sono favorevoli di votare favorevolmente per alzata di mano. 

Prego Consiglieri.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Contrari?  
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Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Nessuno. Astenuti?  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La Consigliera Aramini. Quindi è approvata la mozione n. 2: “Piano del colore della Marina di 

Latina”, che era anche l’ultimo argomento del Consiglio Comunale odierno, che quasi alle ore 19:00 

dichiaro concluso. Buon proseguimento di serata a tutti da parte mia.  

 

FINE SEDUTA: ORE 18:55. 

 

 


