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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Buonasera a tutti. Ben trovati con il Consiglio Comunale del Comune di Latina. Buonasera da 

parte mia, dal Presidente del Consiglio Comunale, per questa seduta odierna in prima convocazione 

in via straordinaria ed in via d’urgenza del Consiglio Comunale del Comune di Latina di oggi, giovedì 

18 giugno 2020. Seduta convocata alle ore 16:00 in prima convocazione. Un ben trovato alla 

Dottoressa Ventriglia, che svolge le funzioni di Segretaria Generale in questa seduta, appartenendo 

alla categoria dei Vice Segretari Generali. Un ben trovato anche alla Dottoressa D’Urso, la 

responsabile dell’Ufficio del Consiglio del Comune di Latina e ai Consiglieri presenti in 

videoconferenza per questa seduta di prima convocazione. Ore 16:31, abbiamo convocato 

originariamente per le ore 16:00, quindi direi che possiamo procedere, da parte della Dottoressa 

Ventriglia, con l’appello per la verifica della presenza o meno del numero legale nella seduta di prima 

convocazione. Prego Dottoressa, a lei la parola.  

 

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

nominale:  

Coletta Damiano    Assente 

Colazingari Massimiliano   Presente 

Bellini Dario     Assente 

Leotta Antonino    Assente 

Mattei Celestina    Assente 

Isotton Loretta Angelina    Assente 

Ciolfi Maria Grazia    Assente 

D’Achille Fabio     Assente 

Aramini Marina     Assente 

Perazzotti Laura    Assente 

Mobili Luisa     Assente 

Coletta Ernesto    Assente 

Giri Francesco     Assente 

Campagna Valeria    Assente 

Di Russo Emanuele    Assente 

Grenga Chiara     Assente 

Capuccio Marco    Assente 

Rinaldi Gianni     Assente 

Tassi Olivier     Assente 

Antoci Salvatore    Presente 

Di Trento Massimo    Assente 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Assente 

Coluzzi Matteo     Assente 

Calvi Alessandro    Assente 
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Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Assente 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Marchiella Andrea    Assente 

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Assente 

 

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA  

Con 2 presenti e 30 assenti non è presente il numero legale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

All’esito dell’appello effettuato dalla Vice Segretaria Generale non abbiamo la presenza del 

numero legale in questa seduta di prima convocazione del Consiglio Comunale odierno del Comune 

di Latina, quindi la seduta è dichiarata decaduta ed è sciolta. Il Consiglio viene perciò aggiornato, 

come già in fase di prima convocazione, per domani in seconda convocazione, sempre in seduta 

straordinaria e sempre in convocazione in via d’urgenza, per le ore 10:00. Quindi l’appuntamento è 

rinviato a domani mattina, per questa seduta del Consiglio Comunale del Comune di Latina trasposta 

dalla data del 18 alla data del 19. Ringrazio la Vice Segretaria Generale Dottoressa Ventriglia, la 

Dottoressa D’Urso, i Consiglieri presenti ed auguro un buon proseguimento di giornata a tutti. La 

seduta del Consiglio Comunale odierna è sciolta.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Buongiorno a tutti. Siamo pronti anche con le procedure di registrazione, quindi pregherei la 

Dottoressa D’Urso di poterle avviare, di modo da poter iniziare con la seduta. Un attimo solo.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Un secondo ancora.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

D’accordo. Mi dice lei, Dottoressa, quando siamo pronti. Intanto approfitto per salutare la 

designanda Consigliera Gabriella Monteforte, volevo specificare che però, al momento, quando 

attiverò la registrazione, non essendo ancora componente del Consiglio, deve disattivare il video, in 

modo che la sua presenza ai fini del numero legale non viene rilevata e non verrà neanche chiamata 

nell'appello iniziale, ma soltanto una volta approvata e dichiarata immediatamente esecutiva la 

proposta di deliberazione della sua surroga del Consigliere Bellini. D’accordo?  

Abbiamo un piccolo problema di connessione con lo streaming, stiamo aspettando la 

definizione. Siamo in contatto telefonico con l’Ufficio Informatico perché, ripeto, c'è una procedura di 

registrazione che non si riesce ad avviare compiutamente, appena risolto questo partiamo.  

Buongiorno a tutti, pare che i problemi di registrazione siano stati risolti, per cui possiamo 

iniziare con la seduta odierna del Consiglio Comunale del Comune di Latina convocata per oggi in 

seconda convocazione, in sessione straordinaria ed urgente.  

Il mio benvenuto e il mio saluto a tutti, in particolare al nostro Sindaco, ai Consiglieri Comunali, 

agli Assessori presenti, alla Dottoressa Ventriglia, che oggi sarà lei a svolgere le funzioni di Segretario 

Generale in qualità di Vice Segretario Generale al posto dell’Avvocato Rosa Iovinella. Un saluto anche 

al personale dell'Ufficio del Consiglio e a tutti altri coloro che sono collegati, Ufficio Stampa ed un 

saluto anche a tutti coloro che ci stanno seguendo in diretta streaming, in diretta anche dalla pagina 

Facebook del Comune di Latina.  

Cederei quindi la parola alla Dottoressa Ventriglia, per poter procedere all'appello per la verifica 

della presenza o meno del numero legale per avviare la seduta comunale di oggi. Prego Dottoressa.  

 

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

effettuare l’appello nominale.  

 

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA  

23 presenti e 9 assenti. É presente il numero legale.  

 

CONS. GIRI FRANCESCO 

Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì, buongiorno Consigliere Giri.  
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CONS. GIRI FRANCESCO 

Volevo segnalare la mia presenza, perché mi sono connesso quando, evidentemente, ero già 

stato chiamato per l’appello.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Va bene. Registriamo da adesso, tanto il numero legale è già sussistente. Verificato il numero 

legale da parte della Dottoressa Ventriglia, che ringrazio, dichiaro ufficialmente aperta la seduta in 

seconda convocazione del Consiglio Comunale di oggi 19 giugno. Vado a dare intanto lettura 

dell'ordine del giorno, che è composto da tre proposte di deliberazione e sono: la proposta n. 50 

dell’11 giugno 2020 avente per oggetto: “Surroga del Consigliere dimissionario Bellini - nomina 

consigliera comunale Gabriella Monteforte”; seconda proposta all'ordine del giorno è la n. 43 del 3 

giugno 2020 con oggetto: “Ratifica deliberazione di Giunta Municipale n. 102 del 28 maggio 2020 

<<Emergenza da virus Covid 19 - Decreti del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 

del Ministero dell'Interno del 16 aprile 2020 – artt. n. 114 e n. 115 del Decreto Legge 17 marzo 2020, 

n. 18 - variazione di bilancio d'urgenza ai sensi dell'art. 175 comma 4 del TUEL>>; terzo ed ultimo 

argomento all'ordine del giorno odierno è la proposta di deliberazione n. 4 del 31 gennaio 2020 con 

oggetto: “Modifiche ai regolamenti per la gestione degli impianti sportivi e delle palestre comunali”. 

Prima di iniziare una breve comunicazione da parte mia, dovuta, a seguito della decadenza per 

dimissioni da parte del Consigliere Comunale Bellini, chiaramente stiamo andando in surroga con la 

sostituzione,  abbiamo avuto anche dei piccoli cambiamenti all'interno delle Commissioni Consiliari e 

anche della struttura della Conferenza dei Capigruppo, perché il Consigliere dimissionario Bellini, 

chiamato a svolgere l'incarico di Assessore all'Ambiente da parte del nostro Sindaco, era anche il 

capogruppo del gruppo consiliare Latina Bene Comune, il gruppo consiliare Latina Bene Comune ha 

ratificato, a seguito delle dimissioni del Consigliere Bellini, la nomina della Consigliera Valeria 

Campagna quale nuovo capogruppo di Latina Bene Comune. Quindi, dò il benvenuto nel Consiglio 

Comunale di oggi alla Consigliera Campagna in qualità di nuovo capogruppo del gruppo consiliare di 

Latina Bene Comune, un augurio da parte mia di buon lavoro per questo importante ruolo che le è 

stato affidato. Quindi, per quanto riguarda d'ora in avanti gli interventi in dichiarazione di voto e tutte le 

altre prerogative spettanti al capogruppo per Latina Bene Comune saranno appannaggio della 

Consigliera Valeria Campagna. La stessa Valeria Campagna ha già proceduto ad indicare, come da 

procedura regolamentare, la sostituzione del Consigliere Bellini in Commissioni nel quale lo stesso era 

componente. La comunicazione è stata effettuata per la Commissione Affari Istituzionali e quindi ho 

emanato un decreto di sostituzione del Consigliere Bellini in quella Commissione con l'inserimento del 

nuovo Consigliere Comunale in Affari Istituzionali ovvero il Consigliere Fabio D'Achille. Sto aspettando 

poi, a seguire, la nomina delle ulteriori sostituzioni del Consigliere Bellini, che era presente anche in 

altre tre Commissioni Consiliari. Queste sono comunicazioni che erano dovute da parte mia. Prima di 

iniziare con l'esame della proposta di deliberazione invece devo cedere, da norma statutaria, la parola 

al nostro Sindaco per il previsto intervento di cui all'art. 39 dello Statuto Comunale del Comune di 

Latina riguardo alle variazioni (quando accadono) all'interno della compagine assessorile a seguito di 
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revoca dell'incarico da parte del Sindaco o di dimissioni assessorili, come in questo caso, da parte 

dell'Assessore Roberto Lessio dimissionario. Quindi dò la parola al nostro Sindaco per comunicazione 

a riguardo di questa fattispecie. Prego Sindaco, a lei la parola.  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Grazie Presidente. Buongiorno a lei, a tutto lo staff. Buongiorno alle Consigliere, ai Consiglieri 

presenti e a tutti coloro che ci ascoltano in streaming. In data 8 giugno ultimo scorso sono state 

formalizzate le dimissioni da parte dell’Assessore all'Ambiente Roberto Lessio, dimissioni dovute a 

motivi personali, delle quali, appunto, ho preso atto e approfitto di questa ulteriore occasione, anzi 

ufficiale occasione per ringraziarlo per il lavoro svolto in questi quattro anni, un lavoro sicuramente 

svolto con grandissimo impegno e di questo, appunto, mi sento di ringraziarlo a nome di tutti. Sulle 

motivazioni delle dimissioni non entro nel merito, perché nel momento in cui vengono addotte 

motivazioni personali entriamo in una sfera oltre la quale, insomma, non mi permetto di entrare. In 

data 9 giugno, quindi diciamo il giorno immediatamente successivo alla formalizzazione delle 

dimissioni, ho provveduto a dare l'incarico di Assessore con delega all'Ambiente e delega anche alla 

Mobilità a Dario Bellini, cui auguro, a nome di tutti, un buon lavoro in un settore particolarmente 

delicato, in un settore che, soprattutto in questo momento, è in fase post acuta, definiamola così, post 

acuta dell'emergenza Covid. Quando si dice post acuta non vuol dire che è stata messa 

definitivamente alle spalle l'emergenza, è un lavoro delicato proprio perché inizia una stagione estiva, 

quindi la gestione della Marina, la gestione anche dello spazio del verde, che ha avuto sicuramente 

uno stop importante durante la fase dell’emergenza Covid. Siamo in fase di ultimazione, definizione 

anche dell’Accordo Quadro che, vi ripeto, ha subìto due mesi di stop, quindi dobbiamo 

necessariamente lavorare con ancora più celerità e con maggiori ed ulteriori risorse proprio per le 

risposte che, giustamente, la nostra collettività attende. Quindi auguro veramente buon lavoro, non si 

dice in bocca al lupo, al neo Assessore Dario Bellini, così come auguro alla nostra giovane 

Consigliera Valeria Campagna, che rimane sempre una giovane Consigliera, che quindi ha questo 

ruolo importante, delicato di essere la capogruppo consiliare, sono sicuro che metterà impegno, 

responsabilità e competenza, una competenza che ha sicuramente acquisito durante questa 

esperienza consiliare in questi quattro anni, perché, chiaramente, essendo una persona abituata 

anche a studiare ha sicuramente acquisito un bagaglio di conoscenze che in questo momento le 

consento di affrontare questo ruolo. In ultimo, non in ordine di importanza ovviamente, dò il benvenuto 

alla Dottoressa Gabriella Monteforte, neo Consigliera, da lei ci aspettiamo un contributo 

…(incomprensibile)… che ha sempre seguito le attività di questa Amministrazione, compatibilmente 

con il suo lavoro, un lavoro – fra l’altro - che l'ha vista molto impegnata in questa fase dell'emergenza, 

quindi, ecco, un benvenuto da parte di tutti noi e l’augurio di buon lavoro anche alla neo Consigliera 

Gabriella Monteforte. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Sindaco per il suo intervento, in ossequio a quanto previsto dall'art. 39 dello Statuto del 

Consiglio Comunale del Comune di Latina, recepito direttamente anche da normativa TUEL.  
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Abbiamo esaurito la fase, per così dire, preparatoria del Consiglio Comunale odierno, possiamo 

quindi passare a…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Per mozione d’ordine posso intervenire Presidente?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Per mozione d’ordine può intervenire, se ha, chiaramente, il contenuto della mozione d’ordine il 

suo intervento Consigliere Carnevale, che cosa vuole dirci.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Perfetto. Il fatto che, praticamente, è stata fatta questa convocazione del Consiglio Comunale 

con urgenza.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Questa?  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Convocazione di Consiglio Comunale con urgenza.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

In merito a questo nulla quaestio sulla surroga, che sappiamo che abbiamo dei tempi 

contingentati, anche se, probabilmente, se fosse stato fatto tutto nei tempi dovuti avremmo avuto 

l'ordinarietà pure di convocazione dei cinque giorni, però non è questo sicuramente un… 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Neanche con un miracolo Consigliere Carnevale, glielo assicuro.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Comunque non è questo qua il motivo della mia mozione che chiedo in questo momento, 

quanto gli altri punti che sono stati inseriti all'ordine del giorno, premesso che c'era…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Come mai non era in Conferenza dei Capigruppo Consigliere Carnevale? Questa cosa è stata 

spiegata ed è stata decisa all'interno - l'anticipo - della Conferenza dei Capigruppo.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                              19.06.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 7 di 88 

 

   

 

Sì, sì, lo so, è stata decisa, però purtroppo, sa, a volte uno ha anche altri impegni e quindi, 

purtroppo, non ho potuto partecipare.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Può tranquillamente delegare.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Però questo qua non la esime da spiegarmi qual è la motivazione dell'urgenza, soprattutto su 

temi che sono estremamente complessi, perché io - ad esempio - vedo che all'ordine del giorno viene 

inserita, e mi deve spiegare la motivazione dell'urgenza, perché l’ha inserita all'interno del Consiglio 

Comunale, una modifica…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

L’abbiamo …(incomprensibile)… in Conferenza dei Capigruppo.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Sì, sì, però, ascolti, io vedo che c'è, ad esempio, la modifica di regolamento importante come 

quello delle palestre e degli impianti sportivi che è stato discusso ampiamente all'interno di una 

Commissione che, ad esempio, non vede la Lega rappresentata all'interno di quella Commissione ed 

io in meno di 48 ore sono obbligato a riuscire ad entrare in merito a quelle che sono state le modifiche, 

a fare una valutazione, a confrontarmi con il mio collega, cioè, un lavoro che probabilmente non è 

possibile fare. Quindi, per questo le chiedo rispetto ai punti che possiamo tranquillamente spostarli 

nell'ordinarietà, perché non c'è l'urgenza, di metterci in condizione, visto e considerato che, tra le altre 

cose, il Sindaco pure prima si appellava alla responsabilità che deve, in qualche maniera, guidare 

questa Amministrazione, che deve guidare questo Consiglio Comunale, le chiedo semplicemente di 

essere messo in condizione di potere svolgere compiutamente il compito mio e quello del mio collega, 

io parlo per la Lega ovviamente, quindi darci il tempo di poter verificare questi documenti, perché in 48 

ore di tempo sinceramente non è stato possibile. Questo è quello che volevo chiedere Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Allora, riguardo ai due argomenti che sono stati inseriti in Conferenza dei Capigruppo nell'ordine 

del giorno del Consiglio Comunale odierno convocato in via d'urgenza e non è la prima volta che 

convoco in via d'urgenza con una serie di argomenti, la seconda proposta all’ordine del giorno 

chiaramente è una ratifica di una delibera di Giunta Municipale che deve essere ratificata in un tempo 

congruo.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

60 giorni.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Perfetto. Mi è stato chiesto dalla responsabile, Assessore Briganti, su questa ratifica di poter 

procedere il prima possibile, perché alcuni interventi economici legati a questa ratifica sono già stati 

oggetto di impegno e spesa, visto poi anche…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Quindi è un precedente, tutte quante le delibere di cui dovremo fare le ratifiche di delibera 

quindi dovranno essere fatte con urgenza da oggi in poi, perché tutte quante quelle che prevedono 

impegni di spesa quindi le faremo tutte in due giorni.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No. No Consigliere Carnevale, però quando c'è una segnalazione d’urgenza che mi viene fatta 

ed è accaduto anche molte altre volte in passato, ricordo…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Io, sinceramente, non ho memoria di una cosa del genere, comunque vabbè.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ma non la può avere lei Consigliere Carnevale, perché sono note che vengono fatte 

direttamente al Presidente dai dirigenti o dagli Assessori di riferimento, quindi lei non la può avere, 

però di questa cosa poi rendo comunicazione in Conferenza dei Capigruppo, tant'è che la Conferenza 

dei Capigruppo sulle motivazioni che ho detto si è trovata unanime, per coloro che erano presenti, a 

volere inserire questi due argomenti all'ordine del giorno odierno. Per quanto riguarda il regolamento, 

che poi sono delle modifiche regolamentari, detto regolamento, sempre su una nota pervenuta al 

sottoscritto da parte dell'Assessore Ranieri, è stato chiesto di poter portare in discussione prima 

possibile questo regolamento per degli adempimenti di natura amministrativa e tecnica legati allo 

stesso, considerando che questo, essendo un regolamento, non ha una immediata esecutività e 

quindi deve decorrere anche il tempo di legge della pubblicazione in Albo Pretorio della delibera per 

poter far sì che questo regolamento attuativo diventi poi realmente efficace. Sgombro anche un po’ il 

campo dal fatto della documentazione, perché da quando è vigente questa nuova modalità di (come 

dire) sedute di Commissione e sedute consiliari online ogni qualvolta sussiste una convocazione di 

Commissione Consiliare l'invito viene rivolto a tutti i Consiglieri partecipanti, non soltanto ai 

componenti e agli stessi viene inviata tutta la documentazione inerente la Commissione stessa. Quindi 

voi, come Consiglieri Comunali, non avete ricevuto la proposta di delibera con la modifica del 

regolamento 24 ore fa, perché tra l'altro poi…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

No, non ho detto 24 ore, 48 ore ho detto Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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72, perché l’ho mandata martedì appena finita la… E comunque avete questa documentazione 

da quando è stata convocata la Commissione che ha approvato il regolamento modificato, cosa che è 

avvenuta ben più di 20 giorni fa.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Presidente, è avvenuta a seguito di una discussione dove tutte le forze sono rappresentate, la 

Lega non è rappresentata, allora, io oggi non le sto dicendo…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Carnevale…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Le sto dicendo che siccome…, sì, però se…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Se ha interesse a partecipare in una Commissione dove non è componente ma mica nessuno 

glielo vieta, mi scusi.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Sì, e poi viene lei a lavorare al posto mio Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Io ne faccio due di lavori Consigliere Carnevale, che le debbo dire.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Se sono previsti i 5 giorni ordinari evidentemente c'è una ratio che ha stabilito quello, perché si 

deve dare la possibilità e l'opportunità ai Consiglieri Comunali di poter studiare, approfondire, valutare 

anche laddove c'è il membro in Commissione e lì dove non c'è, altrimenti avremmo fatto tutto quanti i 

Consigli Comunali, ci vedevamo il giorno prima domani “famo” il Consiglio Comunale. No. C'è una 

ratio. Io non le sto dicendo nulla di strano, semplicemente che l'urgenza di privarci di quei tre giorni in 

più, che per noi sono importanti, secondo me non è ravvisabile, quindi sarebbe opportuno, per 

metterci in condizione di poter approfondire e affrontare serenamente questo argomento, di poterlo 

spostare al primo Consiglio Comunale utile che, tra le altre cose, credo che lei abbia intenzione, abbia 

manifestato quantomeno l'intenzione di farlo a breve e quindi fare una discussione in quell'occasione. 

tutto qui, semplicemente è una cosa…, è buon senso.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Carnevale…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  
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È la responsabilità che tanto viene detta, vediamo un po’ di applicarla. Tutto qui.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La mia posizione, che è una posizione assolutamente neutra, perché io porto all'attenzione 

della Conferenza dei Capigruppo, per la composizione dell'ordine del giorno, gli argomenti che sono 

già stati votati in Commissione, è stata adeguatamente rappresentata nella Conferenza dei 

Capigruppo dell'altro giorno, presenti la Consigliera Campagna, la Consigliera Zuliani, il Consigliere 

Tassi e per un tratto anche la Consigliera Celentano. La Conferenza dei Capigruppo all'unanimità ha 

deciso di redigere l'ordine del giorno consiliare odierno con gli argomenti ulteriori di cui al n. 2 e al n. 3 

mi sembra…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

E allora io le posso chiedere di mettere in votazione la possibilità di far slittare questo punto al 

prossimo Consiglio Comunale, per dare l'opportunità, per esempio, di fare degli emendamenti? Tutta 

una serie attività che secondo noi sono importanti, ma che in questo momento ci viene privato di 

poterlo fare, perché non è che in due giorni uno riesce a fare il lavoro che è stato fatto nella 

Commissione in qualche mese.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Presidente, ma la mozione d'ordine è un comizio?  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Consigliera Aramini, ma getti acqua sul fuoco invece che attizzare lei.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Che le debbo dire.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Io dico, no, cioè, io non capisco, cioè, non è che uno sta facendo una richiesta come se sono 

sceso sulla Luna, no, non è così. Penso che magari poteva fare l’intervento in cui poteva prendere in 

considerazione che quello che dico sono cose estremamente sensate credo, eh.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Vuole intervenire anche la Consigliera Campagna per mozione d'ordine. Prego Consigliera 

Campagna, mi dica.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA 

Sì Presidente, grazie. Anch’io rapidamente per mozione d’ordine, ribadendo, insomma, le cose 

che anche lei ha già espresso, che c’è stata una Conferenza dei Capigruppo qualche giorno fa, era - 

per altro - la mia prima Conferenza dei Capigruppo e all'unanimità poi dei presenti, con una 
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discussione e anche un confronto penso anche molto produttivo che c'è stato con tutti i presenti, 

abbiamo ritenuto, dopo che il Presidente ci ha esposto anche le ragioni per le quali gli Assessori 

Ranieri e Briganti avevano chiesto l'urgenza anche legata a queste due delibere, all'unanimità 

abbiamo deciso che era opportuno metterle all'ordine del giorno già di questo Consiglio Comunale, 

visto che - appunto - avevamo l'urgenza legata alla surroga della Consigliera Monteforte in 

sostituzione del Consigliere Bellini e quindi abbiamo ritenuto opportuno inserire anche queste 

deliberazioni, appunto motivate da urgenza. Faccio notare che la ratifica della delibera di Giunta 

Municipale è anche proprio legata a spese connesse all'emergenza del Coronavirus, quindi ci è 

sembrato doveroso anche accogliere questa richiesta da parte degli Assessori e calendarizzarle per il 

Consiglio di oggi. Aggiungo anche - come già ribadito dal Presidente – che tutta la documentazione è 

a disposizione dei Consiglieri da più di due settimane, se non sbaglio, proprio perché è stata inviata a 

tutti quanti e che effettivamente abbiamo avuto 72 ore per leggere, a prescindere anche se non fosse 

stato possibile farlo prima, ripeto, la documentazione era già a disposizione, ma anche nelle ultime 72 

ore era semplicemente una proposta di modifica del regolamento e, insomma, penso che tutti 

possiamo concordare che abbiamo fatto anche con cinque giorni di convocazione dei Consigli 

Comunali che avevano una mole di materiale da leggere, da approfondire, da studiare anche molto 

più gravosa rispetto ad una proposta di delibera di modifica del regolamento, appunto, in 72 ore, ma 

ripeto che comunque era a disposizione di tutti i Consiglieri Comunali già da numerosi giorni.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Campagna. Quindi, mi sembra che la situazione è abbastanza delineata.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Ma, scusi Presidente, sono scritte le richieste di urgenza da parte degli Assessori e della 

dirigente immagino, quindi me le può fornire poi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Gliele fornirò, stia tranquillo.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Scritte, sono scritte e con la motivazione dell'urgenza, perché io comunque la contesto questa 

cosa Presidente, chiariamo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Allora, lei mi fa una richiesta…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Soprattutto in merito all’ultimo punto io la contesto integralmente, perché state facendo una 

forzatura rispetto alla possibilità di poter valutare serenamente un aspetto che è fondamentale per il 

nostro territorio, la nostra città. Faccia lei.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Perfetto. Lei mi fa una richiesta, le avrà Consigliere Carnevale.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Ma richiesta di cosa, scusi? Fa la parte del… di quello che sta…, la motivazio…, gliela sto 

facendo scritta. Adesso è verbalizzata questa richiesta, non è che gliela sto facendo al bar, gliela sto 

facendo in una sede istituzionale, no?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Perfetto. Lei vuole una risposta su atti scritti, mi fa una richiesta scritta. Grazie Consigliere 

Carnevale.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Ma guardi che questo vale come atto scritto, eh.   

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non mi sembra.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Non le sembra, allora ogni tanto si rilegga i verbali di quello che avviene all’interno del 

Consiglio.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Esaurita la fase anche sui chiarimenti, sull’articolazione dell'ordine del giorno odierno… 

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Presidente. Presidente mi scusi, mi ero prenotato per una mozione d’ordine anche io.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Mi scusi Consigliere Tassi, non l'avevo vista. Chiaramente le prenotazioni per gli interventi 

avvengono tramite chat come di consueto, avevo dimenticato di dire questa cosa. Mi dica Consigliere 

Tassi. 

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Volevo intervenire anche per chiarire, prima la capogruppo Campagna ha riportato solo una 

parte di quella che è stata la discussione all'interno della Conferenza, volevo integrarlo con quello che 

poi alla fine è stata anche la posizione iniziale che, per esempio, avevo espresso io, che era molto 

simile a quella del Consigliere Carnevale, nel senso che avevo sottolineato il fatto che mentre per, 

appunto, la surroga e per quanto riguardava la ratifica, che tanto era comunque l'acquisizione di fondi 
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per l'emergenza Covid, poteva anche essere considerata la possibilità di inserirla nella convocazione 

d'urgenza, per il regolamento degli impianti sportivi anch'io avevo sollevato le stesse perplessità, nel 

senso chiedere tempo per poter esaminare. Chiaro che lei poi ha spiegato che c'era una richiesta di 

urgenza da parte dell'Assessore e che nelle Commissioni anche l'opposizione aveva, alla fine, 

espresso il proprio voto favorevole o comunque non contrario al regolamento, con queste motivazioni 

chiaramente alla fine la decisione è stata quella comunque di ammettere questo punto all'ordine del 

giorno. Mi sembra di capire, qui sarebbe bene poi se magari l'Assessore Ranieri, poi, nella sua 

introduzione lo ricorderà, le motivazioni, perché mi sembra che fossero legate al fatto che la 

situazione anche emergenziale delle società sportive fosse all'origine della richiesta di mettere questo 

provvedimento all'ordine del giorno, perché altrimenti, attendendo un ulteriore Consiglio Comunale, 

avremmo ritardato di ulteriori due o tre settimane probabilmente dall’entrata in vigore, con una 

situazione di criticità per quanto riguarda le società che utilizzano gli impianti sportivi. Chiaramente 

questa sarà – secondo me - una richiesta che poi faccio all'Assessore. Sono quindi d'accordo con il 

collega Carnevale, che è importante rispettare le prerogative, in questo sicuramente la figura del 

Presidente è importante, perché è anche a tutela delle prerogative dei Consiglieri, in realtà è scritto 

nel nostro Statuto, ma anche nel TUEL che il Presidente …(incomprensibile)… le prerogative dei 

Consiglieri, non c'è scritto nulla per quanto riguarda gli Assessori, mi passi la battuta. Sicuramente è 

importante che queste forzature che noi facciamo per l'urgenza abbiano una motivazione veramente 

forte per poter essere accettate e devono comunque costituire sempre un'eccezione assoluta rispetto 

a quella che dovrebbe essere la possibilità per ogni Consigliere di esaminare con il tempo dovuto i 

provvedimenti e potere, appunto, proporre emendamenti. È necessario sempre comunque avere del 

tempo per poter fare un'analisi ragionata dei provvedimenti che poi vengono sottoposti al Consiglio. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire chiede di intervenire, sempre per mozione d’ordine, il Consigliere Di Russo.  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Grazie Presidente. Non mi trovo d'accordo, purtroppo, con la posizione di Olivier espressa 

adesso, così come anche quella di Carnevale rispetto al discorso dei 5 giorni che dovrebbe servire per 

lo studio di carte, documenti, di percorsi che amministrativamente, burocraticamente, normativamente, 

così come prevede la Legge, partono da molto, molto prima e nascondersi dietro al fatto che 5 giorni 

non sono sufficienti per studiare cose che andavano fatte molto per tempo, visto che viene richiamata 

la responsabilità, quello che stiamo facendo per tutta la città, credo che non sia per niente opportuno e 

venga meno nel rispetto proprio istituzionale del ruolo che noi abbiamo come Consiglieri. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Di Russo.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  
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Quindi andiamo a votazione Presidente, giusto?  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Scusi, io vorrei ricordare al Consigliere Di Russo…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No, scusate…  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Sempre per mozione d’ordine, per mozione d’ordine…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non le ho dato la parola Consigliere Tassi, lei lo sa benissimo, ha fatto il Presidente di questo 

Consiglio, quindi…  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Chiedo la parola.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non è che potete intervenire quando volete anche…, cioè, è un'abitudine proprio standard in 

quest'aula consiliare. Chiede la parola nuovamente Consigliere Tassi?  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Sì, non facevo in tempo a scrivere, stava passando già oltre.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Mi dica.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Volevo semplicemente ricordare (sempre per mozione d'ordine) al Consigliere Di Russo che ci 

sono le norme regolamentari e statutarie che prevedono che ci siano i 5 giorni a disposizione dei 

Consiglieri per esaminare le delibere da portare in Consiglio e che questa deve essere considerata 

un'assoluta - diciamo - forzatura rispetto a quello che dovrebbe essere il regolamento. Quindi, noi 

dobbiamo qui ricordarci sempre che siamo un'istituzione che è regolata da norme e non è che 

semplicemente perché qualcuno vuole fare di corsa possiamo dimenticarci di quelle che sono le 

norme. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Per quanto riguarda la votazione, Consigliere Carnevale, non è prevista una votazione specifica 

su questa modalità, è prevista una votazione di cui all'art. 13 del Consiglio del Regolamento del 
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Consiglio Comunale riguardo alla prosecuzione delle sedute consiliari per esaurire la discussione su 

argomenti già iscritti all'ordine del giorno, quindi, eventualmente, quando arriviamo al terzo punto…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Al terzo punto …(incomprensibile)… al terzo punto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

…possiamo procedere con questo tipo di verifica, attualmente non è possibile.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Comunque per mozione d'ordine, mi ero prenotato già prima, vabbè, al di là del fatto...  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No, in chat non c'è scritto niente.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Sì, l'ho scritto, come non c'è scritto? 11:08, abbia pazienza.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non lo leggo.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Perché ho scritto a Daniela, ho sbagliato ad inviare, l’ho inviato a Daniela Presidente, però mi 

ero prenotato, c’è la buonafede, perché…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Va bene. Va bene. Non discuto di questo.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Al di là del fatto che prendo atto che il Consigliere Di Russo vuole cambiare il regolamento 

probabilmente, quindi sarà oggetto di modifiche il regolamento, leva 5 giorni, cambia il TUEL, vuole 

cambiare un po’ tutto, va bene, questo qua poi si discuterà. Rispetto ad Olivier, Olivier, una cosa sola, 

al Consigliere vorrei far notare che le due – tre settimane non l’ha deciso il dottore, potevamo 

tranquillamente andare lunedì in Consiglio Comunale, eh, quindi, cioè, il Consiglio Comunale poteva 

essere tranquillamente convocato lunedì o martedì della prossima settimana, quindi quest’urgenza 

sarebbe slittata di due - tre giorni, quindi ci avrebbe in qualche maniera avvalorato quella che era la 

nostra posizione. Tutto qui Olivier. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Di Russo, per quale motivo richiede il fatto personale?  
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CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Perché se mi vengono messe in bocca parole che io non ho detto, volendo distorcere il discorso 

ovviamente a proprio piacimento, almeno fatemi chiarire. Posso?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliere Di Russo.  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Io non ho detto che va disconosciuta la regola dei 5 giorni, che fondamentalmente è fatta per 

trovare la presenza e quindi l'opportunità ovviamente di tutti i Consiglieri di partecipare, è fatta per 

visionare i documenti, nel senso della correttezza proprio documentale di quello che viene portato e 

quindi soprattutto nell'impostazione delle proposte di delibera che vengono fatte, nel contenuto il 

percorso - ed è quello che stavo dicendo prima - parte da molto, molto, molto prima e la responsabilità 

dei Consiglieri che oggi si lamentano di questa impossibilità di poterne verificare il contenuto, non la 

correttezza documentale di quello che viene portato oggi in Consiglio, lascia molto a desiderare. E io 

questo avevo detto, poi se vogliono replicare sul loro impegno, come lo verificano potranno, magari 

(appunto) abbiamo il terzo punto dove possiamo approfondirlo. Non ultimo volevo dire, ieri c'è stata 

una Commissione Trasparenza dove tutti abbiamo, mi sembra, abbastanza unanimemente, anche se 

poi il Consigliere Carnevale, ovviamente, per i suoi soliti impegni di lavoro è dovuto andar via prima 

della chiusura, dove tutti abbiamo concordato che era necessario arrivare a dama sul discorso degli 

impianti sportivi che prevede, che prevede questo percorso la necessità di dover apporre queste 

modifiche regolamentari per andare avanti nel…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Di Russo, non sta parlando per fatto personale, mi consenta.  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Prego. Prego.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Quindi, per fatto personale era inerente alle dichiarazioni del Consigliere Tassi. Grazie.  

Vorrei riprendere le fila del discorso, quindi andrei ad esaminare la prima proposta all'ordine del 

giorno odierno, che è la n. 50 dell'11 giugno 2020 con oggetto: “Surroga del consigliere dimissionario 

Bellini - nomina consigliera comunale Gabriella Monteforte”.  
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Punto n. 1 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 50 del 11.6.2020 avente ad 

oggetto: “Surroga del consigliere dimissionario Bellini - nomina consigliera comunale 

Gabriella Monteforte”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Inviterei quindi la Presidente della Commissione Affari Istituzionali e anche il Vice Presidente 

del Consiglio Comunale, la Consigliera Aramini, ad illustrare questa proposta di deliberazione. Prego 

Consigliera Aramini, a lei la parola. 

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Grazie Presidente. Con molta anche gioia, devo dire, siamo qui ad applicare alcune normative 

fondamentali. Ora, la disciplina delle dimissioni dei Consiglieri è data dall'art. 38 comma 8 del TUEL, 

no? Che il nostro Regolamento ha ripreso all'art. 23, sempre comma 8. Ora, entro dieci giorni 

sappiamo che si deve provvedere alla surroga, in questo caso del Consigliere Bellini decadente e 

naturalmente devono passare dei tempi istituzionali, perché non ci dimentichiamo che le dimissioni dal 

Consiglio Comunale sono un atto giuridico i cui effetti sono disposti dall'Ordinamento, quindi non 

dipendono più dal singolo Consigliere dimesso, è un atto immediatamente efficace e le norme, le fonti 

normative sono quelle appena dette. Ora, naturalmente questi tempi devono passare, il Consiglio 

Comunale si deve riunire con una certa urgenza, perché le procedure da mettere in atto sono varie, 

quindi l'analisi di tutte le cause possibili di ineleggibilità, incompatibilità dei surroganti e dunque anche 

l'analisi (quella è facile, va bene) del subentrante nella lista con la quale il Consigliere Bellini era stato 

eletto e anche la volontà della nuova Consigliera di ricoprire questa carica. Ora anch'io mi unisco agli 

auguri alla nuova Consigliera, in questo caso anche gli auguri al neo Assessore Bellini per la carica 

appena assunta. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Aramini per la sua illustrazione della proposta di deliberazione in qualità di 

Presidente della Commissione Affari Istituzionali. Apro quindi la fase degli interventi sulla proposta che 

stiamo esaminando, la n. 50. Non ho nessuno iscritto in chat per intervenire. 

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Presidente, sono Antoci, non so perché io non ho la chat oggi, così ha deciso il mio sistema, 

quindi mi prenoto verbalmente. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Va bene. Allora a lei la parola Consigliere Antoci, prego. 

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Grazie. Grazie Presidente. Oggi forse per uno strano gioco del destino o forse volutamente, non 

lo so, questo Consiglio Comunale, ancora una volta in seconda convocazione, come ormai siamo 
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tristemente abituati e soprattutto la surroga che porta in Consiglio Comunale la neo Consigliera 

Gabriella Monteforte cade il 19 giugno, che è il quarto anniversario dell'Amministrazione LBC, quindi 

sarebbe (come dire) un po’ tempo per bilanci, per fare un bilancio, ma prima di fare qualsiasi bilancio 

vorrei dare il benvenuto alla neo Consigliera Gabriella Monteforte, facendole i migliori auguri ed in 

bocca al lupo. Ricordo ancora quando facevamo insieme campagna elettorale, alcune volte ci siamo 

ritrovati a presidiare lo stesso banchetto, a distribuire insieme volantini ed in particolare ricordo un 

episodio una volta davanti alla chiesa di San Luca nel Q5 e…, come non ricordare lo spirito di allora, il 

nostro entusiasmo, quelle genuine speranze che nutrivamo e vedere cosa è stato, insomma, 

francamente a me fa prendere un po’ lo sconforto. Quindi, a Gabriela Monteforte il miglior augurio che 

mi sento di rivolgerle è che continui a pensare con la sua testa e sappia incidere sulle decisioni e sui 

percorsi del suo movimento e quindi di questo Comune. L'altro invito è quello di non lasciarsi intimidire 

dalla sua inesperienza, nonostante so benissimo che lei ha sempre, comunque, continuato a seguire 

gli avvenimenti da fuori essendo - come dire - sempre molto attiva nel movimento, quindi di non 

lasciarsi intimidire (diciamo così) da questa presunta inesperienza da chi ostentando, magari, quattro 

anni di esperienza potrebbe tentare di guidarla nelle alzate di mano, perché la cosa peggiore sarebbe 

quella di adeguarsi al pensiero unico, che è un…, è stato, è un brutto virus che in questi quattro anni 

ha fatto molti danni. Torniamo a questo bilancio, è esagerato chiamarlo bilancio insomma, non spetta 

certo a me fare dei bilanci, però, insomma, volevo soltanto rimarcare alcuni aspetti prominenti di 

questa Amministrazione che sono stati l'immobilismo, il timore di sbagliare che ha paralizzato, il vero e 

proprio terrore della stampa, del titolo dei giornali del giorno dopo, un'assenza di lungimiranza e poi 

tutti gli sforzi concentrati su ABC, che alla prova dei fatti, purtroppo, si è rivelato un fallimento, una 

sorta di mostro che resterà in eredità ai cittadini di Latina. Un altro aspetto che ha contraddistinto il 

movimento in questi quattro anni è stata l'arroganza, questo senso di chiusura, questa sensazione di 

essere gli unici e i migliori e di bastarsi e quindi di chiusura totale verso il mondo esterno. È un 

movimento che purtroppo ha deragliato dai principi fondanti e che ha tradito le aspettative giuste, 

legittime dei cittadini, perché il vero e proprio plebiscito che abbiamo avuto quattro anni fa non è stato 

casuale, è perché i cittadini volevano cambiare, i cittadini volevano quel cambiamento che avevamo 

promesso e che avevamo lasciato intravedere come possibile. In questi quattro anni abbiamo visto 

tutte le migliori energie del movimento spese per dimostrare che le cose non si possono fare, “Non si 

può fare” è stata la parola d'ordine in questi quattro anni. Tutte le energie per spese per enunciare la 

lista degli impedimenti, la lista dei motivi per cui non si poteva fare. Io dicevo sempre, ho sempre detto 

se il 10% di quelle energie fosse stato fatto per trovare il modo di fare avremmo cambiato la città, 

avremmo cambiato il volto di questa città. Quindi, niente, siamo praticamente all'ultimo anno di 

consiliatura LBC e se in questo anno dovessimo assistere ad una impennata di attività, magari un po’ 

di opere pubbliche fatte frettolosamente ed in maniera sciatta, avremmo la certezza di essere in 

presenza della peggiore consuetudine politica, della tradizione politica, proprio una di quelle 

consuetudini che LBC voleva combattere, la consuetudine che a ridosso delle elezioni si fa vedere, si 

promette, si gettano degli ami sperando che gli elettori abbocchino. Ecco, io spero davvero almeno di 

risparmiarmi, che ci sarà risparmiato questo brutto spettacolo. Ancora benvenuta Gabriella, i migliori 

auguri, così come alla neo capogruppo Valeria Campagna e al neo Assessore Dario Bellini. Grazie.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Antoci, a seguire ha chiesto di intervenire la Consigliera Zuliani. Prego 

Consigliera, a lei la parola. 

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie Presidente. Io spero che mi sentite. Riuscite a sentirmi? Pronto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La sentiamo Consigliera.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Okay. Benissimo. Io voglio davvero fare un benvenuto di cuore alla Consigliera Monteforte. Io 

penso che l'esperienza del Consigliere Comunale sia un'esperienza che completa un po’ quella che è 

la visione che ogni cittadino dovrebbe avere nella gestione della città, perché spesso si sta al di qua e 

non ci si rende conto di quanto lavoro e di quanto è importante la relazione anche tra le diverse parti, 

di quanto sia importante costruirle queste relazioni, che non è soltanto prendere posizione rispetto a 

degli aspetti amministrativi, quanto costruire insieme attraverso delle modalità, innanzitutto relazionali; 

secondo cercando di raggiungere un obiettivo comune, che è quello del benessere della nostra città. 

Per fare questo certo ci vuole tanta onestà intellettuale, quanto anche tanto lavoro, tanto studio e io 

credo che questo lavoro, questo studio e anche questo lavoro di relazione, così come ha aggiunto alla 

mia esperienza e alla mia storia cose importanti, io auguro che faccia crescere come persona e come 

cittadina e quindi anche come politica la Consigliera Monteforte. Quindi le faccio i miei più calorosi 

auguri di un percorso, che seppur breve per il momento, sicuramente sarà significativo, quindi le dico 

benvenuta in questo Consiglio Comunale. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Zuliani. Non ho nessun altro iscritto in prenotazione, ecco, è arrivata adesso. 

Prego Consigliere Tassi, a lei la parola allora.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente. Anch’io, chiaramente, devo dare il benvenuto alla Consigliera Monteforte, 

con cui (come ricordava prima anche Salvatore Antoci) abbiamo condiviso tanto nel movimento Latina 

Bene Comune. Io sono stato anche membro del Consiglio Generale, dove con Grabriella abbiamo 

affrontato tanti temi importanti per la città. Io non voglio ripercorrere, come ha fatto il mio collega 

Antoci, quello che è stato, quello che tutti speravamo invece fosse, ma voglio oggi parlare 

semplicemente del ruolo del Consigliere, per dare, diciamo, un po' a Gabriella, anche se lei comunque 

ha sempre seguito, segue sicuramente i lavori del Consiglio, però finché uno non è nel ruolo non 

riflette fino in fondo su quelle che sono effettivamente le grandi responsabilità e la consapevolezza del 

ruolo del Consiglio Comunale. Intanto è importantissimo, proprio le prime cose che il TUEL, 
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comunque la normativa, ma il Legislatore quando scrive delle cose le scrive a ragion veduta 

evidentemente, dove dà al Consigliere soprattutto poteri di indirizzo e di controllo, ecco, io credo che 

questa sia una delle cose fondamentali su cui bisogna riflettere e bisogna comprendere quali sono le 

implicazioni per tutta l'architettura istituzionale che l’ente locale si basa sul fatto che, alla fine, è il 

Consiglio Comunale che ha, diciamo, il compito di indirizzare le azioni dell'Amministrazione e di 

controllare che queste azioni vengano poi portate a termine nei modi e nei tempi che il Consiglio 

Comunale ha indicato alla Giunta, quindi all'organismo di governo dell’Amministrazione. Questo, 

secondo me, è un momento fondamentale della vita istituzionale del Consiglio Comunale e 

dell'Amministrazione. Quindi, il ruolo del Consigliere è un ruolo importantissimo. Io in questi anni ho 

compreso, ho fatto un percorso per comprendere fino in fondo quali sono le caratteristiche, 

l'importanza, il ruolo di Consigliere, avendo rivestito anche la carica di Presidente del Consiglio 

Comunale questa sensibilità probabilmente è stata anche acuita da questa esperienza di presidenza, 

che è stata un'esperienza per me straordinaria, di grandissima formazione sia politica ma anche 

umana, comprendere le diverse posizioni per capire che è importante svolgere un ruolo istituzionale. 

Ecco, io credo che troppo spesso il fatto che ci sia la volontà di fare delle cose che si considerano 

giuste a priori, dimenticando invece qual è il percorso istituzionale corretto da seguire è un grande 

problema che noi abbiamo sia qui nel nostro Comune, ma lo abbiamo anche a livello nazionale. Ecco, 

io ho sempre sostenuto che seguire e rispettare i percorsi istituzionali, l'istituzione del Consiglio 

Comunale, l’istituzione del Consiglio e tutti gli altri organi, le loro competenze, sia l'argine all'arbitrio, 

perché se noi rompiamo questo argine, se noi pensiamo che una cosa sia giusta, ma non è praticabile 

in maniera istituzionale e tentiamo di forzare questa cosa, come purtroppo è successo più volte, 

commettiamo un grave errore, il primo perché comunque le forzature poi ci ritornano indietro, nel 

senso che tutte le volte che fai una forzatura poi si paga un prezzo; il secondo è che ogni forzatura 

indebolisce la credibilità delle istituzioni e invece questo per me è un valore importantissimo, un valore 

fondante. Noi dobbiamo sempre tenere a mente l'importanza e la credibilità delle istituzioni, perché 

sono le istituzioni che ci salvano dall’arbitrio, ci salvano da chi vuole fare le cose perché lui pensa che 

sia giusto, dimenticando che a volte bisogna fermarsi. Questo è l'appello che faccio a Gabriella 

Monteforte come Consigliere Comunale e poi sicuramente quando ci incontreremo e ci potremmo non 

dico abbracciare, non so quando ce lo permetteranno insomma, però sicuramente dal punto di vista 

umano sono contento che lei sia qui con noi come Consigliere, perché è una persona che stimo e 

quindi benvenuta Gabriella. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Tassi. A seguire ha chiesto di potere intervenire il Consigliere Carnevale. 

Prego Consigliere, a lei la parola.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

In verità stiamo procedendo a porte chiuse, lei lo sa, no?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Purtroppo mi hanno avvisato, Consigliera Zuliani, che ci sono dei problemi tecnici che i nostri 

Uffici Informatici stanno tentando di risolvere.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Dobbiamo continuare a porte chiuse?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì, sì perché la seduta è regolarmente registrata e verbalizzata, quindi va avanti assolutamente 

in maniera conforme e corretta. Consigliere Carnevale a lei la parola. Consigliere Carnevale ha il 

microfono chiuso, non la sentiamo. 

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Adesso credo che mi sentite.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Io mi associo ai miei colleghi nel fare i migliori auguri alla nuova Consigliera Comunale. Sono 

sicuro che saprà portare valore aggiunto non solo in termini di professionalità all'interno del nostro 

Consiglio Comunale, ma soprattutto di buon senso nel rispetto ovviamente dei ruoli. Ovviamente 

l'augurio va anche al neo capogruppo di LBC Valeria Campagna, anche se, ovviamente, non 

nascondo che ci mancherà un po’ il Consigliere Bellini, perché - voglio dire - diverse battaglie ci hanno 

visto, in qualche maniera, protagonisti in quest'aula. Faccio un breve passo indietro su quello che ha 

generato, quello che ha dato origine a tutti questi passaggi, che sono state, appunto, le dimissioni 

dell'Assessore Lessio e, sinceramente, devo dire che oggi mi sarei aspettato qualche cosa in più da 

parte del Sindaco per (diciamo) farci capire che cosa aveva determinato queste dimissioni comunque 

improvvise ed inaspettate da parte di tutti. Il Sindaco si è limitato a parlare di motivi personali nei quali 

lui, ovviamente, non può entrare nel merito e quindi va bene così. Però, caro Sindaco, noi non 

possiamo limitarci a questo, perché, purtroppo, quando noi leggiamo dai quotidiani locali che Lessio 

va via e le dichiarazioni sono: “A tempo debito verrà fuori tutto”, eh, insomma, se noi vediamo la storia 

di questi quattro anni, giustamente il Consigliere Antoci oggi ha fatto presente che oggi è il quarto 

compleanno di questa Amministrazione, che dopo un anno vede l'Assessore di riferimento, il guru di 

LBC, ossia Antonio Costanzo che va via non per motivi personali, ma - diciamo - sollevando tutta una 

serie di dubbi sulla trasparenza e soprattutto sulla stessa Giunta e su chi ispirava quella Giunta, le 

parole furono: “Chi la ispirava”, che lei, caro Sindaco, così come tutta la maggioranza non avete mai 

dedicato una parola per farci capire chi è che ispirava quella Giunta e del resto, voglio dire, se fosse 

stato il contrario io credo che, almeno se fosse dipeso da me, mi sarei tutelato nelle sedi opportune 

quando una persona andando via lasciava il dubbio che qualcuno ispirava la mia Giunta, quindi 

l'azione politica della mia maggioranza. E poi abbiamo assistito a tutta un'escalation di figure, non solo 
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Assessori, ma dirigenti che hanno denunciato quando sono andati via. Insomma LBC ha sempre 

parlato di trasparenza, ha sempre parlato di politiche trasparenti, chiare, alla luce del sole, però poi 

vediamo che tutti quelli che vanno via - Consiglieri compresi - puntano il dito che probabilmente tutto 

quello che si è voluto far vedere, tutto quello che avete voluto far apparire non era così e credo che 

Lessio è l'ultimo in ordine di tempo ad oggi, ma forse temo che continuerà questo esodo di persone 

che non solo se ne vanno, ma neanche si limitano a prendere le distanze, ma addirittura vanno via 

con parole come “A tempo debito verrà fuori tutto”. Ecco, questa (secondo me) è una cosa che deve 

far riflettere molto. È un aspetto che il Sindaco avrebbe dovuto chiarire molto meglio e soprattutto è 

una questione che, non le nascondo caro Presidente e caro Sindaco, che preoccupa molto anche noi 

dell'opposizione leggere queste cose e sapere che c'è un sottobosco, un qualcosa, un'area che non 

riusciamo ad identificare e neanche a dare un nome, che però sfugge ai più e lascia trasparire 

qualcosa di anomalo. Tutto qui. Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Carnevale. A seguire la Consigliera Celentano. Prego Consigliera, a lei la 

parola. 

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Grazie Presidente. Un saluto a tutta l’Aula. Oggi, purtroppo, sento pochissimo nella postazione 

in cui sto, sento a tratti. A parte che mi volevo anch’io agganciare con quello che ha esposto poc’anzi 

il Consigliere Carnevale, io insieme alle surroghe mi sarei aspettata anche una relazione delle 

dimissioni di Lessio. Le dimissioni di Lessio che LBC ha sempre difeso a spada tratta, che pareva che 

fosse uno degli intoccabili, perché rientrava fra i fondatori di LBC, non è che si possano far passare 

così, come se niente fosse con un colpo di spugna, sarebbe stato necessario, a mio avviso, a mio 

semplice avviso, anche da parte del Sindaco qualche parola per dire le motivazioni che hanno indotto 

Lessio alle dimissioni dal suo posto e perché è stato preso poi il suo posto dall'Assessore Bellini, al 

quale, per carità, faccio le mie congratulazioni, gliel’ho fatte anche per messaggio. Però non è che si 

può far passare così tutti questi cambi assessorili come se niente fosse, come se fosse tutto normale, 

qualcosa non funziona. È necessario relazionare e spiegare quali sono le motivazioni, da che cosa 

sono partite. Si fa passare tutto per normale ciò che non è che sia tanto normale. Che un Assessore 

ad un anno dalla fine, considerato un intoccabile, considerato una pietra miliare di questa 

Amministrazione si dimette e si fa passare tutto come niente fosse sinceramente mi lascia un po’ 

fatica. Quindi, approfitto di questo mio intervento innanzitutto perché anche io mi aspettavo che in 

questo Consiglio si relazionasse su questo, sarebbe stato necessario come è stato fatto per le 

precedenti dimissioni assessorili, quando si erano dimesse la Di Muro, gli altri Assessori, avevamo 

chiesto proprio un Consiglio Comunale sulle motivazioni, sulle problematiche inerenti a questi cambi 

continui assessorili - voglio ricordare che questa Amministrazione di LBC fa concorrenza alla Giunta 

Raggi con i cambi assessorili - invece no, vabbé, noi d'opposizione non abbiamo diritto di sapere le 

motivazioni per cui c'è questo valzer di Assessori. Oltre a questa nota qua volevo veramente 

congratularmi con la Consigliera Monteforte, che è anche una collega, che subentra oggi. Certo non è 
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facile entrare quando un treno è già in corsa, però mi auguro che questa Consigliera, che già so che è 

attivista nel movimento, abbia l'onestà intellettuale sempre di pensare con la sua testa, perché fare 

parte di un movimento, di un partito, di una compagine non è stare in una gabbia come un uccello nel 

quale mettono una catena e poi stai là dentro. Bisogna essere liberi pensanti, io ho dimostrato più 

volte che quando questa Amministrazione ha fatto qualche regolamento che mi piaceva, che 

condividevo l’ho votato. Stare in opposizione, stare in maggioranza, stare in una compagine non è una 

prigione, ma bisogna avere la mente illuminata e ragionare con la propria testa. Quando una cosa noi 

la riteniamo confacente al nostro percorso, alla nostra formazione noi dobbiamo avere l'onestà 

intellettuale di riconoscerla come Consiglieri ed io penso che in questi quattro anni ho dimostrato il 

fatto di essere anche una persona libera, che pensa liberamente, non necessariamente mi sento 

imprigionata in un ruolo. Quindi mi auguro, da questa Consigliera che sale sul treno in corsa, che 

anche lei possa essere una persona libera come lo siamo tutti. Mi associo anche alle congratulazioni 

per la nuova capogruppo di LBC, la Consigliera Valeria Campagna, già le avevo fatte pure a lei, mi 

auguro che lei faccia un buon lavoro. Un po' mi mancheranno le arrabbiature di Bellini, che stava di 

fronte a me in Consiglio, però speriamo che Valeria sappia svolgere questo ruolo nel migliore dei 

modi, magari anche più calma rispetto al Consigliere Bellini. Presidente, ancora grazie per 

l’opportunità che mi ha dato di parlare. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Si figuri Consigliera, è un suo diritto. Andiamo avanti. Non ho nessuno prenotato nella chat per 

poter intervenire.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Io Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Vuole intervenire lei Consigliere Calvi? Prego, allora a lei la parola.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Sì, la ringrazio. Intanto faccio gli auguri sia al neo Assessore Bellini che alla nuova Consigliera 

Monteforte. È chiaro che, come ben hanno anticipato i miei colleghi, io pure mi sarei aspettato 

qualcosina in più nell'intervento del Sindaco, assolutamente sì. Ritengo che dopo quattro anni di 

amministrazione sette Assessori che sono andati via, tre Consiglieri Comunali che sono usciti fuori dal 

movimento, un Consigliere Comunale, Lendaro, che si è completamente dimesso, dirigenti che erano 

stati nominati da questa Amministrazione sono scappati. Io credo che molte volte quando si affronta e 

si ha, come dire, di venire in aula e si ha il dovere di raccontare un dato politico, perché non rimane 

solo un fatto amministrativo, ma è un dato politico importante che deve essere assolutamente chiarito 

rispetto a quella che è la situazione oggi attuale, perché se guardiamo indietro al momento delle 

elezioni, quindi nel 2016, della vecchia Giunta praticamente ne sono rimasti tre e questo non può 

passare inosservato, diciamo un approccio ed una situazione del genere. È doveroso da parte di chi 
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ha la responsabilità di governare questa città di chiarire fino in fondo quelle opacità che gli Assessori 

in questi quattro anni, ognuno nelle proprie dichiarazioni, chi più, chi meno, perché qualcuno ha detto 

chiaramente che le motivazioni non erano personali, ma erano motivazioni di carattere politico, 

qualcun altro ha ribadito che erano questioni personali, qualcun altro ancora interviene dicendo che 

poi il tempo dirà qualche altra cosa. Ecco, io credo che ci sia bisogno di chiarezza in quello che sta 

accadendo in questa Giunta, ma nel dovere di una città come questa, che nel 2016 vi ha dato una 

fiducia importante, credo che sia necessario da parte del capo dell'Amministrazione e anche doveroso 

nei confronti dei propri cittadini spiegare le motivazioni che inducono una serie di Assessori ad uscire 

da questa maggioranza, considerando che Lessio è il padre di ABC, Lessio è il padre più longevo del 

settore Ambiente di questa Amministrazione all'interno di quel settore, dove si è caratterizzato per 

alcune sue battaglie di carattere politico e ad oggi lo ritroviamo fuori, a distanza di ormai circa 10 mesi 

che mancano alle prossime elezioni, che dovevano di fatto finalizzare quello che dovevano essere i 

temi politici che riguardavano il suo settore, cioè il compimento del mutuo, la questione del 

ripascimento, la questione di Acqualatina e tante altre cose che ritengono che all'interno 

dell'Assessorato l'Assessore Lessio aveva portato avanti in questi quattro anni. Ecco, io credo che su 

questi temi bisognerà, bisognava forse oggi avere in aula, che ritengo l'aula preposta per spiegare le 

ragioni che hanno indotto in ordine di tempo l'Assessore Lessio ad uscire. Io ritengo che dietro quella 

motivazione di carattere personale chiaramente dalle parole dette, virgolettate da un'intervista fatta 

dall'ex Assessore tutto si comprende tranne che effettivamente la motivazione è quella di carattere 

personale. Ecco, su questo sono d'accordo che dobbiamo, magari in seconda battuta, se qualcuno 

chiarirà meglio quel passaggio, credo sia utile anche alla città di capire quello che sta succedendo 

all'interno dell'Amministrazione. Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie a lei Consigliere Calvi. Qualcun altro vuole intervenire? Non ho prenotazioni attive nella 

chat.  

 

CONS. ISOTTON LORETTA  

Vorrei intervenire io Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliera Isotton, a lei la parola.  

 

CONS. ISOTTON LORETTA  

Grazie Presidente. Faccio anch'io i miei più calorosi auguri e complimenti alla nuova Consigliera 

Gabriella Montefusco e alla Consigliera Campagna per il nuovo ruolo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Monteforte.  
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CONS. ISOTTON LORETTA  

Questo nome l’ho già cambiato tre volte. Scusami, ho un sacco di donne nella mia testa, tutte le 

mie pazienti, ogni tanto qualche impiccio lo combino. Quindi complimenti anche alla giovane 

Consigliera Campagna per il ruolo importante che, insomma, dovrà svolgere. Un augurio all'Assessore 

Bellini dell'Ambiente, che sta ereditando questa notevole componente che è quella dell'Ambiente, 

gestita, appunto, con una grande fortezza di carattere e con grande forza condottiera dall'ex 

Assessore Lessio di cui vorrei - in qualche modo - sottolineare un po’ il suo operato e la sua persona. 

Credo di essere stata forse la Consigliera che gli è stata anche più vicina in questi quattro anni di 

Amministrazione, quindi mi sento un po’ in dovere di raccontarlo, ecco, perché una persona, un 

personaggio come Roberto Lessio è una persona che, comunque, ha lasciato dei segni importanti in 

questo tempo di Amministrazione. Quindi, se posso descriverlo - per quella parte che ho conosciuto in 

questo tempo di quattro anni di Amministrazione condivisa - lo descriverei così: un uomo con una 

grande conoscenza del territorio, con memoria di passaggi importanti, visto che il suo precedente 

lavoro svolto nel giornalismo di inchiesta ed il suo operato nell’associazionismo ambientalista nella 

Lega Ambiente e non ultimo il suo animo di agricoltore, la sua anima è sicuramente verde, come 

verde è stata la sua impronta per la costituzione di un'Azienda Speciale Comunale per la gestione dei 

rifiuti nel Comune di Latina. Una mossa strategica, seppur complessa, quella di avere in gestione 

comunale una delle imprese più importanti ed impattanti sul territorio, gestita nel passato con molte 

incongruenze e legami ambigui, vedi lo stato della discarica di Borgo Montello, che è stata teatro di 

molteplici avvicendamenti, al vaglio di una interrogazione al Consiglio dei Ministri. Un'azione 

coraggiosa quella di istituire un'Azienda Speciale per i Beni Comuni che ci porterà a breve ad una 

raccolta porta a porta e ad una gestione trasparente all'interno delle regole rispettose della raccolta 

differenziata, come d'altra parte ormai l'Europa chiede a tutti i Comuni e come previsto nel percorso di 

vari paesi del mondo nell'Agenda 20 30, che prevede un impegno puntuale e rigoroso per il 

salvataggio del Pianeta Terra prima di vederlo soffocato completamente dai rifiuti. Un Assessore 

dall'animo verde, con il suo sollecito è stato istituito nel Comune di Latina il Tavolo Tecnico del Decoro 

Urbano, strumento nuovo di democrazia partecipata con i cittadini e le associazioni di categoria, gli 

agronomi, gli ambientalisti e l'Istituto Agrario per confrontarci e prendere decisioni insieme nella 

gestione di aree verdi comunali, nelle piantumazioni da fare in occasione della Festa degli Alberi sia 

con i cittadini, sia con le scuole. In effetti dal febbraio del 2017 ad oggi sono state piantumate oltre 

duemila piante, soprattutto nei parchi più spogli, Parco San Marco finora gode di nuove 190 essenze 

che stanno tuttora bene, in buona salute. Inoltre nei parchi Oasi Verde, Parco San Marco, Parco Oasi 

Verde vicino all’Asves, un'area che era completamente priva di alberature e Parco Santa Rita. E tra gli 

ultimi interventi fatti di piantumazione ricordo il progetto portato avanti con la comunità dei sikh, che 

hanno fatto dono al Comune di Latina di 500 alberi e di cui finora sono state fatte tre piantumazioni 

nella Piazza Ilaria Alpi, che godeva solo di nuove alberature che avevamo appena piantumato l'anno 

scorso, ed ora sono oltre una trentina. Poi altri alberi nel Parco San Marco, la quinta dove ci sta il 

parcheggio a pagamento per le auto, che era praticamente privo di alberature, quindi il parcheggio era 

completamente esposto al sole. Abbiamo realizzato gli orti didattici con una sessantina di piante da 

frutto lì dove ci stanno le staccionate, accanto all'area del laghetto, nei dintorni. E poi altre piante nel 
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giardino vicino alla Cooperativa Cepla a Viale Le Corbusier, che anche questo era privo di alberature. 

Con l’Assessore Lessio abbiamo aderito alle giornate di Legambiente “Puliamo il mondo”, il Comune 

di Latina non l'aveva mai fatto prima, quindi dal 2016, dal novembre del 2016 quando si fanno e si 

vivono queste giornate il Comune di Latina è diventato parte attiva, quindi si è trasmessa questa 

consapevolezza a tutti i cittadini, soprattutto alle associazioni che hanno partecipato tantissimo, nel 

primo evento ben 25 associazioni hanno partecipato a questa giornata, una giornata di 

sensibilizzazione sul rispetto dell'ambiente e sulla pulizia dai rifiuti abbandonati. Qua vengo a 

precisare che per Legge dello Stato italiano i reati ambientali sono stati oggetto di nuova Legislatura 

solamente dal 2015, quindi i reati ambientali così come li consideriamo ora sono una consapevolezza 

relativamente recente. Questo territorio in passato chiaramente non aveva…, a dire la verità, una 

coscienza vera non la vedo così presente neanche ora, se devo fare il vaglio dei cittadini in generale, 

di come viene gestito il territorio, purtroppo ci sono ancora tanti atti di vandalismo e di reati 

sull'ambiente e questa è una cosa veramente difficile da controllare, ma sicuramente in passato, non 

essendoci neanche la Legge, diciamo questo territorio non era assolutamente educato. Avere istituito 

e partecipato alle giornate “Puliamo il mondo” ha cominciato a creare una coscienza, una coscienza 

tra i cittadini e questa non è una cosa da poco. Con l’Assessore Lessio abbiamo, ancora, fatto il 

riconoscimento e la collaborazione con la Rete Scolastica delle Buone Pratiche Ambientali e 

raccordato meglio anche il lavoro con le Ecoschool, che tuttora sono una delle attività importanti 

anche per le attività svolte per guadagnare la Bandiera Blu sul lungomare della nostra Marina. Quindi, 

diciamo che il lavoro dell'Assessore Lessio è stato anche quello di raccordarsi con tante realtà 

presenti sul territorio per aumentare la consapevolezza della gestione dei beni comuni che sono 

presenti nel nostro territorio. L'Assessore Lessio, ancora, ha un animo verde, perché ha manifestato la 

sua apertura alla costituzione degli orti urbani e quindi anche se questo è un percorso, come tutti i 

percorsi di questo Comune, piuttosto complesso e un po’ lento, ma presente nell'animo 

dell'Assessore. Ultimamente, proprio poche settimane prima delle sue dimissioni, stavamo lì in 

Assessorato a lavorare su questo tema e quindi ad individuare le aree che stanno al vaglio in questo 

momento degli Uffici, per portare avanti proprio in occasione anche di questo tempo Covid, che ha 

visto tante famiglie in un disagio economico, quindi a dare uno strumento reale e vitale anche per la 

produzione di beni essenziali, che sono, appunto, le verdure e quello che si può ricavare da un orto. 

Questo era un tema importante, su cui stavamo anche lavorando ultimamente. Un 

…(incomprensibile)… verde e colorato direi anche per la sua apertura alla istituzione dei cantieri di 

pace, o meglio le giornate di volontariato di Uganda nate sotto la sua giurisdizione nel maggio - giugno 

del 2018, che ha coinvolto le forze di volontariato presenti sul territorio, maggiormente la Cooperativa 

Caribu e Astrolabio, ma anche le altre e che tuttora viene portata avanti dai cittadini con una 

consapevolezza che è nata lungo la strada, quindi prendersi cura dei beni comuni, degli spazi verdi, 

degli spazi gioco dei bambini e delle alberature presenti negli spazi gioco, ecco, questa è stata una 

delle attività importanti che da oltre due anni, quindi, si stanno portando avanti con una certa costanza 

e determinazione, oltre che aver sollecitato interesse e sensibilizzazione rispetto alla cura di questi 

luoghi, che, devo dire la verità, in passato non credo che ci sia stata, perché lo stato di degrado che 

abbiamo trovato nei parchi giochi diffusi nella nostra città e nelle scuole racconta di una trascuratezza 
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legata a tanti anni. L’Assessore Lessio è una persona dal cuore verde e dalla vista lunga sul passato, 

sul presente e sul futuro. Sul passato perché le sue conoscenze e posizioni sono alla base di una 

consapevolezza importante per le decisioni da prendere per la salvaguardia del territorio. Uno 

sguardo sul presente per disporre i servizi urgenti e necessari ai cittadini per lo svolgersi delle normali 

attività, vedi tutto quello che è stato fatto sia per il discorso dei cicloni che si sono abbattuti nella 

stagione autunnale - invernale sul nostro territorio, che hanno devastato tante aree e anche reso 

inagibili alcune strade, quindi (diciamo) la veloce risoluzione, pur complessa e complicata di rendere di 

nuovo agibile le strade e liberare quelle strutture che erano state maggiormente coinvolte tra parchi, 

scuole e abitazioni private. E ancora l'ultimo servizio, questo fatto durante l'emergenza Covid, che ha 

visto l'Assessorato all'Ambiente in prima fila per gestire tutto il discorso della Protezione Civile, che ha 

sicuramente comportato un assorbimento di energie, di tempo e che quindi si è sommato a tutto il 

resto del lavoro, che non è mai facile, di gestione del territorio e che sicuramente ha fatto fare un 

ritardo le normali procedure che, chiaramente, sono già difficili in tempi normali, nel tempo Covid c'è 

stato un rallentamento generale, ma non per volontà, ma perché sono subentrare altre esigenze più 

importanti, che erano quelle di salvaguardare la vita dei cittadini del Comune di Latina e provvedere 

alla sopravvivenza di chi non aveva possibilità di fare acquisti per il cibo. Ecco, quindi tutta questa 

parte dell'organizzazione, che si è anche caricata sull'Assessorato all'Ambiente, chiaramente ha 

sovraccaricato, credo, un po' una persona che potrebbe essersi anche un po’ stancata di 

controbattere continuamente critiche che arrivano da tutte le parti e non ultima quella delle 

mareggiate, come se non ci fosse la consapevolezza che il nostro lungomare è un lungomare di quelli 

aperti completamente alle intemperie. Noi non siamo una costa con un golfo e né abbiamo le rocce 

che ci riparano, il nostro litorale…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La devo invitare a concludere Consigliera Isotton.  

 

CONS. ISOTTON LORETTA  

Concludo. Il nostro litorale è un litorale vulnerabile, fragile, perché è sottoposto a tutte le 

intemperie, non c'è nessun modo per riparare, quando il mare arriva urlando e forte non ci stanno 

elementi che lo possono reggere, questo lo abbiamo visto anche in tante altre parti d'Italia, dove la 

situazione territoriale è più o meno simile, cioè i danni si verificano dappertutto, anche laddove le 

Amministrazioni hanno messo in gioco situazioni, diciamo così, di controllo. Quindi, probabilmente, 

questa persona era anche un po’ sottoposta a stress, no? Quindi, magari questa potrebbe essere 

stata la chiave di lettura anche delle sue dimissioni. Bisogna avere rispetto, rispetto per le persone 

che comunque manifestano anche una fatica nel procedere qualora il carico si fa sempre più grave e 

quando, probabilmente, non si comprende abbastanza la difficoltà di gestire un ambiente che è 

sempre vulnerabile, è sempre sottoposto ad improvvisi cambiamenti che nessuno può fermare, 

perché nessuno può fermare i cicloni, nessuno può fermare le intemperie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Consigliera Isotton, gliel'ho detto qualche minuto fa, mi scusi.  

 

CONS. ISOTTON LORETTA  

Presidente finisco, quindi questo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie. Qualcun altro vuole intervenire su questa proposta di deliberazione, la n. 50?  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Presidente posso?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì, Consigliere Di Russo, a lei la parola.  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Grazie. Anch’io volevo esprimere i ringraziamenti a Roberto Lessio, un uomo dal cuore grande, 

un cittadino innamorato del nostro territorio ed un ottimo compagno di strada e di squadra. Un 

concittadino i cui valori e le cui battaglie mi vedranno sempre al suo fianco. Ha lasciato il testimone a 

Dario Bellini, che proseguirà e porterà a termine i progetti e le azioni da lui avviate, al quale indirizzo i 

miei migliori auguri. Purtroppo devo rilevare, come al solito, il populismo della Lega espresso dal 

Consigliere Carnevale, che continua a fare il gioco del semplice cittadino senza prendersi le 

responsabilità che invece ai Consiglieri spettano e quindi fare i dovuti approfondimenti, si limita 

ovviamente a leggere i titoli o qualche notizia riportata dal giornale quando, cosa ben più fresca di ieri, 

è l'intervista diretta esattamente all'Assessore, il quale in prima persona dice che a tempo debito non 

verrà fuori un bel nulla e che questa è una dichiarazione artefatta riportata da quotidiani, che, appunto, 

non esprimevano il suo punto di vista. Sottolinea perché la nostra Amministrazione è sempre stata 

trasparente, quello che c'era da dire l'ha detto, l'ha detto anche Loretta poco fa, l'ha detto il Sindaco, le 

questioni sono personali, sono sicuramente legate ad un discorso prevalentemente di stanchezza e in 

tutto ciò però Roberto non si è mai dimenticato, anzi, proprio perché è uno dei nostri fondatori, non si 

è mai dimenticato di fare squadra e di continuare a promuovere la causa. Come succede ad ogni 

squadra anche quella di LBC ha adottando i necessari adattamenti alle caratteristiche e alle 

dinamiche di gioco …(parole mancanti per scarso segnale audio)… forse …(parole mancanti per 

scarso segnale audio)… noi movimento più che magari nei partiti più classici, dove dinamiche e 

personalità erano più strutturate e ovviamente adattamenti che ci sono anche in base al cambio del 

contesto in cui si gioca. Roberto Lessio ha deciso di fare un turno in panchina e di lasciare il campo a 

giocatori con maggiore freschezza e più forze per le partite che ci aspettano, tutto questo – appunto -  

l'ha fatto nel più leale e collaborativo gioco di squadra. A Gabriella Monteforte i miei auguri per una 

prestazione passionale come lo è lei e soddisfacente per lei e per la città, sono sicuro che saprà dare 

il meglio e cose buone proprio per tutti. Con un'altra metafora sportiva volevo invece dire, a chi pensa 

di aver vinto una battaglia abbattendo una torre, che ora avrà a che fare con molti alfieri, che con 
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grandissimo senso di responsabilità si sono schierati a difesa della città e con altrettanto coraggio 

hanno individuato nel Consigliere più giovane di questa legislatura e nel valore che la giovinezza e 

l'apertura di vedute che la Consigliera Campagna rappresenta il nuovo capogruppo. Andiamo insieme 

come squadra e arriveremo sicuramente a fine di questa legislatura con tante delle azioni intraprese 

anche dallo stesso Roberto Lessio, il nostro ex Assessore e che verranno portate a dama. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A lei Consigliere Di Russo. Qualcun altro desidera intervenire? Non ho prenotazioni sulla chat. 

Direi di no.  

 

CONS. GIRI FRANCESCO 

Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì, Consigliere Giri.  

 

CONS. GIRI FRANCESCO 

Mi scusi, ma non ho a disposizione la chat, volevo fare un intervento, non so per quale motivo…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Va bene, nel caso può scrivermi anche via WhatsApp. 

 

CONS. GIRI FRANCESCO 

Okay.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego allora, a lei intanto la parola.  

 

CONS. GIRI FRANCESCO 

Grazie mille. Sarò molto breve, ma ci tenevo molto a porgere i miei migliori auguri di buon 

lavoro sia alla neo Consigliera Gabriella Monteforte, sia al neo Assessore Dario Bellini ed anche alla 

nostra nuova capogruppo Valeria Campagna. A tutti loro tre che ogni giorno lavorano per il progetto 

che con Latina Bene Comune, il nostro progetto diciamo di Amministrazione, il progetto politico, 

parlando in senso più ampio, che con fatica e con passione cerchiamo di portare avanti, loro tre ne 

sono veramente parte integrante e parte strutturale importante, quindi li ringrazio per il loro impegno 

quotidiano e sono certo che saranno all'altezza delle sfide ambiziose che troveranno davanti a loro in 

questo ultimo scorcio di consiliatura. Pertanto era solamente per fare i miei migliori auguri a loro tre 

senza avventurarmi, come ho sentito nel corso degli interventi pregressi, in dissertazioni, analisi 

politiche e politologiche, tra l'altro con dati che dovrebbero essere assolutamente verificati, 

evidentemente ci sono dei colleghi Consiglieri che spaziano da dissertazioni culinarie ad analisi di 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                              19.06.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 30 di 88 

 

   

 

voto e politologiche con una facilità, una superficialità che, tra l'altro, li contraddistingue da sempre. 

Rimango colpito dell'utilizzo anche dei pronomi quando ci si riferisce a delle situazioni diciamo 

politiche, no? Sembra talvolta di scorgere un famoso intervallo comico di Gigi Proietti, che 

sostanzialmente era la traduzione, appunto in chiave comica, della socializzazione dei debiti e la 

privatizzazione dei crediti, cioè, nel senso, fintanto che ho partecipato anche io si sono ottenuti 

successi importanti, dopodiché - insomma - avete mandato tutto in malora. Ne prendiamo atto e 

ringraziamo il Consigliere in questione del suo fantastico contributo a quello che ha definito un 

plebiscito, se non sbaglio poco meno di 200 voti, lo ringraziamo molto e siamo certi di poter ottenere 

dei risultati elettorali altrettanto dignitosi anche senza questo massiccio apporto. Ancora auguri di 

buon lavoro ai nostri tre nuovi, per ruolo, Consiglieri e Assessori. Presidente grazie della parola. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie a lei Consigliere Giri. A seguire ha chiesto di potere intervenire la Consigliera 

Campagna. Prego Consigliera, a lei la parola.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA 

Presidente, anche per l'alternanza, se c’è qualcuno della minoranza che vuole intervenire cedo 

il posto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non ho iscritto nessuno al momento Consigliera, quindi può andare tranquillamente lei. 

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA 

Va bene. Buongiorno a tutti. Chiaramente anch'io mi unisco all’augurio al neo Assessore Bellini, 

alla neo Consigliera Gabriella Monteforte, su cui adesso dirò qualcosa. Condivido in pieno quello già 

detto dai miei colleghi di maggioranza, per ultimo da Francesco Giri su delle ricostruzioni politiche, 

pseudo politiche  rispetto alle dimissioni di Roberto, anch'io chiaramente mi unisco, come fatto dalla 

Consigliera Isotton, al ringraziamento per l'impegno per questi quattro anni dell'Assessore Roberto 

Lessio. Non mi soffermo neanche io più di tanto sulle motivazioni personali, come ribadite dal Sindaco 

ma dallo stesso Assessore, delle dimissioni, ma allo stesso tempo anche su sicuramente delle criticità, 

lentezze che, ripeto, lo stesso Assessore nelle interviste degli ultimi giorni ha evidenziato. Quello che 

però proprio non possiamo accettare, ma perché veramente non…, è appunto una falsità, alcuni 

Consiglieri hanno parlato di opacità, che l'Assessore Lessio ha lasciato intendere che all'interno di 

questa Amministrazione, all'interno di questa maggioranza, nella Giunta o nel Servizio Ambiente o non 

so dove c'erano delle opacità, bene, questo non è assolutamente vero, l’ha già riportato anche il 

Consigliere Di Russo. Vi leggo anche il virgolettato dell'intervista di ieri dell'Assessore Lessio, che non 

solo ha ribadito quanto la trasparenza abbia caratterizzato effettivamente il lavoro di questa 

Amministrazione, di questi quattro anni, ma ha anche smentito, appunto, la dichiarazione a cui faceva 

riferimento il Consigliere Carnevale sul fatto che a tempo debito usciranno delle verità. Bene. Vi leggo 

il virgolettato dell'Assessore, il quale smentisce assolutamente le frasi che gli sono state attribuite e 
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poi dice. “A tempo debito non verrà fuori un bel nulla, perché la nostra Amministrazione è sempre 

stata trasparente”. Quindi senza lasciare, penso, alcuna possibilità di fraintendimento. Ringrazio 

ancora l'Assessore per il lavoro di questi anni e poi per quanto riguarda le dimissioni, insomma, non 

voglio entrare neanche nel merito, nel fare i conteggi di quanti Assessori si siano dimessi nelle 

passate consiliature, tra l'altro che, insomma, non sono neanche arrivati alla fine del primo mandato, 

quindi non è questo un tema che mi appassiona. L'unica cosa che però ci tenevo a ribadire che in 

questo momento penso che Latina Bene Comune non stia vivendo assolutamente un momento di 

crisi, ma, anzi, con anche le dimissioni dell'Assessore è stata anche data un'opportunità anche per 

dare un nuovo slancio sicuramente al gruppo consiliare, grazie all'entrata di Gabriella, ma anche con 

la stessa nomina dell'Assessore Bellini, tra l'altro (voglio dire) abbiamo proceduto a nominare un 

nuovo capogruppo, in questo caso me ed un nuovo Assessore nel giro di 24 ore, questo proprio a 

voler testimoniare veramente che è stata una scelta…, entrambe le scelte caratterizzate da spirito di 

squadra, di gruppo che ci ha sempre contraddistinto e anche continuità ma allo stesso tempo 

rinnovamento. Quindi, sicuramente sarà un ultimo anno impegnativo, lo sarà per il gruppo consiliare, 

per la Giunta, per l'Amministrazione tutta, ma sicuramente potremmo anche da questa occasione 

trarre benefici veramente per un nuovo slancio per questo ultimo anno. Quindi, concludo veramente 

facendo un grande in bocca al lupo intanto al neo Assessore Dario Bellini, la quale scelta del Sindaco, 

secondo me, ha da un lato premiato l'impegno di Dario, sicuramente come Consigliere, come 

capogruppo e soprattutto come Presidente della Commissione Ambiente di questi ultimi quattro anni, 

un impegno al quale l'ex Consigliere Bellini non si è assolutamente mai sottratto e anzi si è speso al 

100% delle sue forze e questo è stato premiato. Quindi, veramente un grande in bocca al lupo e un 

buon lavoro al neo Assessore Bellini e ovviamente un grande augurio e benvenuto alla neo 

Consigliera Gabriella Monteforte, che sicuramente - non ho dubbi - porterà un valore aggiunto a 

questo gruppo, chiaramente da parte nostra ci sarà tutta l'accoglienza dovuta, perché (ovviamente) 

come hanno sottolineato altri Consiglieri, sale su un treno in corsa dopo quattro anni, ma da parte di 

tutto il gruppo, ma sono sicura anche da parte di tutto il Consiglio Comunale ci sarà il migliore dei 

benvenuti. L'ultima cosa che mi fa piacere ricordare è che Gabriella in questi quattro anni ovviamente 

è stata anche - come dire - un'attivista del movimento di Latina Bene Comune, quindi siamo anche 

molto felici del suo ingresso in Consiglio Comunale, perché in questi quattro anni non è stata ferma o 

comunque lontana dal movimento ma anche, appunto, dall'Amministrazione, ma - ad esempio - negli 

ultimi anni e anche attualmente ha ricoperto il ruolo di coordinatrice del Consiglio Generale di Latina 

Bene Comune, segno di un impegno che comunque è continuato in questi anni, di un attivismo, quindi 

a maggior ragione siamo contenti oggi venga premiato con questa sua nomina, quindi le facciamo 

ancora un grande in bocca al lupo. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Campagna, c'è qualcun altro che desidera intervenire?  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

Presidente, mi ero iscritto, avevo alzato la mano. Sono il Consigliere Forte.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non deve alzare la mano, perché io la manina non la posso vedere, quindi mi dovete scrivere in 

chat oppure mi massaggiate WhatsApp. Le devo chiedere di essere presente in video, perché non la 

vediamo.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

Mi vede?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Adesso la vediamo.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

Io lo faccio sempre per lei.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

È una misura regolamentare, lei lo sa che io ai regolamenti ci tengo e quindi… A lei la parola 

Consigliere Forte. 

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Intanto vorrei iniziare con un augurio veramente non 

formale, non liturgico, come spesso facciamo in queste circostanze, a Dario Bellini per il suo nuovo 

incarico di Assessore, io mi auguro sempre che nell'interesse della nostra città, della nostra comunità 

le cose possano sempre migliorare, progredire ed ottenere migliori risultati. Auguri alla Consigliera 

Gabriella Monteforte, sono convinto e sono sicuro che darà un apporto importante, anche in 

quest'ultimo scorcio di consiliatura, ai nostri lavori ed un augurio anche a Valeria Campagna per il suo 

nuovo ruolo di capogruppo, che è un ruolo sicuramente impegnativo, penso e sono sicuro che la sua 

giovane età, che non è un disvalore ma per me è un punto di forza, aiuterà anche a costruire ponti e 

rapporti più proficui sempre nell'interesse della città. Guardate, io intervengo perché, ad un certo 

punto, ero quasi in preda ad un attacco di schizofrenia personale, perché ascoltando e rispettando, 

naturalmente, le ricostruzioni fatte da alcuni Consiglieri Comunali sull'operato dell'Assessore Lessio a 

me ad un certo punto mi è sorto un dubbio, se io vivo in questa città o se vivo non in un altro luogo del 

pianeta, ma addirittura su un altro pianeta, perché non è qui che – voglio dire - si muovono critiche di 

parte o frutto di propaganda. Vorrei citare velocemente, rapidamente alcune cose, parto dall'ultima 

vicenda, che è stato l'elemento scatenante, immagino, delle dimissioni dell'Assessore Lessio, cioè il 

ritardo colpevole con cui l'Assessore non è intervenuto sul ripascimento della costa è un punto 

diciamo chiaro, evidente a tutti. Certo, ci sono accidenti della natura, ci sono eventi atmosferici che 

non sono assolutamente prevedibili, ma quando vengono stanziate delle risorse, c'è il primo protocollo 

firmato in Regione Lazio tra il Comune di Latina, il Comune di Sabaudia, il Parco Nazionale del 
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Circeo, ci sono ulteriori interventi e non si dà seguito a questo, qui c'è un colpevole ritardo, cioè le 

dimissioni …(parole mancanti per scarso segnale audio)… Mi sentite?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Adesso sì, prima…  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

Sì, perché mi era entrata una telefonata, scusate. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Però non la vediamo adesso Consigliere.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

Mi vede?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No. Ecco.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

Ora sì.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

Voglio dire, arrivano con colpevole ritardo. Guardate che la Regione, penso che sia noto a tutti i 

componenti della Giunta, sulla cui onestà e buonafede io non ho alcun dubbio, aveva chiesto 

addirittura di potersi sostituire nei procedimenti e nelle procedure al Comune di Latina per avviare le 

opere di ripascimento. Questo non è accaduto. Ricordo un intervento straordinario dell'Assessore 

Lessio in cui ci narrò le sorti progressive dell'utilizzo dei fondi del caffè, salvo poi scoprire che la 

raccolta differenziata in questa città non arriva al 30%. I silenzi colpevoli su tutta l'impiantistica 

pubblica che doveva accompagnare la pubblicizzazione del servizio di smaltimento dei rifiuti di ABC, il 

ritardo nello sfalcio dell'erba. Poi chiaro che, voglio dire, ci saranno state anche alcune cose positive, 

non discuto di questo, ma l'Assessore all'Ambiente, l'Assessore ai Rifiuti si contraddistingue su queste 

grandi questioni. Poi avrà ripiantumato, ma sicuramente, ma le questioni di fondo, le questioni che 

interessano i cittadini queste questioni restano drammaticamente aperte, restano drammaticamente 

aperte, al di là delle valutazioni politiche che facciamo, sono questioni oggettive. La stessa spada di 

Damocle di un'eventuale e per fortuna, a quanto pare, scongiurata riapertura della discarica di Borgo 

Montello, anche su questo ci sono stati atteggiamenti e comportamenti che sicuramente non hanno 

aiutato a costruire un percorso coerente anche nelle difficoltà, registro anch'io, perché (ripeto) su 
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questo non ne faccio questione di appartenenza nei rapporti con la Regione sulla vicenda di Borgo 

Montello. E allora se dobbiamo serenamente e con grande oggettività valutare i fatti dobbiamo dirlo. 

Consigliera Isotton il gratuito patrocinio è apprezzabile dal punto di vista personale, ma, insomma, non 

si possono confutare dati, situazioni. Questa città purtroppo, ahimè, io vorrei …(parole mancanti per 

scarso segnale audio)… Mi ascoltate?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

L’ascoltiamo. L’ascoltiamo, prima no.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

È una città poco curata dal punto di vista del verde, della pulizia, anche per quanto riguarda la 

raccolta dei rifiuti, ma lo dico perché osservo le cose e quindi non è che parlo da cittadino, parlo di una 

persona che si interessa da tanti anni alla cosa pubblica. Poi le dimissioni per questioni personali, 

certo, le dimissioni per questioni personali, ma se è vero tutto ciò che avete dichiarato non capisco 

…(parole mancanti per scarso segnale audio)… Lessio di restare a fare, a svolgere…  

 

INTERVENTO 

Non si è sentito Enrico, l’ultima parte non si è sentita.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

Ripeto, perché ogni tanto, scusate, mi entra qualche telefonata, ma non so come escluderla, 

scusate, scusa Alessandro. No, dicevo, non capisco perché non si son fatti incatenare sotto il Comune 

o non hanno fatto una delegazione per chiedere a Lessio di restare a fare l'Assessore, visto e 

considerato i grandi risultati che ha ottenuto. Non capisco, perché poi i fatti personali o sono fatti 

drammaticamente personali, ma dalle dichiarazioni che leggevo anche sulla stampa non mi sembra 

che emergessero questioni di questo genere, altrimenti, guardate, arrivano, ripeto, con colpevole 

ritardo, con colpevole ritardo. Guarda, Consigliere Di Russo, sa l'affetto che nutro nei suoi confronti, le 

metafore calcistiche, sportive non aiutano a risolvere i problemi, ad affrontarli anche da un punto di 

vista politico, perché poi bisogna dar ragione a quello che scriveva anni fa Curzio Maltese, secondo il 

quale, con molte ragioni secondo me, diceva che in Italia la politica non è altro che la prosecuzione 

del calcio con altri mezzi, parafrasando Von Clausewitz. Basta con le metafore calcistiche o sportive, 

stiamo ai fatti, stiamo alle questioni, utilizziamo il linguaggio della politica che non è un linguaggio 

disdicevole da disprezzare, è un linguaggio di chi si occupa delle cose e della cura e di migliorare 

questa città e su questo, sulle grandi questioni io faccio anche fatica a vedere delle distinzioni. Quindi, 

la vicenda dell'Assessore Lessio è una vicenda che ormai io mi sarei aspettato anche un'autocritica, 

che ci sta ed è apprezzabile, perché quando facciamo autocritica significa che siamo consapevoli dei 

limiti e vogliamo correggere i ritardi e le inefficienze che registriamo. Mi sarei aspettato altro, perché 

questa era l’occasione per correggere alcune cose, per dire alcune verità che stanno sotto gli occhi di 

tutti, è inutile celare sotto il tappeto, quindi derubricare questa vicenda come una vicenda di ordine 

personale penso che non sia corretto, non sia giusto e che non restituisca neanche alla città il senso 
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di ciò che è accaduto. Concludo con una battuta, sempre amichevole, nei confronti del Consigliere Di 

Russo che parla di alfieri, di altre robe, vista la situazione, Consigliere, le consiglierei una bella difesa 

siberiana. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Forte. Qualcun altro vuole intervenire in discussione? Mi sembra di no, allora 

cederei la parola all'Assessore…, faccio fatica Assessore Bellini, mi confondo, al nuovo Assessore 

Bellini, ai quali faccio i miei complimenti, le mie congratulazioni, anche i mie auguri di in bocca al lupo 

per questa sua nuova carica, come Assessore, a chiusura della discussione, voleva intervenire su 

questa proposta di deliberazione. Prego Assessore Bellini, a lei la parola.  

 

ASS. BELLINI DARIO  

Grazie Presidente. Faccio fatica anch'io a prendere i giri in questa assise comunale e ce la sto 

mettendo tutta a prendere i giri giusti per quanto riguarda il ruolo, diciamo, più operativo all'interno di 

due assessorati che ho avuto l'onere e l'onore, su incarico, su proposta del Sindaco Damiano Coletta, 

di ricoprire. Ringrazio ovviamente tutti i miei colleghi, perché ancora per oggi li chiamerò così, anche 

se siete ex ormai, di questa massima assise del nostro Ente, di maggioranza e di opposizione, che mi 

hanno fatto gli auguri per questo lavoro, che poi è il lavoro che deve risolvere le tante problematiche, 

ovviamente in ogni Comune ci sono, ci saranno, continueranno ad esserci e che vanno affrontate con 

coraggio, onestà e spirito di sacrificio, lo stesso coraggio, onestà e spirito di sacrificio che c'è stato e di 

cui bisogna dare atto senza se e senza ma all'ex Assessore Roberto Lessio. Le problematiche ci sono 

e vanno ovviamente affrontate di petto. Io ai Consiglieri dico che mi sono onorato di sedere a fianco a 

loro e per quanto si racconti spesso di questa Amministrazione come una Amministrazione con tante 

inefficienze, io dico che l'aula consiliare mai come in questa stagione, in questa consiliatura (scusate il 

bisticcio) ha inaugurato una stagione di riforme di lavoro molto importante, anche grazie al contributo 

delle opposizioni eh, ma molto importante, ne è testimone l'Albo Pretorio del nostro Ente, che è gonfio 

di provvedimenti, di regolamenti, di lavoro datato in questi anni. Quindi, non sto dicendo volendo per 

forza fare piaggeria verso questa massima assise ma è la realtà dei fatti. In questo contesto sento di 

dire, riferendosi ad un passaggio del Consigliere Tassi, che rispettare le regole è e rimane ed è 

rimasto in questi anni un nostro mantra, anche laddove ognuno di noi, sia in maggioranza ma anche in 

opposizione, pensava che ciò che andava fatto fosse giusto, al di là della regola che magari ti impone 

un altro procedimento. Ebbene, la difesa di quelle regole, l'istituzione di quelle regole che spesso in 

questo Comune hanno permesso, nel passato, quell'arbitrarietà a cui si faceva riferimento, e qui la 

contraddizione un po' anche con ciò che diceva il Consigliere Antoci, quei no detti non sono no detti 

perché siamo i signor no, perché questa Amministrazione non vuole risolvere i problemi della città o 

non ha piacere ad avere anziché problematiche tutte soluzioni o risolti tutti i problemi, ma perché 

spesso, spessissimo, proprio per non dare occasione di arbitrarietà, le regole ci permettono di 

procedere in un solco di giustizia, di assoluta linearità nei processi e quindi hanno anche bisogno di 

tempi probabilmente, sicuramente più lunghi di quelli che vorremmo e ci aspetteremmo. In questo 

sicuramente c'è questa componente e va rispettata, perché poi bisogna essere coerenti con ciò che si 
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dice e ciò di cui si è convinti, l'onestà, il rispetto delle regole bisogna che ci siano sempre, in tutti i 

processi, non solo all'interno dell'aula consiliare. È stato detto tutto dai miei colleghi, ovviamente il 

passaggio su Roberto, con un'analisi dettagliata fatta dalla Consigliera Isotton, non voglio tornarci 

sopra, sulle molteplici, tantissime azioni che questa Amministrazione anche nell'ambito 

dell'Assessorato all’Ambiente targato Roberto Lessio di questi quattro anni sono state svolte, fatte con 

risultati importanti. Ci sono state delle criticità alle quali sono state date delle risposte, una delle 

risposte rispetto a ciò che sollevava il Consigliere Forte, ovvero quella del verde, quelle facilmente 

additabili, che ad ogni Consigliere fanno male perché si vorrebbe sempre dare delle risposte migliori ai 

nostri concittadini, perché meritano - ovviamente - risposte più adeguate, bene, le risposte ci sono, 

sono in campo, è l'Accordo Quadro sul verde che causa Covid, stramaledetto virus che ha sconvolto 

l'intero pianeta, non solo il nostro Paese, ha subìto dei ritardi anche lui nell'assegnazione, ma che è in 

procinto, siamo in procinto di assegnare ad altre ditte più ramificate, che hanno suddiviso il territorio in 

riquadri più piccoli, che permettono nei periodi di massima ricrescita vegetativa, come aprile, maggio, 

la Primavera ovviamente, di avere un'onda d'urto confacente alla vastità del territorio, che ricordiamo 

essere un territorio vastissimo, grande quanto la Città Metropolitana di Roma, ma certamente non con 

le sue energie anche economiche. Per quanto riguarda il ripascimento io mi permetto, senza voler far 

polemica, di correggere il Consigliere Forte, Regione ci ha proposto, ci ha chiesto se volevamo gestire 

e quindi essere primi attori nella gestione del finanziamento, non del milione e cento del ripascimento 

ma dei 5 milioni e 500, e dò notizia al Consiglio che ha inviato a questo Ente la richiesta del conto 

corrente bancario sul quale trasferire (Regione Lazio) i primi 500 mila euro per questo progetto da 5 

milioni punto 500. Non una lira, perdonate, un euro è pervenuto a questa Amministrazione per quanto 

riguarda il progetto da un milione e cento, tant'è che il Comune di Latina e il Comune di Sabaudia, il 

Comune di Latina lo aveva già fatto negli anni dal 2018 a più riprese, negli anni dal 2018 in avanti, ha 

mandato delle lettere di richiesta a Regione Lazio per il trasferimento della prima tranche che 

permetterà, non appena verranno trasferiti, di progettare, ovviamente, sulla progettualità da un milione 

e cento. I 500 mila euro trasferiti, adesso in procinto - Regione - di trasferire all'Ente sul progetto da 5 

milioni e 100 ovviamente serviranno per progettare un intervento così importante. Tra le soluzioni 

sempre in questo settore, che ho l'orgoglio (ma l'avrete appreso anche dai giornali) di comunicare e 

che è anche frutto, ovviamente, perché non ho operato una rivoluzione copernicana nell'arco di una 

settimana all'interno dei servizi, ma è frutto (questa soluzione) del lavoro anche qui operato nel tempo 

dal Servizio Ambiente a guida Lessio, ovvero il provvedimento di ripascimento dolce richiesto da 

cinque operatori del mare, fatto per la prima volta su questo territorio da quando si ha memoria e 

anche questo è sintomo di un impegno dell'Amministrazione attuale e di una sensibilità 

dell'Amministrazione attuale su queste tematiche, che ovviamente oggi sono più cogenti, chiaramente,  

dicevo è stato firmato proprio ieri. In questo contesto noi ce la mettiamo tutta. C'è un progetto, sempre 

finanziato da Regione Lazio, da 191 mila euro che sta per arrivare a dama con i primi due interventi 

che contiamo di fare entro il mese di luglio su due punti maggiormente colpiti da erosione del nostro 

lungomare. Siamo, ovviamente, in prima linea su tantissime tematiche, la partita in questo ultimo anno 

di consiliatura è una partita ricca, ricchissima di cose da portare a termine, da portare avanti. C'è tutta 

la partita di ABC e del passaggio al Piano Industriale, anche qui senza l'arrivo del finanziamento da 
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parte di Cassa Depositi e Prestiti, per il quale aspettiamo risposte a brevissimo, non si poteva cantar 

messa e quindi, ovviamente, la rivoluzione anche lì è appena iniziata. I tempi, il rispetto delle regole, i 

processi che in questo lasso di tempo ci sono stati hanno ovviamente allungato i tempi come nessuno 

di noi si augurava. Io nel ripetere che sono a disposizione di tutti i Consiglieri, per qualsiasi 

chiarimento ovviamente, non mi rimane che dire nel gioco dei ruoli, ovviamente, adesso sarete voi a 

dare a me indirizzo e a fornire il giusto controllo su quanto opererò in questi dieci mesi, io, con la 

massima umiltà possibile, cercherò di dare risposte alle tante questioni aperte nella nostra 

Amministrazione. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazi Assessore Bellini. A chiusura della discussione ha chiesto di poter intervenire il nostro 

Sindaco. Sindaco prego, allora a lei la parola. 

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Grazie Presidente. Faccio ulteriori chiarimenti rispetto a quanto detto nel discorso di apertura,  

visto che sono state fatte alcune considerazioni. Allora, riguardo il discorso, appunto, dimissioni di 

Lessio, le motivazioni, vi sareste aspettati maggiore chiarimenti, io credo che, appunto, una volta che 

vengano addotti motivi personali, c'è stata poi, di fatto, un'intervista fatta ieri ad un quotidiano, ad un 

settimanale da parte dell'Assessore Lessio, in cui ha chiarito e ha esposto anche le sue motivazioni, 

parte delle motivazioni personali, adducendo anche ad una grandissima stanchezza fisica e morale, 

penso che sia sufficiente dire questo, anche perché con il virgolettato che è stato letto dalla 

capogruppo Valeria Campagna credo che sia esplicativo, quindi non c'è stato nessun motivo tale da 

dover fare dietrologia di natura politica. Ribadisco la mia stima, oltre ad un rapporto personale con una 

persona con la quale ho condiviso il percorso sin dal primo giorno e sono convinto che poi, una volta 

recuperate un po’ di energie, di trovarlo coerentemente al mio fianco, al nostro fianco, perché il valore 

della coerenza secondo me è un valore prioritario nella figura di Roberto Lessio ed è un valore 

prioritario anche per me, anche a dispetto di chi magari, ecco, passatemi anche questa 

considerazione, io sono nuovo della politica, in questi quattro anni ho imparato sicuramente tante 

cose, in questa assise ci sono persone che navigano (il termine non vuole essere offensivo) nella 

politica da moltissimi anni e sappiamo tutti benissimo quanto bisogna scindere dalla dimensione 

umana rispetto, appunto, all'aspetto politico, però poi il valore della dimensione umana, secondo me, è 

un valore sempre importante. E allora quando si fa un percorso, si condivide un percorso sin dall'inizio 

e si fa un pezzo di strada importante, si raggiungono anche dei risultati e grazie a quel percorso 

adesso ci si siede in questa assise, dando anche il contributo che sia di due voti o dieci o cento, non 

sta a me questo stabilirlo, non è questo il punto, però è grazie a quel percorso, a quel taxi che si è 

entrati qui, poi dopo si può anche scendere dal pullman se non si condividono alcuni aspetti, però io 

credo che debba sempre nell'ambito della dimensione umana, se si ha questa dimensione umana, se 

si ha spessore, non si debba rinnegare e disconoscere tutto ciò che ha fatto parte del percorso. Ecco, 

per me questo è importante, fa parte, appunto, di quello che riporto, insomma, nel discorso della 

dimensione umana, altrimenti diventa anche incoerente, secondo me anche con se stessi, no, aver 
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fatto tanta strada e poi dire che questa strada poi è improvvisamente tutta sbagliata. La coerenza poi 

è anche, ad esempio, il rispetto di un patto che è stato sancito all'inizio del percorso, in cui c'era un 

vincolo diciamo morale, no? Che chi non condivideva poi, a quel punto, avrebbe dovuto lasciare. 

Questo fa parte della coerenza, poi ognuno dà il valore che vuole alla coerenza, però, ecco, coerenza 

e dimensione umana credo che siano due aspetti, senza voler dare lezioni a nessuno, però 

semplicemente voglio ribadirlo, probabilmente sarò anche un po’ visionario in questi aspetti, un po’ 

retrò, ma per me hanno un valore e poi esprimono la cifra della dimensione umana delle persone che 

fanno certe affermazioni. Fatta questa parentesi, quindi, tornando al discorso di Roberto Lessio, 

quando si occupano dei ruoli in cui ci sono degli obiettivi da raggiungere è giusto che poi si faccia 

anche un bilancio e si giudichi ed oggi, di fatto, si sta giudicando tutto ciò che è l'operato di Roberto 

Lessio e ci sta, perché ci sta ovviamente, no? Allora, tra gli obiettivi definiti quanti ne ha raggiunti e 

quanti non ne ha raggiunti. Ha commesso degli errori, sicuramente ha commesso degli errori,  io ne 

ho commessi, chi non li ha commessi, non commette errori solo chi non agisce, però, ecco, dire che 

non è che adesso siamo alla santificazione di Lessio e neanche però dobbiamo essere alla completa 

denigrazione di una persona che comunque ha creduto nel suo lavoro, ha creduto in certi valori e 

sicuramente la sua onestà e la sua visione anche ambientalista non credo che possa essere 

minimamente messa in discussione, che sono stati i motivi per cui ho fatto la mia scelta sulla sua 

persona nel ricoprire questo ruolo, che in alcune circostanze avrebbe potuto far meglio sicuramente. E 

poi non è che possiamo banalizzare, una persona intelligente e di cultura come il Consigliere Enrico 

Forte, non è che possiamo banalizzare su una persona facendo riferimento ad una considerazione 

riguardo ai fondi del caffè che può aver fatto all'inizio, che poi non è che sono stati un cavallo di 

battaglia insomma. Comprendo, insomma, anche l’ironia nell'ambito di un dibattito politico, però è 

anche una questione di rispetto verso la sua persona, nel senso che non è che possiamo poi dire…, 

andare a fare un'analisi, apporre un giudizio su una frase detta. Su ABC ha investito molto e su ABC 

siamo arrivati al punto che sappiamo, siamo ad punto di svolta (a mio avviso) e mi auguro che questo 

punto di svolta poi sancisca la bontà di questa scelta, che avrà una ricaduta (secondo me) positiva su 

tutta la collettività. Poi sull'impiantistica pubblica possiamo dire tanto, in Provincia adesso si sta 

facendo un percorso, vorrei anche, poi, in una prossima capigruppo, condividere con voi il punto della 

situazione, perché è un punto molto delicato ed è giusto che viene condiviso con tutte le forze 

politiche, quindi non è che possiamo attribuire all'operato dell'Assessore Lessio in toto il discorso 

dell'impiantistica pubblica nel nostro territorio. Sull'acqua abbiano fatto una battaglia, poi politicamente 

sono successe delle cose che hanno portato, diciamo, ad un indirizzo… a non completare quel 

percorso che era stato iniziato e di questo mi dispiace molto. Come ha detto l'Assessore c'è adesso 

un Accordo Quadro riguardo al discorso del verde, che sarà un altro pezzo importante che sancirà, 

appunto, la possibilità di una strada diversa che la comunità si ritroverà. È vero, insomma, io avrei 

preferito, avrei gradito che questo Accordo Quadro fosse stato chiuso due mesi fa, poi l'emergenza 

Coronavirus adesso non è che deve essere (diciamo) l’alibi di tutto, sicuramente si sarebbe potuto e 

dovuto far prima, però è indubbio che quei due mesi e mezzo di stop di una certa attività 

amministrativa hanno comunque pesato. Però la scelta dell'Accordo Quadro sarà una scelta (così vale 

anche per le strade) che metterà questa città su un percorso diverso. Sarà una fase di semina e 
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anche una fase di raccolta. Ieri abbiamo fatto una sorta di bilancio su tutto ciò che è stata la gestione 

dell'emergenza Coronavirus, e anche lì aver investito sin dall'inizio sui servizi sociali, aver investito sin 

dall'inizio sul discorso che riguarda la gestione della rete della solidarietà, del volontariato è un 

qualcosa che poi ci siamo ritrovati in un momento in cui, appunto, quando c'è un'emergenza assoluta 

ognuno deve…, c’è un fattore tempo e un fattore risposta che deve essere dato ed è importante 

sapere chi fa cosa, no? Quindi avere un meccanismo che già in fase precedente avevi oliato, avevi in 

qualche maniera strutturato, ce lo siamo ritrovato tutti, perché poi la risposta nella gestione dei buoni 

spesa è stata una risposta positiva, presa addirittura anche a modello insomma, sia a livello regionale, 

sia a livello nazionale. I numeri ci sono, stanno a disposizione di tutti. Un tema – e vado a chiudere – 

mi sembra che il Consigliere Calvi abbia parlato dei dirigenti scappati, ma sono dirigenti che sono 

semplicemente andati via, come ci sono dirigenti che sono venuti qua, quindi è inutile che facciamo 

una narrazione così, di enfasi, per fare la frase ad effetto, sta nella logica delle cose, ci sono dei 

dirigenti che son venuti qua che magari si sono trovati male in un altro Comune e hanno chiesto di 

andar via oppure, legittimamente, possono aspirare a qualcosa di più, a qualcosa di diverso. È notizia 

di qualche giorno fa che la Fondazione Etica, che comunque è un ente che ha una sua dignità, un suo 

valore abbia definito il Comune di Latina come il miglior Comune nell'ambito della regione, miglior 

capoluogo di provincia nell'ambito della Regione Lazio per quanto riguarda la gestione del bilancio e 

per quanto riguarda la gestione del personale. Questo è uscito proprio poco dopo che in un 

precedente Consiglio si era parlato di disastri di una gestione del personale, sempre in maniera così, 

molto, molto personalistica, perché poi dopo i dati oggettivi si basano su una oggettività, lo dice la 

parola stessa, quindi quando si esprimono giudizi e si esprimono sentenze io sono abituato sempre…, 

certo, c’è una soggettività chiaramente che influenza, ma diamo valore agli aspetti oggettivi. Per cui, 

insomma, rispetto a questo non vedo quale sia il problema dei dirigenti ed il fatto che siano cambiati 

un X numero di Assessori, anche qui andiamo all’oggettività, andatevi a vedere la media degli 

Assessori che cambiano nelle Giunte in tutti i Comuni e noterete che è un cambio fisiologico, il che 

non vuol dire vabbè, fanno tutti così, faccio anch'io così. Sicuramente se avessi fatto questo percorso 

con la stessa formazione avuta dall'inizio magari ne avrei fatto anche un vanto, però poi è nella logica 

delle cose che ci possono essere tanti fattori, in primis anche il fatto che non siamo (diciamo) per 

estrazione, passatemi il termine, sempre in termine positivo, ecco, animali politici, che hanno avuto un 

percorso, un vissuto politico. C’è gente che, appunto, è stata in part-time con il proprio lavoro e ha 

fatto delle scelte ad un certo punto diverse. C'è qualcuno che può anche non aver condiviso 

politicamente certe cose, ma lo ringrazio anche per il rispetto di dire: “Io ho fatto un percorso”. Io, 

passatemi anche questo termine, non vado ad utilizzare il piatto dove ho mangiato, “mangiato”, 

l'accezione anche questa positiva, ma rispetto tutto ciò che è stato il mio vissuto. Qui rientriamo 

sempre nel discorso dello spessore e della dimensione umana, andiamo a vedere proprio come 

riferimento l'esperienza dell'Amministrazione Di Giorgi, sono usciti Maglietta, Sovrani, Cirilli, è entrato 

Tripoldi, Calvi, è entrato La Rosa, Panzera, un altro docente universitario, adesso mi sfugge il nome. 

Quindi, cioè, voglio dire, ma se andassimo a guardare qualsiasi Giunta credo che non troveremo in 

nessuno degli ottomila Comuni, diciamo Comuni medi, dove gli Assessori magari sono di un congruo 

numero, che non ci siano stati cambi durante il percorso. Quindi concludo serenamente, dicendo che 
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ribadisco i miei ringraziamenti, la mia gratitudine per il lavoro svolto dall'Assessore Lessio, rinnovo il 

mio in bocca al lupo all'Assessore Bellini. Ci sono delle situazioni che indubbiamente sono in una fase 

molto delicata di risoluzione, quella del ripascimento sicuramente è una cosa che mi ha fatto alterare 

rispetto al fatto che avrei gradito che ci fosse stata una risposta in un tempo diverso. Abbiamo avuto 

però anche i pareri della Regione che sono arrivati a fine maggio, quindi ognuno ha avuto le sue 

difficoltà. Poi, certo, alla fine ci rimette l'utente e quindi dobbiamo cercare di tutelare l’utente, io 

quand’è così dico ci si deve rimboccare le maniche, ognuno deve fare la sua parte e porre anche 

rimedio agli eventuali errori commessi assumendosene anche le responsabilità. Io sono il primo, 

essendo poi in questo momento il responsabile di questa Amministrazione, a prendermi più gli oneri 

che gli onori in certi casi, perché sono sempre convito che quando si lavora in termini di squadra poi le 

critiche sugli errori commessi si fanno nelle dovute stanze., ma poi chi ha la responsabilità ci deve 

mettere la faccia e sono il primo a prendermi le responsabilità e a metterci la faccia. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Con l’intervento del nostro Sindaco abbiamo chiuso la fase della discussione sulla proposta che 

stiamo esaminando, la n. 50. Apro quindi quella della dichiarazione di voto, chiedo ai capigruppo 

consiliari o ad eventuali loro delegati se ci sono interventi in dichiarazione di voto su questa proposta 

di delibera. Non ho iscritto nessuno al momento in chat.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Sì Presidente, posso?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliera Zuliani, a lei la parola.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie. Intanto annuncio il nostro voto favorevole, come si è chiaramente evinto dai nostri 

interventi. Volevo soltanto aggiungere una piccola cosa, visto che poi il dibattito - diciamo così - ha 

portato sul tavolo tante, tante, tantissime tematiche che ovviamente richiederebbero ciascuna 

probabilmente un Consiglio Comunale. Si è parlato di rifiuti, si è parlato di gestione di una…, della 

compattezza di una maggioranza, si è parlato di verde, si è parlato di Accordo Quadro e quindi ritardi, 

evidentemente non si è citato, ad esempio, la difficoltà di un servizio che si è ritrovato con risorse 

umane scarsissime, scarsissime, messo in ginocchio proprio perché lo stesso servizio del verde era 

anche quello della Protezione Civile, che in questi mesi ovviamente è stato (come dire) 

sovraccaricato, ma ha visto anche dipendenti in uscita e nessun dipendente in ingresso, quindi anche 

nella gestione di questa criticità, come dire, che non è emersa ma che era implicita all'interno di un 

discorso così grande che, insomma, in molti hanno toccato. Io allora volevo soltanto dire che ho 

sentito una parola magica che ha fatto suonare il campanello, come dicono gli inglesi, la parola era 

“autocritica”, perché spesso (la Consigliera Monteforte se ne sarà resa conto) le tematiche vedono poi 

le due parti contrapposte: la maggioranza e la minoranza. Io credo profondamente nel ruolo della 
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minoranza, nel suo fare - diciamo così - l'ora della verità ad una maggioranza che probabilmente è più 

intenta a coprire le negatività, le criticità ed invece ad esaltare le cose positive. La parola magica era 

“autocritica”. Questa autocritica secondo me è probabilmente poco esercitata pubblicamente e invece 

i suoi effetti sono degli effetti veramente magici, perché innanzitutto pongono la maggioranza di fronte 

ad una realtà e quindi la mettono in condizione di poter modificare l'intervento nei confronti di una 

realtà e poterlo migliorare e la minoranza la pongono in quello (come dire) atteggiamento positivo di 

voler contribuire. Ovvio, no, che ci sono anche tante strumentalità all'interno delle critiche che 

vengono fatte, io però credo che una maggioranza debba avere un senso di responsabilità superiore a 

tutti gli altri, perché si ritrova effettivamente ad essere nella condizione di poter fare, come anche di 

non voler fare o non poter fare, però questi (come dire) sono condizioni, perché il potere è dato 

ovviamente a chi vince le elezioni, però il potere di autocritica è volto al miglioramento della azione 

amministrativa, quindi quando ho sentito questa parola “autocritica” e sentivo parlare unicamente 

bene dell'operato di Lessio, quando noi abbiamo visto costellato il percorso delle scelte dell'Assessore 

da tantissime critiche, supportate, documentate, non strumentali, ecco, allora lì ho capito che 

probabilmente anche chi non è un animale politico deve fare un salto di qualità ad un certo punto, 

perché, chiaramente, c'è di mezzo il bene comune, c'è di mezzo una città che evidentemente merita di 

scelte chiare e anche interventi che siano molto più efficaci di quelli che noi abbiamo visto fino ad 

oggi. Quindi, io auguro autocritica non solo alla maggioranza, anche alla minoranza, però il lavoro che 

la maggioranza deve fare dell’autocritica è sicuramente volto di più al fare, perché poi siete voi che 

avete il potere di fare. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire, su delega del capogruppo del gruppo misto, il Consigliere Tassi, la parola in 

dichiarazione di voto al Consigliere Antoci. Prego Consigliere. 

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Grazie Presidente. Dichiaro che il gruppo misto voterà a favore di questo provvedimento, che 

vedrà la nuova Consigliera Gabriella Monteforte sedere in Consiglio Comunale tra di noi, alla quale 

rinnovo il benvenuto. Devo dire che prima avrei voluto chiedere la parola per fatto personale, poi ho 

contato fino a dieci e mi sono trattenuto, però adesso qualcosa voglio dire. L'intervento ambiguo, pure  

un po’ viscido, devo dire, del Consigliere Giri, che ha avuto…, che ha parlato sostanzialmente di me 

per un esteso periodo di tempo in maniera caricaturale, non avendo neanche la decenza di fare il mio 

nome, enfatizza la vocazione di alcuni membri di LBC che è tipica dei manipolatori, ossia denigrare la 

persona, la sua vita privata, le sue abitudini, il suo aspetto, quello che vi pare per sminuirne le 

proposte, le idee, eccetera, ossia quando non si hanno argomenti per intervenire nel merito si denigra 

la persona. Se Giri non apprezza la mia cucina è legittimato, per carità, ci mancherebbe altro, però 

ritengo altamente inopportuno che lo venga a dire pubblicamente in Consiglio Comunale. La mia 

cucina è un mio fatto personale, afferisce alla mia persona, alle mie abitudini, non hanno niente a che 

fare con il Salvatore Antoci politico. Questa denigrazione, ripeto, l’ha appena fatta Giri descrivendomi 

come una macchietta che si diletta, che salta da una cucina mal riuscita a risibili risultati politici, ma a 
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suo tempo questa stessa cosa l'ha fatta pure Bellini, Commissione Trasparenza, quella storica, 

quando io portavo 13 accessi agli atti ai quali non avevo ricevuto risposta, il Consigliere Bellini invece 

di (insieme alla maggioranza di cui allora facevo parte) prendere atto del problema, perché il fatto che 

un Consigliere non riceva risposte ai propri accessi agli atti ovviamente è un problema, invece di 

prendere atto del problema e cercare il modo di risolverlo la buttava in caciara e sostanzialmente 

grava ancora una volta il sottoscritto, sostanzialmente dicendo: “Ma che diritto ha Antoci di pretendere 

delle risposte dalla pubblica amministrazione ai suoi accessi agli atti, quando lui mentre guida fa dei 

video”.  

 

CONS. D’ACHILLE FABIO  

Ma questa non è una dichiarazione di voto Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere D’Achille lei non può intervenire, lo sa benissimo. Consigliere Antoci continui, prego.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Grazie Presidente. Io non ho mai detto, come invece Giri mi ha messo in bocca, che finché 

stavo io in LBC tutto andava bene, poi appena me ne sono andato io le cose non andavano bene, non 

è affatto così. Quell’esempio che ha fatto lì di Gigi Proietti, di socializzare le perdite e di incassare, di 

privatizzare i guadagni è quantomeno falsa, è davvero fuori luogo. Io mi sono assunto tutte le 

responsabilità a cominciare da ABC. Io ho detto è stata anche colpa mia, io c'ho creduto, l'ho votata e 

me ne sono assunto tutte le responsabilità. La responsabilità poi di LBC è quella di non aver preso 

atto del fallimento casomai di ABC. Io ho chiesto scusa alla città per non essere riuscito ad indirizzare 

il movimento verso l'azione e ho chiesto scusa per non essere riuscito ad indirizzare il movimento 

verso la trasparenza per la quale LBC nutre una vera e propria allergia, per non aver saputo 

indirizzarla verso la legalità per la quale LBC sa avere soltanto sbuffi infastiditi. Opere pubbliche fatte 

a regola d'arte. Ancora qui, liquidare e sminuire le dimissioni di Lessio con generici motivi personali 

nonostante poi, insomma, il Sindaco è un po’ tornato sui suoi passi, è un sintomo di opacità che è 

persino offensivo sia nei confronti dell'Assessore Lessio, il quale sicuramente ci ha messo l'anima in 

tutto questo, ma sia anche nei confronti dei cittadini che non sono neanche ritenuti degni di sapere e 

di conoscere la verità.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La devo invitare a concludere Consigliere Antoci.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Sì. Okay. Finisco qui. Finisco dicendo che voteremo a favore. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Grazie. A seguire, su delega della capogruppo Campagna di LBC, in dichiarazione di voto la 

Consigliera Grenga. Prego Consigliera. 

 

CONS. GRENGA CHIARA  

Grazie Presidente. Voteremo ovviamente a favore di questa delibera, perché riteniamo che la 

Consigliera, la collega Monteforte è e sarà un ottimo investimento per questa maggioranza per 

umanità e competenza. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Grenga. C'è qualcun altro che vuole intervenire in dichiarazione di voto? Non 

mi pare. Allora dichiaro conclusa la fase della dichiarazione di voto, chiamerei quindi la Vice 

Segretaria Generale per la procedura di votazione. Andiamo a votare quindi la proposta di 

deliberazione n. 50 dell'11 giugno 2020 con oggetto: “Surroga del consigliere dimissionario Bellini - 

nomina consigliera comunale Gabriella Monteforte”. Dottoressa Ventriglia a lei la parola. Prego,  

 

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

nominale per la votazione della proposta di deliberazione n. 50 dell’11.6.2020:  

Coletta Damiano    Favorevole  

Colazingari Massimiliano   Favorevole  

Leotta Antonino    Assente  

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Assente  

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole  

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole  

Perazzotti Laura    Favorevole 

Mobili Luisa     Favorevole 

 

CONS. ISOTTON LORETTA  

Sono rientrata.  

 

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA  

Presidente, è rientrata la Consigliera.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non abbiamo ancora concluso la votazione, quindi può procedere a chiedere alla Consigliera il 

voto.  

 

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA  

Isotton Loretta Angelina lei?  



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                              19.06.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 44 di 88 

 

   

 

 

CONS. ISOTTON LORETTA  

Favorevole.  

 

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

nominale per la votazione della proposta di deliberazione n. 50 dell’11.6.2020:  

Coletta Ernesto    Favorevole 

Giri Francesco     Favorevole 

Campagna Valeria    Favorevole  

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole 

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Tassi Olivier     Favorevole 

Antoci Salvatore    Favorevole 

Di Trento Massimo    Assente  

Forte Enrico Maria    Favorevole 

Zuliani Nicoletta    Favorevole 

Coluzzi Matteo     Favorevole 

Calvi Alessandro    Favorevole 

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Favorevole 

Calandrini Nicola    Favorevole 

Tiero Raimondo    Assente 

Marchiella Andrea    Favorevole 

Carnevale Massimiliano    Assente  

Valletta Vincenzo   Favorevole  

 

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA  

Con 26 voti favorevoli la delibera è stata votata favorevole.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Perfetto. Allora procediamone anche con la votazione per l'immediata esecutività, sempre a lei 

la parola Dottoressa Ventriglia.  

 

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

nominale per la votazione dell’immediata esecutività della proposta di deliberazione n. 50 

dell’11.6.2020:  

Coletta Damiano    Favorevole  
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Colazingari Massimiliano   Favorevole  

Leotta Antonino    Assente 

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole  

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole  

Perazzotti Laura    Favorevole 

Mobili Luisa     Favorevole 

Coletta Ernesto    Favorevole 

Giri Francesco     Assente  

Campagna Valeria    Favorevole 

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole 

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Tassi Olivier     Favorevole 

Antoci Salvatore    Favorevole 

Di Trento Massimo    Assente  

Forte Enrico Maria    Favorevole 

Zuliani Nicoletta    Favorevole 

Coluzzi Matteo     Favorevole 

Calvi Alessandro    Favorevole 

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Favorevole 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Marchiella Andrea    Favorevole  

Carnevale Massimiliano    Assente  

Valletta Vincenzo   Favorevole 

 

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA  

Favorevoli per l’immediata esecutività con 24 voti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Dottoressa Ventriglia, perfetto. Quindi dichiaro approvata ed immediatamente esecutiva 

la proposta di surroga del Consigliere Bellini con la signora Gabriella Monteforte, quindi, grazie anche 

all’immediata esecutività, chiamo in seduta in presenza la neo Consigliera Gabriella Monteforte, che è 

già connessa e quindi chiederei di mostrarsi in video. Eccola qua.  
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CONS. ANTOCI SALVATORE  

Si può fare un applauso virtuale?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Un applauso virtuale in questa situazione lo concedo, uno strappo regolamentare. Un applauso 

e un benvenuto da parte mia, ma da parte di tutto il Consiglio Comunale, con i miei complimenti, le 

mie congratulazioni per questa elezione al Consiglio Comunale. L’augurio da parte mia e da parte di 

tutti, chiaramente, di un buon lavoro e di un'ottima permanenza nell'assise consiliare. Le cederei la 

parola, neo Consigliera, per un breve intervento da parte sua di saluto e quant'altro. Prego Consigliera 

Monteforte.  

 

CONS. MONTEFORTE GABRIELLA  

Grazie Presidente. Io intanto voglio ringraziare il Sindaco, i Consiglieri, gli Assessori che mi 

hanno accolto anche con delle belle parole, quindi in un modo che potrei dire quasi affettivo. Io ho 

seguito sempre il lavoro di questa Amministrazione in toto e di tutti i Consiglieri e l'ho sempre 

apprezzato, perché so che tutti quanti voi, indipendentemente da quella che è l'appartenenza politica, 

avete a cuore, avete avuto a cuore il benessere di questa città e adesso anche io in questo ruolo. 

Devo dire che sono veramente onorata di essere in quest'aula virtuale - e spero che presto ci potremo 

incontrare di persona - chiamata a ricoprire questo ruolo di Consigliere Comunale. Vi devo dire che 

sono anche emozionata, probabilmente si sente. Questa carica arriva dopo quattro anni in un giorno 

che, giustamente, è stato ricordato ed è un giorno estremamente significativo per noi, in un periodo 

che è estremamente complesso della nostra storia, della nostra epoca, perché l'emergenza Covid ha 

veramente stravolto le esistenze di tutti noi, le nostre esistenze personali, ha cambiato radicalmente la 

società. Io vi devo dire, brevissimamente, che quando abbiamo visto in ospedale arrivare pazienti 

numerosi e gravi abbiamo capito subito che non ce la saremmo cavata con un lockdown di 15 giorni, 

che le cose sarebbero andate lunghe e che questo avrebbe rappresentato uno tsunami a parte per la 

Sanità, che poi si è riorganizzata e ha saputo gestire ed affrontare questa situazione, ma veramente 

per la nostra società. Quindi accettare questo incarico, questo ruolo oggi per me è ancora più 

significativo. Io voglio proprio confermare l'adesione al progetto civico di Latina Bene Comune, è il 

progetto a cui ho aderito circa 5 anni fa perché mi sono riconosciuta nei suoi valori, con tante persone, 

tantissime che sono qui e anche con qualcuno che non è più affianco a noi, ma abbiamo fatto insieme 

un lungo periodo, un lungo percorso. All'interno di questo movimento ho continuato ad impegnarmi 

con tante altre persone che credono ancora fortemente in questo percorso civico intrapreso da questo 

movimento, appunto nel percorso intrapreso da questo movimento civico e per questo io vi voglio 

garantire il massimo del mio impegno, lo devo proprio a voi, alla città ovviamente perché qui io 

comunque rappresento una quota di cittadini, almeno, e quindi vi garantisco il mio impegno massimo 

per lavorare insieme, perché credo profondamente nella collaborazione e nel lavorare insieme, 

veramente indipendentemente questo dall'appartenenza politica, che ovviamente ci contraddistingue e 
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che porta comunque al dibattito ed è anche giusto che sia così. Grazie ancora per avermi accolta e 

veramente buon lavoro a tutti noi. Ho concluso.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Di nuovo complimenti, congratulazioni, auguri e un grosso in bocca al lupo di buon lavoro neo 

Consigliera Monteforte.  

Andiamo avanti con gli argomenti all'ordine del giorno. Il secondo è la proposta di deliberazione 

n. 43 del 3 giugno 2020 con oggetto: “Ratifica deliberazione di Giunta Municipale n. 102 del 28 

maggio 2020 <<Emergenza da virus Covid 19 - Decreti del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni 

e Territoriali del Ministero dell'Interno del 16 aprile 2020 – artt. 114 e 115 del Decreto Legge 17 marzo 

2020 n. 18 (decreto Cura Italia) - variazione di bilancio d'urgenza ai sensi dell'art. 175 comma 4 del 

Testo Unico degli Enti Locali>>”.  
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Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 43 del 3.6.2020 avente ad 

oggetto: “Ratifica deliberazione di Giunta Municipale n. 102 del 28/05/2020 ad oggetto 

“Emergenza da virus Covid 19 – Decreti del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e 

Territoriali del Ministero dell’Interno del 16/04/2020 – artt. n. 114 e n. 115 del Decreto Legge 17 

marzo 2020, n. 18 – variazione di bilancio d’urgenza ai sensi dell’art. 175 comma 4 del d.lgs. 

267/2000”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Cederei quindi la parola all'Assessora competente al ramo per relazionare su questa proposta 

di deliberazione, ovvero l'Assessora Briganti. Prego Assessora. 

 

ASS. BRIGANTI MARIA PAOLA  

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti e a tutte, anche il mio personale benvenuto alla 

Consigliera Monteforte, a cui mi legano tante esperienze di vita in questi anni, anche negli anni 

giovanili, adesso anche questa Gabriella, quindi sono molto contenta, anche il mio personale 

benvenuto. La proposta di delibera che si sottopone al Consiglio riguarda la ratifica, entro sessanta 

giorni, di una delibera di Giunta Municipale adottata con urgenza il 28 maggio 2020 avente ad oggetto 

l'istituzione di due capitoli, rispettivamente di circa 65 mila euro e di circa 15 euro destinati a 

fronteggiare alcune delle spese urgenti legate all'emergenza che, insomma, conosciamo bene tutti. 

Derivano da un Decreto Legge, il Decreto 18 del 17 marzo 2020, gli stanziamenti che all'art. 114 

hanno consentito ai Comuni di utilizzare delle somme per effettuare la sanificazione e la disinfezione 

degli uffici, degli ambienti e dei mezzi dei Comuni e anche di altri enti locali, ma, insomma, per quanto 

riguarda noi dei Comuni e all'articolo invece 115 dello stesso Decreto Legge la possibilità di erogare 

compensi per le maggiori prestazioni lavorative di lavoro straordinario che sarebbero state effettuate 

dagli agenti della Polizia Municipale e anche destinate agli acquisti dei presìdi di sicurezza, dei 

dispositivi di protezione individuale destinati, appunto, a questa particolare categoria di dipendenti del 

Comune, che sappiamo essere stati comunque impegnati in presenza, in prima linea durante questa 

epidemia e ancora oggi. Quindi, questa decisione adottata con urgenza in Giunta ha consentito di 

stanziare queste somme e anche di effettuare l'utilizzo di queste somme per motivi di urgenza e ad 

oggi si presenta al Consiglio per la ratifica.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessora Briganti per la sua relazione sulla proposta di deliberazione n. 43 sulla quale 

apro la fase della discussione, chiedo se ci sono interventi dei Consiglieri Comunali al riguardo. Non 

mi sembra ci sia nessuno che vuole intervenire. Allora dichiaro conclusa la fase della discussione, 

apro quella successiva della dichiarazione di voto. Rinnovo quindi la richiesta ai Consiglieri Comunali 

se vogliono intervenire in dichiarazione di voto sulla proposta che stiamo esaminando, la n. 43 del 3 

giugno. Non rilevo nessun intervento neanche in dichiarazione di voto, allora…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  
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Presidente, scusi, sto cercando di parlare da prima, però mi è saltata tutta la linea, non riuscivo 

a parlare, quindi chiedo scusa. Approfitto ormai per l’intervento…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Siamo nella fase di dichiarazione di voto Consigliere.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

E vabbè, farò la dichiarazione di voto, va bene uguale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Anche perché le ho detto che se vuole parlare comunque basta che si prenota su WhatsApp.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Sì, non ho avuto proprio il tempo materiale, stavo smanettando con il computer per cercare di 

riprendere la pagina.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

In dichiarazione di voto.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Comunque cinque minuti sono sufficienti sicuramente Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Saranno pure oltre quello che mi serve. Io volevo chiedere, siccome qui parliamo di due articoli 

che fanno riferimento al Decreto Legge del 17 marzo, 114 e 115, volevo sapere dall'Assessore fino ad 

oggi se è stata fatta la sanificazione degli ambienti dove hanno comunque prestato servizio i nostri 

dipendenti, dove comunque c'è stato pubblico, perché sappiamo che in alcuni c’è stato anche del 

pubblico e in quale maniera si è proceduto per questa sanificazione. Oltre a sapere se i dispositivi di 

protezione individuale, così come previsto, sono stati forniti regolarmente ed in misura adeguata ai 

nostri dipendenti. Lo Presidente, purtroppo è andato tutto troppo veloce. Lei comunque deve capire 

che ci sono dei tempi diversi, non stiamo…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Io devo capire tante cose Consigliere Carnevale, le dovete capire pure voi, la fase della…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Sì, ho capito, ma lei non può, è veloce… cioè, ripeto…  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ah, io non posso…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Non stiamo facendo i quiz di Mike Bongiorno.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Per regolamento, durante la fase di dichiarazione di voto poi la discussione è già stata chiusa 

precedentemente, ritengo, in via del tutto eccezionale, se l'Assessore Briganti vuole dare una breve 

risposta ai suoi quesiti, nell'interesse della comunità credo che questa cosa si possa fare.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Perfetto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Quindi, Assessore Briganti, cortesemente, se può dare una risposta ai quesiti che le sono stati 

posti dal Consigliere Carnevale, seppur nella fase tardiva della dichiarazione di voto. Prego.  

 

ASS. BRIGANTI MARIA PAOLA 

Per quanto riguarda l'aspetto della sanificazione dei locali, i locali che sono stati utilizzati dai 

dipendenti in presenza sono stati sin dall'inizio sanificati secondo le disposizioni anche di carattere 

medico, scientifico, insomma le indicazioni che sono state fornite, attraverso l'utilizzo di prodotti che 

rispettassero, appunto, quanto previsto dalla normativa, nonché il rispetto di tutte le altre indicazioni, 

quali quelle del distanziamento, della presenza massima all'interno di ciascuna stanza, della presenza 

dei sanificanti, tutto ciò che in qualche modo è stato allestito. La presenza dei separatori, queste 

strutture in plexiglas o anche in vetro che sono state realizzate in alcune strutture comunali. Quanto di 

questo stanziamento ad oggi risulta effettivamente impegnato o speso non sono in questo momento in 

grado di quantificarlo. Quello che ci tengo a dire, però, è che tutti i servizi dell'Ente sono dotati 

appunto dei presìdi che sono stati dichiarati necessari per poter consentire l'espletamento delle attività 

in sicurezza da parte dei nostri dipendenti che, appunto, svolgono non in smart working ma in 

sicurezza l'attività. Per quanto riguarda i dispositivi di presidio, allora, nella rimodulazione del COC di 

servizio una delle aree di competenza del COC è stato proprio quello della gestione, 

dell’approvvigionamento, della distribuzione, della consegna dei dispositivi di protezione individuale, in 

particolare per quanto riguarda quelli della Polizia Municipale l'acquisto e quindi la dotazione è stata 

effettuata ancor prima che venissero, come dire, stanziate queste somme, quindi ancor prima che si 

avesse il decreto di marzo, con degli acquisti fatti direttamente dal Servizio Polizia Locale ancora 

prima degli stanziamenti generali, sono state quindi delle attività che hanno riguardato in generale tutti 

i dipendenti dell’Ente che si sono conclusi qualche giorno dopo. Credo che il Servizio di Polizia Locale 

sia stato il primo ad avere effettuato l'acquisto dei dispositivi di presidio, tra l'altro anche del livello 
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previsto, cioè credo le mascherine FFP2 e non le mascherine chirurgiche. È chiaro che poi per i 

dipendenti che svolgono attività all’interno degli uffici vengono fornite mascherine chirurgiche, perché, 

ovviamente, l’attività richiede quel tipo di presidio. Spero di aver risposto alla richiesta del Consigliere.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Velocemente Presidente…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non ho capito Consigliere Carnevale, lei che fa, gestisce i tempi come vuole? Ha fatto una 

dichiarazione, ha chiesto spiegazioni.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

No, non ho fatto la dichiarazione, ho fatto delle richieste, che c’entra io…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Carnevale…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Ah, quella è una dichiarazione mia quella?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere, è la fase delle dichiarazioni di voto.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

E qual è la dichiarazione, scusi eh? Abbia pazienza, quella non poteva essere una 

dichiarazione di voto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ho sempre avuto pazienza con lei Consigliere, ma sembra che l'aula consiliare lei non la 

conosce.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Scusi, eh, no, sì, però io siccome le ho detto… Allora, se in via del tutto eccezionale ha fatto 

delle…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ho fatto rispondere.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  
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Per arrivare a fare poi la dichiarazione di voto, scusi eh. Era la premessa per fare la 

dichiarazione di voto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere, ho fatto rispondere in via eccezionale in fase di dichiarazione di voto.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Ho capito, ma la devo fare la dichiarazione di voto però.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Pensavo che avesse concluso Consigliere Carnevale.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

No, nella maniera più assoluta.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ah, “nella maniera più assoluta”. Vabbè, allora vada con la fase della dichiarazione di voto. 

Prego.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Okay. Due minuti veloci. Le parole dell'Assessore mi lasciano molto perplesso, ma spero che in 

qualche maniera mi assicuri, perché, ad esempio, rispetto a quanto lei dice io da informazioni so che, 

ad esempio, a fine aprile i termo scanner comunque ancora non erano stati dati in dotazione alla 

Polizia Locale, nonostante dovesse andare per strada, fermare, controllare, verificare che fosse 

rispettato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Quindi, voglio dire, rispetto a tutti questi 

DPI che erano stati dati a disposizione non mi risulta, così come non mi risulta che è stato dato 

seguito al protocollo per l'applicazione delle linee guide per il Covid, ed in particolare rispetto a queste 

dovevano essere anche coinvolte le associazioni di categoria che, almeno per quanto mi è dato 

sapere, nessuna associazione di categoria è stata coinvolta. Quindi, di conseguenza, anche ad 

esempio le mascherine monouso, di cui lei parla, credo che e comunque sarà… visto che solleciterò il 

Presidente della Commissione Trasparenza su questa cosa, che viene fornita soltanto una 

mascherina monouso per tutti i due giorni lavorativi che devono fare i dipendenti comunali. Quindi sì, 

velocemente andiamo a risolvere il problema, un problema che ad oggi c'è, è esistente, perché la 

sanificazione si è fatta in maniera, non lo so, credo che…, lei dice che è stata fatta, ma, ripeto, rispetto 

al protocollo per l'applicazione delle linee guida nulla è stato fatto secondo quel protocollo, quindi non 

so a cosa si fa riferimento e così come i dispositivi non sono stati assolutamente forniti e comunque 

quelli che sono stati forniti in maniera inadeguata rispetto alle esigenze che hanno i nostri dipendenti. 

Quindi, ecco, il voto rispetto alla delibera è favorevole, ma sicuramente non è favorevole rispetto a 

tutto …(parole mancanti per scarso segnale audio)…  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Carnevale ha il microfono chiuso. Ha il microfono chiuso, non la sentiamo.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Non mi sente più oppure non ha sentito…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Aveva chiuso il microfono, quindi non l'abbiamo sentita nell'ultima parte. Eravamo rimasti alla 

dichiarazione di voto favorevole condizionata a.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

No condizionata a, rispetto al punto sicuramente, ma rispetto a tutto quello che probabilmente è 

stato fatto male o non è stato fatto comunque va evidenziato, andrà portato nella Commissione 

competente e andrà verificato qual è stata la causa, il motivo per cui si è provveduto tardivamente ad 

adottare tutta una serie di provvedimenti che erano indispensabili affinché venissero presi 

tempestivamente. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chiedo se ci sono altri interventi, sempre in dichiarazione di voto chiaramente, sulla proposta n. 

43. Non ce ne sono.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA 

Io Presidente, scusi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliera Campagna, a lei la parola.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA 

Molto brevemente, chiaramente Latina Bene Comune voterà favorevolmente questa proposta, 

vista – insomma - anche l'importanza e l'urgenza di questi interventi di sanificazione, disinfezione, 

anche lavoro straordinario connessi all'emergenza Covid che stiamo vivendo. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Campania, la sua prima dichiarazione di voto come capogruppo consiliare. 

Procediamo. Qualcun altro vuole intervenire? Sempre in dichiarazione di voto chiaramente. No, non 

mi sembra. Allora chiamerei la Dottoressa Ventriglia per andare in votazione. Stiamo votando la 

proposta di deliberazione n. 43 del 3 giugno 2020: “Ratifica deliberazione di Giunta Municipale n. 102 

del 28 maggio 2020 avente ad oggetto: Emergenza da virus Covid 19 - Decreti del Capo del 

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 16 aprile 2020 – artt. 114 e 

115 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 - variazione di bilancio d'urgenza ai sensi dell'art. 175 
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comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali”. Prego, Vice Segretaria Generale per le procedure di 

votazione.  

 

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

nominale per la votazione della proposta di deliberazione n. 43 del 3.6.2020:  

Coletta Damiano    Favorevole  

Colazingari Massimiliano   Favorevole  

Leotta Antonino    Assente  

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole  

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole 

Perazzotti Laura    Favorevole 

Mobili Luisa     Favorevole 

Coletta Ernesto    Favorevole 

Giri Francesco     Favorevole  

Campagna Valeria    Favorevole  

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole 

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella    Favorevole 

Tassi Olivier     Favorevole 

Antoci Salvatore    Favorevole 

Di Trento Massimo    Assente  

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Favorevole 

Coluzzi Matteo     Assente  

Calvi Alessandro    Favorevole  

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Favorevole  

Celentano Matilde Eleonora  Favorevole  

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Marchiella Andrea    Favorevole 

Carnevale Massimiliano    Assente  

Valletta Vincenzo   Favorevole 

 

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA  
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Con 25 voti favorevoli la delibera è approvata.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Perfetto. Procediamo anche con la votazione per l'immediata esecutività. Prego Vice Segretaria 

Generale.  

 

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

nominale per la votazione dell’immediata esecutività della proposta di deliberazione n. 43 del 

3.6.2020:  

Coletta Damiano    Favorevole  

Colazingari Massimiliano   Favorevole  

Leotta Antonino    Assente  

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Assente  

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole 

Perazzotti Laura    Favorevole 

Mobili Luisa     Favorevole  

Coletta Ernesto    Favorevole 

Giri Francesco     Assente  

Campagna Valeria    Favorevole  

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole 

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella    Favorevole 

Tassi Olivier     Favorevole 

Antoci Salvatore    Favorevole 

Di Trento Massimo    Assente  

Forte Enrico Maria    Favorevole  

Zuliani Nicoletta    Favorevole 

Coluzzi Matteo     Assente  

Calvi Alessandro    Favorevole  

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Favorevole 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Marchiella Andrea    Favorevole 
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Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Favorevole 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Con 23 voti è stata votata l'immediata esecutività della delibera.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Bene. Allora approvata ed immediatamente esecutiva la proposta di deliberazione n. 43, 

secondo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale odierno.  

Il terzo punto è la proposta di deliberazione n. 4 del 31 gennaio 2020 con oggetto: “Modifiche ai 

regolamenti per la gestione degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche comunali”. 
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Punto n. 3 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 4 del 31.1.2020 avente ad 

oggetto: “Modifiche ai regolamenti per la gestione degli impianti sportivi e delle palestre 

scolastiche comunali”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Su questo punto chiamerei a relazionare l'Assessore competente al ramo, ovvero l'Assessore 

Ranieri. Prego Assessore, a lei la parola. 

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Innanzitutto benvenuta Gabriella Monteforte, a cui mi 

lega anche un pezzo di campagna elettorale, quindi io sono molto contento personalmente, perché è 

un risultato anche per lei importante dopo una fase del Covid più acuta, dove lei era stata impegnata, 

impegnatissima nel suo lavoro. E poi congratulazioni a Valeria Campagna e all'Assessore Bellini, 

perché in questo momento rappresentano una bella novità. Io sono felice di questi cambiamenti 

anche, così, da persona interessata, però anche da cittadino, vedo che comunque una generazione e 

generazioni più giovani sono - diciamo - al centro della politica della città, cosa che per anni secondo 

me è mancata, anche in molti movimenti politici. Quindi, per questo volevo congratularmi con 

entrambi, in modo particolare con la Consigliera Campagna.  

Andiamo subito alla proposta di delibera n. 4, che vi vado ad illustrare, essenzialmente sono 

delle modifiche ai regolamenti per la gestione degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche che, 

come penso sapete, sono due regolamenti distinti, che si votano con due elaborati separati all'interno 

di una stessa deliberazione. Noi abbiamo già votato, con la delibera 27 del 2018, il regolamento per la 

gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi, a seguito di questa deliberazione gli Uffici hanno cominciato 

a lavorare, soprattutto adesso parlo in riferimento alle palestre e quindi nel primo anno di applicazione 

di questo regolamento sono emersi dei piccoli spunti di modifiche, perché era necessario apportare 

alcune modifiche per correggere alcuni errori materiali presenti e alcuni criteri la cui testuale 

applicazione poteva generale delle criticità riguardo all'assegnazione delle palestre. Quindi, diciamo, 

con questa parte della deliberazione si va a dare potere pieno al dirigente e ai funzionari di non avere 

delle discrezionalità elevate nella scelta e si ripristina la corretta applicazione del regolamento. Questo 

per quanto riguarda le palestre è stato già applicato chiaramente nell'anno precedente. Voglio anche 

sottolineare che al momento lo stiamo applicando anche per l'anno in corso, con tutte le difficoltà del 

Covid. Le società hanno fatto le domande e noi comunque stiamo verificando anche delle possibili 

modifiche, interruzioni rispetto a quello che sarà il progredire sia dell'emergenza pandemica, che tutto 

quanto riguardo a come le scuole si stanno organizzando, perché, come potete immaginare, queste 

palestre vengono - in qualche maniera - utilizzate da associazioni che non fanno per forza riferimento 

alla scuola, ma le palestre stesse sono uno strumento importantissimo, questo ci tengo a sottolinearlo, 

per garantire ai nostri ragazzi, ai nostri giovani una coesione importante, perché lo sport interessa tutti 

ed è importante che la promozione dello sport si attui attraverso azioni concrete e l'Amministrazione 

ha delle strutture atte ad aiutare questa promozione.  



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                              19.06.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 58 di 88 

 

   

 

Per quanto riguarda invece la modifica del regolamento degli impianti sportivi le modifiche sono 

due essenzialmente. Voglio subito dire che nella premessa della delibera sono bene espressi tutta 

una serie di concetti, essenzialmente legati al contributo che dà lo sport, quindi c'è un richiamo al 

Libro Bianco dello Sport, a quello che dice il CONI sulla utilità sociale, l'inclusione, la partecipazione, 

l'aggregazione che vengono garantite anche tramite lo sport. Per questo faccio un inciso rispetto alla 

Commissione Trasparenza che si è tenuta ieri, ringraziando tutti i componenti della Commissione, in 

modo particolare il Presidente che ha sollecitato facendo un richiamo in questi giorni ad alcuni atti che 

sono avvenuti in città di insofferenza, in cui alcuni giovani hanno anche fatto delle azioni verso altri, 

come invece lo sport insieme alla scuola sono il veicolo che in questo momento ci manca per 

garantire ai nostri giovani una gestione, diciamo così, della vita più consona, una palestra della vita 

più essenziale, perché in questo momento ai nostri giovani è mancata la scuola e sono mancati molti 

aspetti legati alla socialità. Ieri è stato un punto comunque di forte unione, rispetto tutti i componenti 

della Commissione, rispetto alla necessità di progredire anche rispetto a questo. Per questo ringrazio 

il Presidente Calvi. L’ho detto al di là delle differenze di posizioni politiche che possono emergere 

anche rispetto alla delibera stessa. Per quanto riguarda, quindi, i due punti essenziali della proposta di 

delibera noi li abbiamo già trattati già nel luglio - agosto del 2019, quando il nuovo dirigente, il Dottor 

Vicaro, è divenuto dirigente al patrimonio per la valorizzazione del patrimonio con un progetto speciale 

che vede al primo punto la predisposizione dei bandi degli impianti sportivi. Io mi sono messo subito a 

lavorare, ho dato un indirizzo chiaro da questo punto di vista, diciamo che le modifiche erano state 

illustrate, non ancora in forma scritta, già nelle Commissioni di agosto, poi ci siamo rivisti anche nei 

mesi autunnali e abbiamo elaborato poi questa proposta in gennaio con delle modifiche, per tener 

conto di altri fatti importanti che potevano garantire il procedimento ed il processo che noi abbiamo 

iniziato per la pubblicazione del bando degli impianti sportivi. La prima modifica, che conoscete 

probabilmente da luglio scorso, è la previsione di una riduzione sull'ammontare delle tariffe degli 

impianti sportivi a fronte di progetti, quindi l'articolo 30 bis, che le società sportive potrebbero - in 

qualche maniera - fare con i nostri servizi sociali e con l’istruzione. Essenzialmente per le associazioni 

sportive verrebbe garantita una riduzione del canone a fronte di una gratuità di corsi di avviamento 

sportivo per almeno cinque bambini che usufruiscono delle strutture comunali gratuitamente. Quindi, 

questa modifica regolamentare consente una riduzione dei canoni previsti dal regolamento per 

progetti speciali, sia con i servizi sociali che con l’istruzione. Ho avuto un ritorno, c'era… Non so se 

qualcuno è intervenuto. Mi sentite?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì, vada avanti Assessore.  

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Questa stessa riduzione è prevista anche per lo stadio comunale con alcune possibilità rispetto 

ai posti a sedere per gli eventi sportivi, alla possibilità di sviluppare anche il calcio femminile e la 

promozione della pratica sportiva anche con ragazzi…, diciamo situazioni legate anche alla disabilità. 

Quindi, da questo punto di vista diciamo che questo intervento era già stato portato in Commissione e 
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ampiamente discusso. Il secondo punto scaturisce dal percorso che è stato iniziato con lo stesso 

dirigente per quanto riguarda la concessione e la gestione degli impianti sportivi. Noi abbiamo iniziato 

un percorso molto articolato, che ci ha portato a chiedere al Consiglio Comunale questa modifica, 

perché nel precedente regolamento, all'articolo 8 era prevista una durata delle concessioni ordinaria di 

6 anni a decorrere dalla sottoscrizione della convenzione e la diversa durata della concessione 

doveva essere valutata singolarmente dal Consiglio Comunale nel caso di programmi di intervento di 

miglioramento strutturale dell'impianto. Questa modifica, questi oneri finanziari dovevano essere tutti 

chiaramente a carico del richiedente. Ora, questa fattispecie che cosa comportava? Comportava che 

se una società avesse voluto, in qualche maniera, proporre all’Amministrazione un programma 

integrato più importante, di gestione, ma di costruzione di un impianto noi saremmo dovuti passare 

tutti per il Consiglio Comunale sempre, quando invece la proposta che viene fatta è quella di 

modificare la concessione e dare una durata compresa tra i 6 e i 20 anni, perché questo? Perché 

abbiamo lavorato, stiamo lavorando ai bandi sportivi e sentendo il Credito Sportivo, sentendo tutte le 

possibilità e avendo avuto riscontro dal Presidente del Credito Sportivo e lavorando anche in passato, 

perché so che le società (io non ero ancora Assessore) incontrarono in un convegno organizzato dal 

Comune di Latina il Credito Sportivo, tutti lamentavano la difficoltà di poter operare su un tempo di 

ridurre l'investimento di 6 anni. Allora noi vi chiediamo, chiediamo al Consiglio Comunale di modificare 

questa durata della concessione, così come abbiamo già deliberato in Commissione, per permettere 

degli investimenti, un programma di miglioramento strutturale molto più importante, che permetta ai 

nostri impianti di avere una gestione, di permette una gestione anche imprenditoriale, se vogliamo, 

però più consona e fatta in maniera più professionale. Vorrei dire che, oltretutto, ci sarebbero molte 

cose da dire su questo, nella delibera sono ben spiegate sia le motivazioni che altro, ma per quanto 

riguarda questa durata della concessione fino ai 20 anni voglio sgombrare il campo, si tratta 

comunque di una durata di concessione che verrà espressa nel bando a fronte della possibilità per 

quanto riguarda le società di fare loro gli interventi di messa in sicurezza. Quindi, noi andremo a 

prefigurare 23 bandi diversi, diciamo dei bandi per gli impianti sportivi del calcio, delle Polisportive 

Calcio e poi anche per le altre tipologie di impianti, avendo cura di mettere a bando anche una 

relazione di consistenza degli interventi necessari alla messa in sicurezza e alla manutenzione 

straordinaria degli impianti stessi. Questa modalità consentirà di fare un bando per manutenzione, 

messa in sicurezza e gestione pluriennale. Le società saranno più libere di poter presentare un 

programma con un costo di investimento che possa avere dei tempi di ritorno consoni ad un Piano 

Economico e Finanziario che deve tener conto, comunque, di tempi più lunghi, perché se, facciamo un 

esempio, una società, una ASD, intende spendere 200 mila euro è chiaro che 6 anni, il ritorno di 

investimenti è alquanto gravoso e difficile da poter realizzare. Ecco, questi sono i punti essenziali, 

però vorrei sottolineare alcune cose. Noi sugli impianti sportivi scontiamo probabilmente dei ritardi, io 

da quando sono arrivato, però ne ho parlato ieri anche in Commissione Trasparenza e per questo 

anche pubblicamente ringrazio il dirigente Vicaro che si è messo al mio fianco e mi ha aiutato 

notevolmente, ha seguito l'indirizzo politico di ragionare in termini importanti su questi impianti sportivi, 

perché il mondo che ho trovato è un mondo, diciamo quello dell'impiantistica sportiva e dello sport 

giovanile che si fa a Latina, molto, molto complesso. Io nel primo anno, nel 2018, ma anche 
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precedentemente, ho ascoltato e ho trovato tantissima corrispondenza, ho incontrato tantissime 

società che gestivano gli impianti e le richieste erano delle più diverse, da problemi di natura molto 

pratica fino a problemi proprio di singola gestione e non si è mai riusciti a pensare di fare 

diversamente che arrivare al bando. Quindi, l'obiettivo sostanziale è quello di preparare dei bandi che 

siano efficaci, che siano risolutivi di una situazione che viene da nove anni, da quando sono cambiate 

le regole di gestione di questi impianti. Precedentemente alla delibera di Nardone, che fece quelle 

tariffe d'uso degli impianti stessi, gli impianti venivano gestiti dalle società con una sovvenzione da 

parte del Comune e questo ha permesso, probabilmente, la gestione stessa negli anni di questi 

impianti. Ora il bando è necessario, perché questi impianti hanno una rilevanza economica notevole, 

una rilevanza economica che non può essere negata, proprio dai fatti, ma anche sostanzialmente 

dalla Giurisprudenza e da tutto ciò che è nato, perché se andate a leggere ci sono sentenze, c’è 

Giurisprudenza molto elevata su queste questioni. Anche per sgombrare il campo da altre domande, 

comunque per dare degli spunti di riflessione, è chiaro che noi ci siamo posti anche il problema di 

quello che era successo nel passato rispetto ai famosi canoni da pagare, alle tariffe, eccetera, 

ebbene, io insieme al dirigente ho scritto a tutte le società che detengono impianti sportivi, chiedendo 

a loro di presentarci i bilanci degli ultimi cinque anni, perché da questi primi dati…, quasi tutte le 

società hanno risposto, ne mancano tre, cioè, nel senso che noi siamo da luglio, adesso da dicembre 

abbiamo richiesto ancora e stiamo chiedendo tutti i giorni a tutte le società i bilanci, perché vogliamo 

vedere quanti soldi loro hanno investito su questi impianti, per dare conto dell'impegno che è stato 

messo a fronte, diciamo, di una difficoltà del Comune di erogare fondi stessi per la messa in sicurezza 

degli impianti stessi. In questo momento bisogna dire che tutte le società hanno fatto in questi anni un 

lavoro di mantenimento minimo, minimale e se andiamo avanti così non risolveremo senz'altro la 

questione, perché solo il bando permetterà ai futuri concessionari di poter accedere al credito sportivo, 

di poterlo utilizzare al meglio, di poter garantire l'uso sociale del bene e altre questioni. Mi dilungo un 

po’ perché il tema è forte, quindi faccio un'ultima battuta anche rispetto agli impegni economici che 

hanno queste società, tenete presente che la durata della concessione dai 6 ai 20 anni permette una 

gestione molto più oculata e permette sicuramente un'unità sociale più leale, più diffusa per tutti. 

Tenete presente che io ho fatto delle simulazioni anche con mio nipote, ma con altri ragazzi, con altre 

mamme che mi dicevano dei costi che sostengono per far partecipare i bambini e i ragazzi alle attività 

sportive e si parla di una spesa che può andare dai 300 ai 500 euro l'anno per bambino, considerato 

che anche dalla lettura dei giornali io ho desunto che ci sono circa 4.500 famiglie o bambini che vanno 

nei nostri impianti sportivi, di questi 4.500 ragazzi potete immaginare che mediamente almeno 200 ne 

possono andare su ogni impianto, allora 200 per 400, insomma, sono soldi importanti, però sono 

anche importanti le spese di gestione di questi impianti, che (in qualche maniera) nei canoni d'uso 

sono non pienamente coperte dalla…, potrebbero non essere coperte interamente dalla tariffa d'uso. 

Ecco, gli impegni che le società hanno sono l'iscrizione al campionato, 7.500 euro, le tariffe, i canoni 

che hanno, spese fisse su ENEL, Acqualatina, gas che arriva probabilmente su alcuni impianti fino a 

20.000 euro l'anno, quindi importi importanti. Quindi ci vuole anche una capacità di gestione 

imprenditoriale, benché stiamo parlando molto spesso di associazioni sportive. Le associazioni 

sportive dilettantistiche si devono prendere oneri e onori, hanno il vantaggio di avere forse degli sgravi 
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fiscali e tutto quanto, però c'è la responsabilità in capo al rappresentante legale della associazione. 

Quindi, viste tutte queste complicazioni, il percorso che abbiamo delineato e che ho spiegato anche 

ieri in Commissione Trasparenza è molto semplice, è già partito il bando per le relazioni delle 

consistenze da parte di professionisti, che avranno 100 giorni di tempo per consegnare le relazioni di 

consistenza. In questo stesso periodo il dirigente, con il funzionario che è stato assegnato, sta 

lavorando allo schema dei 23 bandi. Ci saranno dei bandi tipo per il calcio, ma poi ci saranno i bandi 

per il campo del baseball, del rugby, delle palestre, del campo CONI, del Circolo del Tennis, quindi ci 

saranno tutti questi bandi. In questi cento giorni queste relazioni di consistenza saranno la base della 

parte tecnica del bando degli impianti sportivi. Ecco l'urgenza, Presidente, come lei sa, era anche 

dovuto a questo, perché i tempi sono serrati e noi ci siamo dati due anni di tempo, abbiamo chiesto al 

dirigente uno sforzo importante, il dirigente stesso mi ha chiesto di impegnarmi per questa urgenza. 

Quindi concludo dicendo che mi aspetto una discussione franca, che - in qualche maniera - possa 

mettere anche in evidenza i limiti e le difficoltà operative che ci sono state, però penso che per il bene 

di tutti dare una garanzia finale per cui sarà possibile dare in gestione questi impianti a società che 

potranno in qualche maniera migliorarli sensibilmente dal punto di vista proprio manutentivo, eccetera, 

permetterà a tanti ragazzi della nostra città di usufruire di impianti degni di questo nome. Mi riservo 

infine, Presidente, di intervenire, perché chiaramente la discussione penso sarà serrata, anche perché 

tutto non ho potuto rappresentare in questa introduzione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessore Ranieri, come di consueto a chiusura del dibattito. Allora, io non mi sono 

dimenticato di quello che aveva chiesto il Consigliere Carnevale ad inizio seduta, quindi conferma la 

proposizione della domanda di sospensiva ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento del Consiglio 

Comunale?  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Sì, avvalorata anche dalle parole dell'Assessore Ranieri, che di fatto parla di un’urgenza, ma 

non un’urgenza che…, tre - quattro giorni in più non succede niente mi pare di capire, insomma.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Va bene. Allora, se lei conferma la richiesta…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Non ci sono delle scadenze, almeno non è che ha parlato di scadenze, che dice domani 

bisogna… devono iscrivere domani i campionati e se non passano queste modifiche non è possibile. 

Credo che tre - quattro giorni di proroga non succede niente, da quanto capisco.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Quindi, lei conferma la sua richiesta di sospensiva per discussione dell'argomento, perché 

adesso siamo ancora nella fase dell'illustrazione, la proposta di sospensiva deve essere proposta 
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prima che si inizi. Allora chiamerei la Dottoressa Ventriglia, per mettere a votazione la proposta di 

sospensiva della discussione del punto n. 3 all'ordine del giorno odierno avanzata dal Consigliere 

Carnevale. Prego Vice Segretaria Generale.  

 

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

nominale per la votazione ai fini della proposta di sospensiva della discussione del punto n. 3 

all’ordine del giorno:  

Coletta Damiano    Assente  

Colazingari Massimiliano   Contrario  

Leotta Antonino    Assente 

Mattei Celestina    Contrario 

Isotton Loretta Angelina    Contrario 

Ciolfi Maria Grazia    Assente  

D’Achille Fabio     Contrario  

Aramini Marina     Contrario 

Perazzotti Laura    Contrario 

Mobili Luisa     Contrario 

Coletta Ernesto    Contrario 

Giri Francesco     Contrario  

Campagna Valeria    Contrario 

Di Russo Emanuele    Contrario  

Grenga Chiara     Contrario 

Capuccio Marco    Assente  

Rinaldi Gianni     Contrario 

Monteforte Gabriella   Contrario 

Tassi Olivier     Assente  

Antoci Salvatore    Assente  

Di Trento Massimo    Assente  

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Assente  

Coluzzi Matteo     Assente  

Calvi Alessandro    Favorevole  

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Favorevole  

Celentano Matilde Eleonora  Assente 

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Mi sono collegato anch’io, scusate, avevo un problema di connessione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Facciamo votare il Sindaco intanto.  

 

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA  

Sindaco.  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Contrario.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Sindaco.  

 

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

nominale per la votazione ai fini della proposta di sospensiva della discussione del punto n. 3 

all’ordine del giorno:  

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Favorevole 

Marchiella Andrea    Favorevole 

Carnevale Massimiliano    Favorevole 

Valletta Vincenzo   Favorevole 

 

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA  

Con 15 voti contrari e 6 favorevoli la proposta non è stata accettata. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La domanda di sospensiva viene respinta a seguito degli esiti della votazione, quindi apriamo la 

fase della discussione sulla proposta di deliberazione n. 4 del 31 gennaio 2020: “Modifiche ai 

regolamenti per la gestione degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche comunali”.  Ho già delle 

iscrizioni per quanto riguarda gli interventi, aveva chiesto di poter parlare prima il Consigliere Antoci e 

poi, a seguire, il Consigliere Marchiella. Consigliere Antoci a lei la parola allora.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Grazie Presidente. Io volevo un attimo riprendere il discorso che stavo facendo prima in 

dichiarazione di voto, intervento che è stato giustamente interrotto da lei, Presidente, perché avevo 

raggiunto i limiti di tempo. Lo riprendo perché ritengo che il rispetto delle persone sia un aspetto 

fondamentale, importante ed imprescindibile. Quindi, dopo l'infelice intervento denigratorio del 

Consigliere Giri, che ha denigrato aspetti personali, legittimi, della mia vita, dopo aver denigrato il 

numero di voti che ho preso, anche il Sindaco ci ha messo del suo, per carità, il Sindaco non mi ha 

denigrato, però ha fatto delle considerazioni tirando in ballo la lealtà ed il patto d'onore, argomento che 

era stato già affrontato ampiamente nel passato, quindi invito il Sindaco veramente ad andarselo a 

leggere questo patto d'onore, perché tutti ne parlano, ma forse nessuno l'ha letto. La mancanza di 
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lealtà e la violazione di questo patto d'onore a mio parere sono ascrivibili a chi ha fatto deragliare il 

movimento, non certo a chi ha cercato in tutti i modi di tenere dritta la barra e di non farlo deragliare. 

Quindi io suggerirei, se mi posso permettere, di concentrarsi sull'azione di governo invece di allungare 

l'elenco di questi nemici del popolo, detto tra virgolette, ossia le piogge eccezionali che provocano ora 

le buche, ora la crescita dell'erba, le mareggiate le tempeste, il caldo, il freddo, il tiepido a cui elenco 

adesso si aggiunge il Covid. Sì, ho capito, il Covid è stata una cosa grave, è una cosa grave, però 

evitiamo di portarlo come giustificazione omnicomprensiva. Tornando all'ambiente e riconosciuto 

l'impegno, la dedizione e la passione che ci ha messo Lessio, non si può che registrare il fallimento di 

ABC, il verde che è la solita savana di sempre, gestito all'insegna dell'assoluta improvvisazione. Non 

c'è un piano del verde, non c'è un regolamento del verde urbano, cose che sono previste dalla Legge 

10/2003 che altro non è se non la legge che recepisce il protocollo di Kyoto, quindi stiamo parlando di 

una cosa molto importante, non stiamo parlando di fesserie. Non si è fatta la zonizzazione acustica, 

non se ne parla nemmeno, nonostante il Comune abbia subìto una procedura di infrazione. Non si è 

fatto il ripascimento. Non si è fatto il Piano Antenne. Non si è fatto il regolamento per le emissioni 

elettromagnetiche, nonostante lo si promette ai cittadini da quattro anni. Lo promettevamo già in 

campagna elettorale. E non si è fatto, aggiungo, per una precisa volontà di non farlo. Poi c'è stata 

anche la precisa volontà di non applicare il principio di precauzione previsto dall'Unione Europea e 

quindi fare (come hanno fatto tanti altri Comuni) una moratoria sul 5G. Quindi, prima di parlare a 

sproposito del patto d'onore si facessero le cose promesse ai cittadini. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire aveva chiesto la parola, come già detto in precedenza, il Consigliere Marchiella. 

Prego Consigliere.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Grazie Presidente. Quello che è assurdo è il fatto che, purtroppo, da quattro anni parliamo del 

regolamento degli impianti sportivi e delle palestre da cui non ne veniamo a capo, cioè, nel senso che 

oggi approviamo il regolamento, perché sicuramente la maggioranza voterà compatta 

sull'approvazione del regolamento, quando in Commissione sono stati portati da Fratelli d’Italia, ma da 

tutta l'opposizione, delle correzioni da fare al regolamento, perché? Perché le ASD, le associazioni 

che frequentano gli impianti sportivi, che usufruiscono degli impianti sportivi e che usufruiscono delle 

palestre, ovviamente cose distinte e separate, non sono affatto contente di questo regolamento e noi, 

ascoltando il territorio, abbiamo voluto portare delle modifiche all'attenzione della maggioranza. C'era 

l'Assessore, c'era il dirigente, ovviamente io faccio un plauso al dirigente perché è stato molto 

disponibile, il signor Vicaro è stato molto disponibile a cercare di trovare delle mediazioni tra 

maggioranza e opposizione e invito l'Assessore Ranieri a seguire quanto detto dal Consigliere 

Carnevale, cioè quello di andare a rivedere alcuni aspetti del regolamento e quindi di tornare in 

Commissione, anche se oggi, purtroppo, avete deciso di approvarlo con questa urgenza che non 

condivido assolutamente, perché da quattro anni sappiamo che sia gli impianti sportivi che le palestre 

sono fruite (diciamo) non regolarmente, ecco, mettiamola così, ma andiamo, a colpi di coda, ad 
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iscriverci a campionati soltanto perché si dà la possibilità alle società di iscriversi. Allora io dico e mi 

domando: sono passati quattro anni, passava una settimana in più, da qua alla settimana prossima, 

come chiedeva il Consigliere Carnevale, ma perché? Perché proprio le ASD, dopo che hanno letto il 

regolamento, non sono contente di quanto andiamo ad approvare oggi. E allora, se noi diciamo di 

ascoltare il territorio prima di prendere qualunque decisione, non capisco perché, a questo punto, non 

si è dato modo, in una settimana in più, di convocare le ASD nella sala De Pasquali ed avere un 

confronto, come è stato fatto per dargli la possibilità di accedere al credito sportivo. Si faceva una 

riunione, il Sindaco convocava tutte le ASD insieme a maggioranza ed opposizione e ci saremmo 

confrontati su questo regolamento e voi sicuramente avreste avuto il riscontro negativo da parte delle 

ASD, perché ci sono delle cose, tipo la fideiussione, che nessuno ha la possibilità di fare, ma per 

legge, non perché non la vuole fare e se la deve fare la deve fare personalmente, ma dico un punto, 

ne potrei citare dieci. Questo è tutto agli atti, perché in Commissione tutte quante le proposte che 

sono state fatte da Fratelli d'Italia e da tutta l'opposizione sono state bocciate, bocciate …(parole 

mancanti per scarso segnale audio)… non si è dato voce a tutte le persone che lavorano sul territorio 

da anni volontariamente e quindi stiamo, secondo me, tappando le ali all'associazionismo rischiando 

di farlo morire, perché rischiamo di farlo morire. Questo non deve succedere, quindi siccome finché 

avremo un po’ di respiro cercheremo di stare vicino alle ASD e cercare tutti insieme, ma lo dico anche 

alla maggioranza, perché qualcuno della maggioranza era d'accordo su quello che l'opposizione 

diceva, ma poi si vota compatti, come purtroppo ho visto, e si è dato modo di apportare queste 

modifiche secondo me essenziali a questo regolamento e che avrebbero dato modo alla ASD di avere 

respiro, soprattutto in questo momento del Covid e di dare la possibilità alla ASD di continuare un 

percorso formativo ed educativo a quei ragazzi che, purtroppo per il Covid, sono stati rinchiusi in casa. 

Mettiamola così per non andare oltre, perché la scuola è stata chiusa, lo sport è stato privato, è stato 

vietato, una serie di attività sono state purtroppo vietate e quindi non hanno avuto la possibilità di 

continuare la loro crescita, come è giusto che sia. Quindi, ad oggi noi ci troviamo a votare un 

regolamento, perché tutti vogliamo che si faccia il bando per le consistenze, tutti vogliamo che si 

faccia il bando per gli impianti sportivi, tutti vogliamo che le cose fossero fatte in regola, ma dopo 

quattro anni voi mi dovete spiegare, quattro anni, perché ci troviamo come quattro anni fa, cioè noi nel 

2016 pronti e via, dovevamo regolarizzare coloro i quali gestivano gli impianti sportivi, fare il contratto, 

non abbiamo fatto il contratto, sono stati per anni illegalmente a gestire questi impianti. Lo sappiamo 

tutti, siamo andati incontro alla ASD senza battere ciglio, perché nessuno vuole che muoia il mondo 

dello sport. Abbiamo chiesto a più riprese di fare il bando, non è stato fatto, ad oggi ci troviamo a 

ragionare come quattro anni fa. Allora dico, ma tutto questo tempo che è passato è passato per fare 

cosa, per andare d'urgenza a lavorare su cosa, se il regolamento fa acqua da tutte le parti. Cioè, 

quello che ha detto Ranieri, che io condivido, ma se lo condivido, se le  consistenze si possono fare 

oggi perché non si sono fatte tre anni fa le consistenze, quando l’abbiamo chiesto noi tre anni fa in 

Commissione, perché i bandi abbiamo aspettato adesso che mancano nove mesi alla campagna 

elettorale per fare questi benedetti bandi, ma non perché sto dicendo che l'avete fatto per fare 

campagna elettorale, perché c'è stata, purtroppo, una superficialità, perché io la chiamo superficialità, 

perché le Commissioni sono state convocate perché noi dell'opposizione abbiamo chiesto a più 
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riprese di convocare le Commissioni per sapere come mai eravamo stagnati su un punto che doveva, 

purtroppo, portare dopo un anno ad un bando. Allora io dico, oggi voi della maggioranza votate un 

regolamento ma sapendo cosa state votando? Sapendo che il regolamento non è idoneo a quello che 

le ASD vogliono, che si auspicavano che oggi avessero avuto a disposizione un regolamento che 

calzava a misura su quelle che erano le esigenze del territorio? Io penso di no. Penso che voi andate 

a votare un regolamento soltanto perché va votato. Allora io vi invito, oggi voterete il regolamento? 

Bene. Allora invito il Presidente D’Achille a convocare una Commissione in aula De Pasquale con 

tutte le ASD e cercare di ascoltarle per vedere se il regolamento va bene, dopodiché vi renderete 

conto che il regolamento andrà cambiato. Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Marchiella. Ha chiesto di intervenire la Consigliera Aramini. Prego 

Consigliera, a lei la parola.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Grazie Presidente. Io volevo fare il mio intervento su due punti, uno riguarda le palestre 

scolastiche, io mi sento di essere portavoce di chi deve, poi, avere la responsabilità delle palestre 

scolastiche, ovvero i dirigenti scolastici e poi introdurre, invece, sulle note che ha suonato Marchiella, 

stonate ovviamente, dicendo: “Ma sapete leggere? Ma l'avete letto?”. Sì, l’abbiamo letto e sappiamo 

anche benissimo che l'accusa “aspetterete bandi per la campagna elettorale” è talmente fuorviante e 

talmente…  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Marina, dai, non fare così però, ve l’ho detto che non è… non l’ho detto per la campagna 

elettorale, su.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Presidente, io voglio parlare in santa pace… 

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

…(incomprensibile)… sulla buccia di banana, su.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

…perché Marchiella non l’ho …(incomprensibile)… 

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Dai, su …(incomprensibile)… le becere proprio cavolate.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 
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Sì, però le voglio dire. Quindi per avvicinarsi alla campagna elettorale e quindi… e gli volevo 

dire che comunque sta scherzando, perché tutto il lavoro che è stato messo su a partire dalla…, come 

possiamo dire, dal caos totale in cui versavano le società sportive, tanto che abbiamo avuto pure un 

problema all'inizio con il regolamento, per tanti fattori che si sono accumulati nel tempo, oggi 

finalmente, oggi finalmente, con questa Amministrazione, si mettono a regime delle procedure 

trasparenti e giuste, che tengano conto (come si è detto in varie anche riunioni) non a calzare, come si 

dice, i contratti eventualmente su misura delle esigenze delle società sportive, no, ad adeguare poi il 

bando e le candidature sulla base di relazioni oggettive che dei professionisti faranno nel momento in 

cui fotograferanno la situazione attuale con tutte le variabili possibili e immaginabili. Quindi si farà un 

bando rispettando il grande lavoro che hanno fatto le società sportive, anzi rivalutandolo, perché 

comunque sarà anche messo per iscritto. Quindi non c'è da fare piagnistei, c'è solamente da…, ecco, 

adesso partirà questo. Certo, siamo partiti in ritardo, questo è vero, però adesso stiamo recuperando 

con delle proposte sinceramente migliorative, anzi probabilmente risolutive. Il mio secondo punto 

all'ordine del mio giorno era sulle palestre scolastiche, l'alto valore sociale dello sport non può essere 

messo in discussione da nessuno, ben che meno da me, che ho vissuto per anni e anni al CONI i più 

bei anni della mia vita, tuttavia mentre nella gestione degli impianti sportivi propriamente detti c'è un 

concessionario che in qualità del proprio ruolo riveste sicuramente una funzione di responsabilità, per 

quanto riguarda le palestre delle scuole, parlo soprattutto di quelle del primo ciclo, perché nel Comune 

ci sono quelle degli istituti comprensivi, la responsabilità generale della struttura ricade sempre e 

comunque sul dirigente scolastico. Quest'anno con il Covid abbiamo dovuto chiaramente sospendere 

tutto, ma che cosa sarà a settembre? Punto interrogativo. Abbiamo già fatto un incontro con l'ente 

locale, i dirigenti, i responsabili della sicurezza delle scuole, ma per ovvi motivi di carenza d'indirizzo 

normativo e governativo siamo in una fase, si può dire, di stallo attivo, cioè non stiamo fermi, però 

pensiamo alle possibili soluzioni per normalizzare l'uso delle palestre, proprio perché crediamo 

nell'alto valore sociale dello sport. Proprio per questo ho avanzato all'Assessore Proietti la richiesta di 

far partecipare il Ministero a queste riunioni, perché il Ministero, che in questo caso territoriale si 

chiama Provveditore, ex Provveditorato, è l'Ufficio Scolastico del Ministero decentrato, ecco, deve 

partecipare a queste riunioni con l'ente locale, i dirigenti per le palestre e anche per le aule, perché 

adesso la gestione dell'anno prossimo pure quella delle aule sarà anche quella da verificare, affinché 

si armonizzino le competenze del Ministero che quest'anno ha tagliato i bidelli, ha tagliato il personale 

ATA collaboratore scolastico, in un anno dove deve cominciare la pulizia accurata di tutti gli ambienti il 

Ministero ha tagliato i collaboratori scolastici e lesina pure sulle maestre, sui docenti delle elementari. 

Aumenti le classi, ma non aumentano le maestre, questo è veramente un qualcosa che non si può 

sentire in un anno che, il prossimo anno, sarà forse non lo so, nessuno sa, ma pieno di sorprese, non 

credo poi così positive. Quindi, bene le innovazioni dei regolamenti, ma in questo anno chiedo (anche 

a nome dei miei colleghi) che si faccia una grande attenzione ai contratti, perché palestre che 

vengono usate da adulti e da ragazzi più grandi la sera saranno sanificate, saranno pulite? Perché il 

giorno dopo lì, in quella palestra ci andranno i bambini dell'infanzia, in quegli spogliatoi i bambini delle 

elementari e chiaramente anche i bambini di quelle che si chiamavano le medie. Quindi 

nell'organizzare l'attività delle palestre si dovrà prestare attenzione…  
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...(A questo punto si sente parlare l’Assessore Bellini)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

È l’Assessore Bellini che ha il microfono aperto purtroppo, adesso glielo facciamo chiudere. 

Abbiamo chiuso. Scusi Consigliera Aramini.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Ma soprattutto dalla garanzia delle pulizie accurate, come questo particolare regime così 

preoccupante ci impone. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Aramini, ci scusi per il disguido. Non ho altre prenotazioni per ora nella chat.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Se posso intervengo io Presidente, mi dica lei.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliere Carnevale, a lei la parola.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Grazie. Grazie Presidente. Beh, diciamo che la Consigliera Aramini ci ha rappresentato in 

maniera molto dettagliata, di questo la ringrazio, i motivi per cui oggi c'era questa urgenza di votare, 

veramente con questa fretta, queste modifiche al regolamento. Credo che ora sarà più tranquilla, 

perché, giustamente, approvandolo oggi tutte le risposte ai suoi quesiti saranno sicuramente date con 

questo nuove modifiche, Consigliera. Io vedo, piuttosto, che si è persa l'ennesima occasione da parte 

di questa maggioranza, laddove una minoranza che cerca di dare il proprio contributo, chiede qualche 

giorno perché non fa parte di quella Commissione e probabilmente è stata fatta una convocazione, 

diciamo, non so quanto legittima del Consiglio Comunale con urgenza per inserire questo punto, 

laddove abbiamo visto chiaramente che non c'è nessuna urgenza Presidente. Non c'è nessuna 

urgenza. Per l'ennesima volta non ha perso occasione, appunto, per rimarcare la sua distanza, la sua 

chiusura, la sua autoreferenzialità e di questo purtroppo a me dispiace, tra undici mesi dispiacerà a 

voi, quando vi renderete conto che cosa pensa la città di questo vostro atteggiamento. Comunque, il 

tempo sarà galantuomo si dice. Sempre l’Aramini dice: “Oggi finalmente si mettono a regime 

procedure trasparenti. Si farà un bando”. Mi ricorda tanto - come si dice - quando… quella ancora non 

sa se sta incinta già l’ha chiamato Mario. Consigliera Aramini, fatelo il bando prima, perché…  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

…(incomprensibile)…  
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CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

No, no, no.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

…(incomprensibile)…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Fatelo il bando prima, perché ad oggi il bando non c'è, ad oggi il bando non c'è, primo e ad 

oggi, come abbiamo visto…  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

…(incomprensibile)…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Come abbiamo visto soltanto ieri l'unica cosa che è emersa è che ci sono associazioni alle quali 

è stato concesso l'utilizzo di impianti sportivi senza evidenza pubblica, senza gara, senza 

manifestazione d'interesse, senza nulla e l'abbiamo visto insieme qualche giorno fa, anzi ieri o l'altro 

ieri l’abbiamo visto.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Ma quando, anni 80 – 90?  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

No, no, no, no. No, no, no. Guardi, due anni fa Consigliera Aramini.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliera Aramini lasci parlare il Consigliere Carnevale per cortesia.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Due anni fa. E praticamente laddove, tra le altre cose, tornando sempre a quella che era 

l'urgenza, ricordo che non più di un anno fa ci fu l'urgenza di andare immediatamente, velocemente ad 

approvare il Piano Industriale di ABC, perché bisognava chiedere il mutuo, bisognava farlo subito, dal 

giorno alla notte abbiamo dovuto approvare il Piano Industriale e poi ci siamo resi conto che ad oggi, 

ad oggi, quindi ad undici mesi il mutuo ancora non c'è, undici mesi dopo. Quindi, con la stessa ratio 

oggi noi dobbiamo andare velocemente a modificare questo regolamento per un bando che si farà e 

se tutto va bene entro dicembre, perché questi sono i tempi che sono stati dati dal dirigente sempre in 

Commissione ieri, parlava di tempi non prima di dicembre. Quindi, voglio dire, Presidente anche 

questo registi per la sua urgenza del Consiglio di oggi. Quindi, ecco, non c'è stata data assolutamente 

l'opportunità di fare quelle che potevano essere delle proposte migliorative, ma magari ci si poteva 

anche semplicemente confrontare su determinati temi, perché rispetto a quanto giustamente aveva 
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prima evidenziato l'Assessore, parlava: “Assegnazione con criteri, …(incomprensibile)… delle palestre 

scolastiche, ad esempio le associazioni società sportive che presentano un maggior numero di iscritti 

tesserati residenti nel Comune di Latina, società che partecipano ai campionati federali”. Tutta una 

serie di valutazioni che vengono comunque previste, diciamo, una cosa che magari avrebbe fatto 

piacere discutere, valutare insieme è se si voleva magari un emendamento, era questo lo scopo di 

oggi, si poteva pensare di fare un emendamento per valutare di inserire un criterio di assegnazione 

con punteggi, ad esempio, per tutte le strutture sportive che nel corso di tutti gli anni, pluridecennali, ci 

sono da 20 – 30 anni, hanno speso decine di migliaia di euro, se non centinaia di migliaia di euro per 

fare una serie di migliorie sulla base di progetti che sono stati approvati preventivamente dal Comune. 

Quindi, magari si poteva anche valutare questa cosa, perché ci sono, ripeto, società, associazioni che 

hanno speso nel corso di questi anni, oltre a tantissimi soldi, anche tantissimo tempo e come 

sappiamo spesso e volentieri anche in quartieri particolarmente sensibili, lo dimostra ad esempio il 

quartiere a Campo Boario, non si riesce ad assegnare quel campo. E pensiamo a quelli che sono stati 

i sacrifici fatti, magari, a chi ha gestito per 30 anni il campo del Pantanaccio, cioè che ha dovuto 

combattere non come fate voi, che non avete fatto niente, perché questa Amministrazione quando 

parla “Noi abbiamo combattuto…”, che cosa avete fatto. Quali denunce sono state fatte a parte quella 

di congelare un chiosco e ancora non si è saputo per quale motivo. Non è stato fatto niente. Invece là 

ci sono persone, famiglie che hanno dedicato 20 – 30 anni in quartieri problematici, in aree 

problematiche della città, pur di dare un minimo sfogo, un minimo contributo a migliorare la qualità 

della vita di ragazzi che vivevano quel quartiere stesso. Quindi rispetto a questo qui e rispetto a tutte 

le somme che si sono spese, oltre alla fatica, magari avremmo potuto valutare insieme l'opportunità di 

inserire un qualche cosa che prevedesse un minimo di riconoscimento di quanto era stato fatto, però 

purtroppo questo qua attualmente non è previsto. Allora perché, perché non rinviare di qualche giorno, 

qualche giorno era, per dare l'opportunità semplicemente di valutare queste cose insieme e procedere 

in maniera che ci fosse il contributo di tutti ad una modifica che fosse una modifica definitiva, una 

modifica partecipava, una modifica che prevedesse e vedesse anche il coinvolgimento 

dell'opposizione e, perché no, anche delle associazioni sportive stesse, perché non è che stiamo 

dicendo una baggianata, nel momento stesso in cui lo stesso Sindaco, lo stesso Assessore quanti 

incontri vi siete fatti con rappresentanti delle associazioni sportive. E allora farne uno in più per dirgli 

guardate che vi abbiamo detto di no a tutto, però forse oggi a meno fateci sentire il vostro contributo 

sull'opportunità di inserire una clausoletta che magari in qualche maniera può essere d'aiuto in un 

momento tanto difficile per tutti quanti, come tutti sappiamo a causa del Covid e quant'altro. Ecco, era 

questo, semplicemente questo. Del resto, ripeto, avrei voluto avere più tempo anche per fare qualche 

proposta in più, magari per metterlo scritto questo emendamento, non me ne state dando 

l'opportunità, il problema purtroppo non è vostro, ma il problema è sempre e soltanto dei nostri 

cittadini. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Carnevale. Non vedo richieste di prenotazioni di interventi in chat.  
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CONS. MIELE GIOVANNA 

Posso intervenire Massimiliano?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Certamente. Prego Consigliera Miele.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Io ho ascoltato tutti gli interventi e rispetto al tema credo che siano emersi elementi importanti, 

uno di questi è sicuramente quello della Consigliera Aramini, che dice che comunque con questa 

Amministrazione si stanno mettendo in ordine le cose anche attraverso la trasparenza. Beh, io ho 

ascoltato anche il discorso che ha fatto prima il Sindaco e poi la Consigliera Zuliani rispetto 

all’autocritica, rispetto al fatto che si può sbagliare, magari si riconosce e con tanta umiltà si dice che 

si è sbagliato e magari si prova a cambiare atteggiamento o modalità nell'affrontare le questioni. 

Invece vedo che nonostante le tante belle parole, proposte anche con un tono di accoglienza, in realtà 

poi nei fatti sono quattro anni che ci troviamo sempre un muro davanti. Io credo che la questione degli 

impianti sportivi e quindi dello sport a Latina sia una questione che effettivamente non può essere più 

rimandata e mi riferisco al fatto che gridiamo ad alta voce che lo sport è importante, che aiuta la 

formazione dell'individuo, che insieme alla scuola forma il carattere, però nei fatti stiamo facendo di 

tutto per non agevolare il lavoro umile di tutti coloro che ci mettono la faccia e l'impegno nell'affrontare 

le problematiche quotidiane che il Comune ci pone quando non è celere nel dare risposte, quando non 

ha una visione chiara, quando non riesce a concludere un regolamento perché non ha capito bene 

come si deve porre sul territorio e con il territorio in trasparenza, ma soprattutto avendo la capacità di 

capire che ogni volta che noi non abbiamo la certezza di quello che facciamo ritorniamo indietro e 

modifichiamo un regolamento, ritardiamo l’emissione del bando e chiamiamo altri tecnici per capire a 

che punto stanno gli impianti e che non sappiamo come riaprire alle società sportive le palestre da 

settembre, perché questo è anche il tema, il tema che la maggior parte delle società, delle ASD che 

lavora nelle palestre scolastiche non sa se i dirigenti saranno in grado di potergliele ridare, quindi ci 

troveremo la maggior parte delle associazioni senza dimora. Questo significherà che i nostri ragazzi 

saranno senza dimora e che i genitori avranno i figli che non potranno fare sport. Tutto questo a 

giugno del 2020, all'indomani di una chiusura di sessanta giorni che ha visto le persone isolate, quindi 

sarà colpa del Governo, sarà colpa di quelli di prima, sarà colpa di quelli di dopo, sarà colpa di 

qualcuno, i fatti stanno così, che non c'è ordine in questa città e non c'è ordine da quattro anni a 

questa parte, come voi avete sempre detto degli anni precedenti. Per cui volete cambiare il 

regolamento? Ben venga, cambiatelo. Avete ascoltato le associazioni? Non lo sappiamo. Io come 

Consigliere Comunale di minoranza posso solo dire che mi capita spesso di essere contattata da 

persone che cercano di capire cosa sta avvenendo in Comune, da persone che cercano di parlare con 

l'Assessore piuttosto che con il dirigente per capire come intenderanno gestire gli impianti di proprietà 

comunale e le risposte sono sempre le stesse: “Stiamo lavorando. È difficile. È complesso”. Allora, 

ben venga che ci siano i bandi, ben venga che ci sia la trasparenza, ma dopo quattro anni non ci si 

può gloriare perché si va a modificare l'ennesimo regolamento, dopo che ci si è lavorato per altri due o 
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tre. Quindi, io credo che viviamo o in città diverse o abbiamo la percezione delle cose che è 

completamente divergente, fatto sta che ci rimettono i cittadini. Noi possiamo pensarla in ogni modo 

ma ci stanno rimettendo i cittadini in ogni modo e in maniera. Allora, io credo che sia necessario 

ritornare in Commissione con le associazioni, magari rimodificare il regolamento all'indomani di una 

concertazione con il territorio, se è il caso, ma di sicuro mi auguro che a bando ci si vada veramente e 

mi auguro soprattutto che i nostri figli possano fare sport, ma anche gli adulti e soprattutto che le 

associazioni sportive si vedano riconosciuto il lavoro che è stato fatto in tutti questi anni. Ora, il mio 

collega, i miei colleghi hanno poc'anzi detto. “Spostiamo la votazione”, sono d'accordo, ma il grande 

problema, lo dico ai miei colleghi e a tutti, che per fare questa cosa poi bisognerebbe riorganizzare un 

altro Consiglio Comunale e in questa Amministrazione per fare un Consiglio Comunale bisogna 

mettere almeno 10 - 12 punti, farlo almeno di 10 - 12 ore ed avere l'approvazione di tutti i partecipanti 

fuorché quelli della minoranza. Quindi, con questo ringrazio e chiudo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire ha chiesto di intervenire il Consigliere Coletta. Prego Consigliere.  

 

CONS. COLETTA ERNESTO  

Grazie Presidente. Finalmente siamo arrivati non ad approvare il regolamento, perché 

l’abbiamo già approvato nel 2018, ma ad apportare questa modifica importante, fondamentale. 

Modifica nel senso modifiche, le modifiche sono più di una, non ce n’è una sola, sono due in 

particolare sicuramente, come già ha fatto presente l'Assessore Ranieri va a toccare – diciamo – il 

sociale, proprio perché parliamo di impianti sportivi comunali e parliamo della durata della 

concessione. Voglio fare un passo indietro e prendere spunto dalle parole di Giovanna, che ha 

appena concluso il suo intervento, dalle sue parole sembra che l’Amministrazione Coletta abbia 

chiuso i cancelli da quattro anni a questa parte, lo sport non si fa più, 23 impianti sportivi comunali 

completamente chiusi. Evidentemente o è lei che vive da qualche altra parte o io che vivo da qualche 

altra parte, perché sinceramente gli impianti sono tutti funzionanti, almeno fino al Covid, quindi fino a 

febbraio del 2020. Tutti hanno svolto i propri campionati, di qualunque sport, parlo anche delle 

palestre, tutte funzionanti, non è stato chiuso nulla. L’Amministrazione Coletta in quattro anni non è 

che ha vietato lo sport nella città di Latina, anzi, il Sindaco tante volte ha rischiato lui stesso firmando 

le ordinanze pur di far giocare e continuare i campionati in delle strutture non vecchie, vecchissime, 

che hanno più di 30 anni. Il tempo corre, le legislazioni che si sono susseguite hanno previsto nuove 

discipline per la sicurezza, visto quello che nel frattempo in questi anni è successo nelle varie piazze, 

nei vari stadi, per cui devi adeguare l'impianto di 30 anni. Quindi, nessuno ha chiuso niente. I lavori si 

stanno facendo, si stanno ultimando con grande fatica, perché poi, naturalmente, non è che in quattro 

anni tu prendi, arrivi, sei bellissimo e cambi dal giorno alla notte e ualà! E il gioco è fatto. Abbiamo 

sparigliato 40 anni, 40 anni di gestione degli impianti sportivi fatte su? Esisteva il regolamento prima? 

No. Non esisteva nessun regolamento. C’erano promesse. C’erano gli accordi verbali. C’erano amici 

degli amici. Ed il risultato qual è stato? Che sicuramente le altre Amministrazioni riconoscevano 

magari qualche contributo, speso come? Boh! Così. I famosi contributi a pioggia, dati per qualsiasi 
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motivo e non vado oltre. Quindi, siccome adesso noi non diamo contributi noi siamo i cattivi. Siccome 

adesso noi non facciamo riaprire i campi di calcio o del Covid siamo i cattivi. Noi siamo praticamente 

quelli che si devono adeguare a quelle che sono le direttive e i protocolli che vengono stabiliti dal 

Governo per qualsiasi disciplina sportiva. L’ultima, per esempio, è quella del calcio amatoriale, famoso 

calcio amatoriale, che si sta rinviando perché è uno sport comunque di contatto, è andato al 

…(incomprensibile)… di giugno, adesso forse il 25 giugno, nel frattempo sono mesi che questi 

impianti sono chiusi, ma non è che siccome noi siamo bellissimi noi facciamo come ci pare, come 

forse è stato fatto per 40 anni e quindi apriamo tranquillamente i campi di calcio, quando sappiamo 

benissimo che, comunque, tutti sono consapevoli che questi impianti, soprattutto parlo dei 17 campi di 

calcio, sono in sofferenza, primo perché ti devi sobbarcare dei costi che prima non avevi in un budget 

finanziario, perché risistemare docce, palestre e tutto il resto, con tutto quello che comporta sono 

spese in più. Anzi, e devo dire che gli attuali gestori, chiamiamoli anche occupanti, che fino ad oggi ci 

sono stati, ci sono nei singoli impianti si sono rimboccati le maniche e, come giustamente ha detto 

qualcuno, per 40 anni l’hanno sempre fatto e noi a queste persone gli dobbiamo dire solamente 

grazie, perché quantomeno hanno sempre gestito fino ad oggi in un certo modo, non che sia 

sbagliato, ma in un certo modo un impianto comunale e hanno permesso il sociale nella città di Latina 

tra scuole calcio dei bambini, adolescenti ed adulti e l’hanno continuato a fare fino a febbraio di 

quest'anno tranquillamente. Le modifiche che andiamo ad apportare a questo regolamento 

innanzitutto nascono da un'organizzazione interna degli Uffici, devo dire grazie al Dottor Vicaro, 

perché ci si è messo veramente di buona lena e dico di buona lena, perché per arrivare a queste 

modifiche giustamente ha seguito un percorso, un ragionamento che riteniamo condiviso con tutti, che 

va ad agevolare, non a limitare qualcuno. Per quanto riguarda il sociale sinceramente viene messo 

nero su bianco, giustamente, si cerca di coinvolgere queste associazioni sportive dilettantistiche di 

tutti gli sport, per far sì che prendano nelle loro scuole, parliamo di scuole, bambini e ragazzi, persone 

che non possono permettersi di pagare una palestra, tant’è vero che non viene prevista solamente la 

retta gratuita, ma viene messo il kit d’abbigliamento anche per questi bambini, per questi ragazzi. Lo 

sport femminile. Sapete che ci sono squadre femminili di calcetto e calcio a Latina? Forse qualcuno 

non lo sa, però esistono e vanno ad elemosinare i campi. Non è giusto. Ormai lo sport femminile 

soprattutto negli ultimi anni, il calcio femminile è esploso, per cui è giusto che anche loro abbiano voce 

in capitolo. Vado all’articolo 8, durata della concessione, quando è venuto il Presidente dell’Istituto del 

Credito Sportivo qui a Latina non è che sono uscito io e lui e abbiamo fatto un tete-a-tete o Andrea 

Abodi. Abbiamo invitato tutte le squadre, perché naturalmente si parla poi sempre di queste…, il 90% 

degli impianti…, su 23 17 sono impianti sportivi di calcio, li abbiamo invitati tutti, per presentare quello 

che era il prodotto e l'idea dell'Istituto, perché giustamente c’era una limitazione, non erano 

concessionari ufficiali di nulla. Sono state persone che con grandissimo sacrificio hanno portato avanti 

sulle proprie spalle, con le loro tasche, la gestione di questi impianti, ma formalmente l’Istituto del 

Credito Sportivo non può parlare con persone che ufficialmente sono sconosciute, ufficiosamente 

sono conosciute, ufficialmente no, nonostante l'interlocutore principale è naturalmente il Comune di 

Latina. Allora, per coinvolgere queste persone, per presentare quella che è l’idea dell’Istituto del 

Credito Sportivo serviva e serve questo cambio di concessione in termini di tempo. Il regolamento che 
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abbiamo approvato nel 2018 prevedeva 6 anni, l'eventuale proroga di 6, in questo arriviamo a 20 anni. 

In 20 anni gli attuali, gli attuali concessionari, occupanti, chiamiamoli come volete, degli impianti 

sportivi possono, una volta che è stata fatta la fotografia del loro impianto e il lavoro che sta per 

concludere sempre il Dottor Vicaro con la manifestazione di interesse che c'è stata, cui hanno 

partecipato 83 professionisti e società tra professionisti, per far vedere e presentare quello che è un 

impianto sportivo ad oggi, atto prodromico a quello che sarà poi il bando, perché il bando nell'idea è 

ufficiosamente (diciamo) anche pronto, perché il Dottor Vicaro sta lavorando alacremente a questa 

cosa. Per cui fatti tutti questi step, ripeto, prodromici a quello che poi sarà l’atto definitivo tiriamo una 

linea, che è il bando, qua nessuno caccia nessuno, proseguiranno. Adesso nel momento in cui 

Spadafora darà la possibilità di far proseguire le attività amatoriali e quindi le iscrizioni ai vari 

campionati dilettantistici, purtroppo qua a Latina non abbiamo un professionismo, almeno per quanto 

riguarda sempre il calcio, proseguiranno tranquillamente. Sono stato contattato giorni fa da 

responsabili di una squadra di calcio, che ha chiesto di giocare, visto che l’anno scorso è andata a 

giocare a Cisterna al Bartolani, il Bartolani sappiamo in  che condizioni è, di ritornare qui a Latina e 

avere la possibilità di giocare su alcuni campi. Mi ha chiesto chi era il referente degli Uffici Comunali 

per richiedere l'autorizzazione alla Questura per le persone che vanno a vedere la partita. Per cui qua 

nessuno ferma niente. Nessuno ferma nessuno. Ecco perché io rimango veramente senza parole, 

come se le persone che ci sono nell'Amministrazione dalla parte politica, maggioranza, soprattutto 

l’opposizione, non è che fino ad oggi non hanno fatto niente, anzi, io ringrazio Matteo Coluzzi, Andrea 

Marchiella, non mi ricordo chi altro c’è nella Commissione Sport della minoranza, che comunque 

hanno dato sempre idee, per arrivare a quello che è stato poi il regolamento degli impianti approvato 

nel 2018. Questa è una modifica in melius, un oggetto in melius di quel regolamento e tutto serve per 

arrivare al bando, finalmente ci siamo riusciti. Dice: “Ammazza, ci avete messo 4 anni”. Certo, per 

sparigliare le carte di 40 anni, ogni tanto ne usciva una. Per cui ben volentieri e sinceramente 

personalmente sono soddisfatto, credo anche il Presidente della Commissione Sport, Fabio D’Achille, 

che siamo riusciti a portare insieme con tutti gli altri Consiglieri, quindi maggioranza ed opposizione, a 

tirare fuori questo benedetto regolamento. Sicuramente riusciamo a portare a casa e chiudere la 

manifestazione d'interesse, dopodiché uscirà il bando. Con il bando che succede? Che gli attuali 

gestori hanno tutte le certezze del mondo e del caso, perché sanno quello che dovranno fare, 

potranno fare, partecipare tranquillamente al bando, perché, sinceramente, il bando è vero che è un 

bando pubblico, ma è un bando per far sì che quelli che ci sono speriamo rimangano, perché, 

sinceramente, i punteggi che diceva prima, non mi ricordo se era Carnevale, tutto viene preso in 

considerazione, non è che sbattiamo la porta in faccia e diciamo “Arrivederci e grazie”. Ci avete 

portato fino qua, siccome l’Amministrazione Coletta è il demone sbatte la porta in faccia a tutti, gira le 

spalle e va per fatti suoi, ma manco per niente. Non avrebbe avuto senso chiamarli con Abodi, con 

l’Istituto del Credito Sportivo. Non avrebbe avuto senso fare le 350 Commissioni che abbiamo fatto 

per portare a casa il regolamento del 2018. Non avrebbe avuto senso tutto quello che è stato fatto fino 

ad oggi, tutti gli incontri che tutti noi abbiamo avuto con queste persone. Allora sì che qualcuno può 

alzare il dito se non fosse stato così e dire è tutto tempo perso, ma manco per nulla, manco per 

niente, ma assolutamente no, anzi…  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La invito a concludere Consigliere Coletta.  

 

CONS. COLETTA ERNESTO  

Ringrazio l’intervento che ha fatto ieri Alessandro Calvi, veramente ha fatto una fotografia 

perfetta, nitida di quello che succede se questi benedetti impianti sportivi non funzionano, cioè 

vengono chiusi, ma secondo voi… ma saremo dei pazzi tutti, non l’Amministrazione Coletta, tutti, 

perché quello che succede è esattamente questo, ragazzi sbandati che vanno in giro per strada 

annoiati, annoiati, non sanno cosa fare. Non hanno idee. Non hanno sfoghi. Non hanno nulla, nulla di 

nulla. Manca la scuola. Mancano gli insegnanti. Mancano gli istruttori di calcio. Mancano i riferimenti. 

Quindi, ringrazio nuovamente Alessandro Calvi, perché ieri ha fatto un bellissimo intervento a chiusura 

della Commissione Trasparenza, propositiva, perché naturalmente quella è stata una considerazione, 

uno va a leggere tra le righe, è propositiva. Per cui cavalchiamo tutti quest’onda e portiamoci a casa 

questa cosa. Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie a lei Consigliere. Non ho interventi di prenotazioni in chat.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Presidente, mi scusi, per fatto personale posso intervenire un attimo?  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Scusate, io avevo scritto se potevo precisare, visto l’intervento della Miele.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Su che cosa voleva precisare Consigliera Aramini?   

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Sull’intervento della Miele, però se non è possibile…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No, non è che si deve…, lo sapete, il contraddittorio su quello che viene detto dopo no.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Okay. Ritiro.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego.  
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CONS. MIELE GIOVANNA 

Anch’io volevo intervenire, Presidente, per fatto personale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Deve motivare il fatto personale, io devo verificare se sussiste o meno.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Sì. Il Consigliere Coletta ha dichiarato cose che io non ho mai detto, quindi volevo precisare che 

io non ho mai detto le parole che lui ha riportato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Va bene, se questo è… se ritiene che sia un fatto…  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Io volevo precisare cose che la Miele ha detto che avrei detto e non è vero, quindi siamo a 

precisare.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Vabbè.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Io però ci rinuncio, precisa pure te.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ha precisato la Consigliera Miele che le sono state attribuite dichiarazioni non sue e quindi 

questo è il succo del suo intervento per fatto personale.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Sì, posso?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Una volta che ha precisato Consigliera.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Io volevo dire una cosa però, volevo dargli dei contenuti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Velocemente Consigliera Miele. 

 

CONS. MIELE GIOVANNA 
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Volevo dire che io non ho mai detto che le società sportive sono state chiuse in questi anni, ho 

semplicemente detto che le società sportive hanno continuato a lavorare nonostante non siano state 

favorite dal lavoro amministrativo di LBC e nonostante il fatto che LBC faccia muro all'opposizione. 

Era questo il senso. Non ho mai detto che le società sportive siano state chiuse. Assolutamente. Io li 

ringrazio giornalmente per il lavoro che hanno, quindi…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

D'accordo.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

…(incomprensibile)… quando mi tocca.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non ho capito Consigliera Zuliani. 

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Quando mi tocca vorrei intervenire.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego, a lei la parola, visto che non ho nessuno prenotato le concedo di intervenire. Prego.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Mi sentite bene da lì?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La sentiamo.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Mi sentite meglio adesso?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Questo tema, diciamo, proprio a fagiolo è stato analizzato ieri in Commissione Trasparenza, 

devo dire che è stata una Commissione Trasparenza particolarmente equilibrata e che alla fine ha 

visto sostanzialmente un contributo reciproco delle parti, dove veramente non si capiva chi era la 

maggioranza e chi era la minoranza. Io credo che ieri probabilmente è stata una delle Commissioni 

più belle e più utili e più utili, peccato che il Consigliere Carnevale ad un certo punto è andato via e 

dalle parole che ha detto oggi credo che, come dire, sia emerso che non ha, diciamo così, finito di 
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ascoltare e di prendere tutti quegli elementi che probabilmente gli servivano oggi per non dire le cose 

che ha detto. Io adesso vorrei soltanto dire un po’ perché ieri è stata una Commissione così 

importante. Allora, innanzitutto da Consigliere che ha vissuto anche la precedente consiliatura io 

posso dire che la questione degli impianti sportivi è sempre stata una questione molto annosa. Allora, 

la precedente Amministrazione - diciamo così - è stata accusata di aver fatto dei favoritismi 

concedendo degli impianti sportivi ad alcuni piuttosto che ad altri, okay? È sempre questa, diciamo 

così, l'accusa che viene fatta. Ieri l'Assessore Ranieri ha spiegato molto bene come effettivamente in 

mancanza di una normativa, che effettivamente è subentrata nel 2012 e successivamente è stata 

rafforzata con altre normative a livello nazionale nel 2016, nel novembre o dicembre del 2016, rispetto 

agli impianti se erano (come dire) da concedere o se erano da mettere a bando, siccome però sono 

anche dei servizi che questi offrono quindi devono essere messi a bando, però in una forma 

particolare. Quindi, questa norma è intervenuta successivamente a quella che era una prassi che 

Emilio ieri ha spiegato benissimo. Questi impianti sportivi che sono nati nei nostri quartieri e nei borghi 

soprattutto negli anni 70, fine anni 60 ed anni 70 venivano gestiti naturalmente da… più che 

associazioni sportive erano quasi dei comitati, erano le persone che vivevano lì e che quindi di anno in 

anno li tenevano, li manutenevano e lì facevamo attività sportiva. Poi principalmente lo sport, diciamo 

così, che era il più frequentato era il calcio, era il calcio maschile Marina, no? Poi queste cose sono 

mano mano cambiate, magari io spero che…  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Abbiamo detto pure questo aspetto, sì.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Io spero che anche Emilio dopo faccia delle puntualizzazioni e dica qualcosa, perché secondo 

me è giusto che anche tutti gli altri Consiglieri conoscano queste cose, primo per non giudicare 

ingenerosamente per quello che, insomma, effettivamente non era stato fatto, quella che era la 

precedente Amministrazione e anche per farsi carico di una novità (diciamo così) che oggi siamo 

tenuti ad adempiere, a fare quello che dice la norma oggi. Un'altra cosa importante è il lavoro sul 

pregresso che è stato fatto. Allora, una cosa gravissima è che i verbali di consistenza, cioè questi 

impianti nel momento in cui venivano dati all'associazione che poi se ne occupava non c'era mai stato 

un verbale di consistenza, cioè non c'era un verbale dove si scriveva cosa veniva dato e in che 

condizioni era. Quindi, tutte le migliorie che sono state apportate poi negli anni non sono state né 

registrate, né fatturate, niente, era una cosa molto libera, però, comprendendo anche come è nato 

tutto questo, si capisce come, poi, questa situazione ha stigmatizzato probabilmente delle preferenze 

anche, quindi delle preferenze che venivano fatte ad alcuni piuttosto che ad altri. Il caso del campo 

della R11 è sintomatico. Io voglio fare i complimenti ad Emilio Ranieri e a Vicaro per come questa 

questione è stata affrontata, gestita e speriamo che sia anche risolta, perché ha denotato una 

grandissima saggezza nel gestire le relazioni ed il senso di appartenenza che questi gruppi avevano 

nei confronti di un bene che giustamente veniva utilizzato da loro nelle forme che conosciamo, per 

farci giocare i bambini, i grandi. Questa Commissione che, devo dare atto, ha anche valorizzato il 
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lavoro e la scelta di questa Amministrazione nei confronti del prendere un dirigente che si occupasse 

proprio nello specifico di questo tema, che evidentemente era una questione abbastanza annosa e 

carica anche di una serie di criticità che avevano radici nel passato, che erano difficili da spiegare e da 

dipanare. C'è qualcuno che ha il microfono acceso, non sento bene.  

 

INTERVENTO 

Il Sindaco.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Okay. Glielo dite voi. Quindi è stata giusta la scelta di prendere un dirigente per occuparsi di 

questo specifico tema, perché lo richiedeva e il modo in cui anche ha lavorato Diego Vicaro credo che 

debba avere anche il nostro plauso, il mio sicuramente e quello del Partito Democratico. Un'altra cosa 

però devo dire, perché bisogna essere anche onesti e l'onestà che c'è stata ieri devo dire è stata la 

nota che ha reso quella Commissione così speciale. Allora, bisogna essere onesti, si è parlato di 

ascoltare le ASD, di incontrarle, eccetera, eccetera, scusate, ma perché ancora la Consulta dello 

Sport non è stata attivata. Questa è una criticità enorme. Guardate, questo è uno sbaglio, un errore 

politico di questa maggioranza, perché vi siete dotati della Consulta della Scuola, vi siete dotati del 

Tavolo del Verde (come ha detto prima Isotton) che avete messo dentro i tecnici, il Comune, tutte le 

associazioni. Bellissimo. La partecipazione è vero, anche perché previene una serie di risposte 

sbagliate o di risposte mancate che, come vediamo oggi, vengono lamentate. Se si fosse fatta questa 

Consulta nella quale - voglio dire - abbiamo fatto una mozione, l'abbiamo votata all'unanimità e stiamo 

ancora non so se a carissimo amico oppure a quando ci vediamo, perché non ci è dato sapere a che 

punto siamo. Se si fosse fatta e si fosse conclusa e si fosse attivata questa benedetta Consulta 

probabilmente tutti questi nodi sarebbero già venuti al pettine e non ci sarebbero state, ovviamente, le 

rivendicazioni di chi dice questo regolamento è fatto male. Quindi, se da una parte, insomma, il lavoro 

che è stato avviato dall'Assessore Ranieri insieme a Vicaro ha prodotto dei risultati notevoli, 

importanti, dall'altra parte questa mancanza di partecipazione può invalidare parzialmente questo 

lavoro e mi dispiace, perché invece la questione dello sport come abbiamo visto è importantissima, 

perché sono delle agenzie educative, fanno parte di quella comunità educante diffusa, di cui la scuola, 

le associazioni di tutti i tipi, sia artistiche che sportive, concorrono a formare i cittadini di domani 

insieme alle famiglie, quindi capite quanto è importante. Quindi, io spero che questa Consulta venga 

attivata al più presto, primo perché era un vostro, come dire, un vostro… sta nel vostro DNA e anche 

nel mio, quindi io auspico che questa cosa venga messa in modo immediatamente; secondo perché 

questo ci impedisce di fare tanti errori. Quindi vi ringrazio e poi spero che, insomma, anche Ranieri 

sappia meglio di me spiegare tante cose che, insomma, ieri anche ci hanno illuminato rispetto al tema. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Zuliani. La parola alla Consigliera Isotton che l’aveva richiesta in 

prenotazione. Prego Consigliera.  
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CONS. ISOTTON LORETTA  

Grazie. Grazie Presidente. Sì, mi inserisco anch’io in questo discorso, visto che faccio parte 

della Commissione dello Sport, Cultura, Scuola, quindi diciamo che ho seguito tutto il percorso, tutte le 

Commissioni che hanno riguardato sia la stesura del regolamento, che è durata – devo dire la verità - 

un tempo lunghissimo, però così - credo - come tutti gli altri regolamenti questi percorsi sono luogo di 

confronto, di democrazia partecipata, in cui maggioranza e opposizione si confrontano serenamente e 

ognuno aggiunge il suo punto di vista che si arricchisce vicendevolmente. Quindi, ritengo comunque 

che siano dei percorsi validi e di consapevolezza che ci arricchiscono a tutti e che vanno a favore, 

chiaramente, dei servizi che noi, poi, attraverso questi regolamenti mettiamo in mano alla comunità. In 

questo caso è una comunità importante, perché è la comunità dei giovani, dei ragazzi, dei bambini 

che fanno attività sportiva sia nelle scuole e fuori dalle scuole negli impianti, quindi un compito 

veramente grande. Quindi, torno al percorso, il percorso del regolamento iniziale è stato lungo e 

lunghi sono stati anche i confronti con le varie società, che hanno comunque voluto dare anche loro il 

contributo, qualche volta la critica rispetto a dei passaggi, quindi sono state corrette più volte le cose. 

Quindi un'apertura verso i suggerimenti, verso chi, poi, effettivamente vive questa realtà e la deve 

svolgere ed affrontare. Queste modifiche portate ad oggi quindi rappresentano ancora una tappa 

ulteriore di verifica rispetto alle potenzialità e alle possibilità che noi come Comune, come 

Amministrazione possiamo poi portare avanti e concedere alle associazioni che si prenderanno cura 

degli impianti sportivi e li dovrebbero valorizzare nel migliore dei modi. Quindi, credo che sia stato un 

percorso lungo, importante, condiviso, utile e soprattutto perché poi rimane tutto nel patrimonio del 

nostro Comune, quindi patrimonio che rimane nell'utilizzo delle famiglie, perché le famiglie mandano i 

figli negli impianti sportivi e nelle palestre, no? Quindi diciamo che rimane un corollario più completo, 

più utile all'interno del discorso dei beni comuni. I beni comuni che questa città, devo dire la verità, è 

un po’ confusa, no? Proprio ieri abbiamo fatto la Commissione di Urbanistica, quella sulla 

rigenerazione urbana e ci siamo resi conto, anche dalle piantine, dai tabulati, dalle tavole presentate 

dagli architetti che stanno lavorando su questo tema così importante, quanto è complesso il territorio 

del Comune di Latina, come è variegato, quindi si cerca di ottimizzare tutto quello che c'è nel territorio 

che negli anni, come diceva al Consigliera Zuliani, negli anni 70 – 80 spesso è cresciuto in modo un 

po’ convulso. Quindi abbiamo 23 impianti sportivi, sempre 80 scuole, 93 parchi giochi tra l'interno e 

l'esterno delle scuole, quindi tanta roba, ne prendiamo atto come, comunque, un capitale importante, 

un capitale importante che deve essere rimesso a disposizione della comunità, perché queste 

strutture servono a quello. Chiaramente non è semplice tenere tutto da conto e mantenere nel migliore 

dei modi, anche perché nel frattempo si sono accumulati sia gli anni di vetustà, i danni del tempo, ma 

le esigenze cambiate, la popolazione che cambia, si modifica, l'utilizzo di queste strutture che è 

diverso e quindi anche questo, comunque, io lo leggo all'interno…, diciamo queste nuove disposizioni 

che vengono fornite da questi punti del regolamento modificato fanno parte comunque di una 

possibilità di una gestione condivisa della città, così come abbiamo fatto anche in altri settori, no? Con 

i Patti di Collaborazione, certi spazi, certi ambienti, con le case in comune che vengono gestite anche 

adesso attraverso altri settori, così come faremo con gli orti urbani, così come si fa con tante altre 
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situazioni del nostro territorio in cui la gestione verrà condivisa, perché quando c'è responsabilità nella 

gestione le strutture vengono mantenute meglio e quindi non ci si deve aspettare che tutto casca 

dall'alto, dagli interventi del Comune, anche perché tutte queste risorse noi non ce l'abbiamo, quindi 

credo che tutto questo sia all'interno di un percorso che è stato già avviato anche in altri settori di 

partecipazione, di consapevolezza e di responsabilità. Quindi, diciamo che apprezzo il lavoro che è 

stato fatto sia dei Commissari, ma anche soprattutto dal dirigente Vicaro, che si è messo a 

disposizione con un animo…, devo dire la verità, l’abbiamo ascoltato più volte nella Commissione, 

queste stesse delibere ci sono state presentate già in varie puntate, vedo anche il suo entusiasmo, ho 

visto il entusiasmo, il suo prestigio nel lavorare in questo settore, quindi ringrazio l'Assessore che ci ha 

portati fin qui e noi adesso siamo contenti di andare avanti. Non è facile ma ogni passo serve ad 

andare avanti, quindi camminiamo, non bisogna stare fermi. Ecco, io credo che è stato un percorso 

anche molto condiviso con gli altri Consiglieri dell’opposizione, dove anche loro possono mettere la 

firma su questi passaggi. Credo che di fronte all'elettorato i Consiglieri che hanno partecipato sia alla 

stesura del regolamento iniziale, ma anche alla consapevolezza delle modifiche non possono essere 

altro che orgogliosi di esserci stati dentro e di aver suggerito e convalidato i passaggi, perché credo 

che dopo aver fatto tanti incontri e tante riunioni anche i cittadini che hanno votato i loro rappresentanti 

in altre fazioni politiche vedono che può essere un lavoro ben fatto, un lavoro dove c'è stata 

sorveglianza, partecipazione e condivisione. Credo che la politica del buon agire significa anche 

questo, no? Cioè se…, non so, io non sono stata presente alla Commissione di ieri, ma se siete stati 

anche contenti forse è bello questo, no? Se c'è condivisione anche negli intenti, negli scopi, perché 

poi alla fine noi dobbiamo portare a casa servizi utili alla città, ai cittadini, soprattutto alle famiglie. 

Grazie Presidente. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie a lei Consigliera Isotton. A seguire il Consigliere D'Achille. Prego Consigliere, a lei la 

parola. 

 

CONS. D’ACHILLE FABIO  

Io intanto intervengo per ringraziare comunque tutti quanti, naturalmente in particolar modo 

l'opposizione, perché comunque alla fine quello che sta uscendo è quanto è accaduto realmente, cioè 

quanto si è collaborato su un tema così delicato, su questi quattro anni che comunque, per quanto 

lenti, hanno aiutato tutti quanti a capirci di più, sia sulle nuove leggi, sia sulle nuove disposizioni, sia 

sulle problematiche che tutti i giorni avevano le società, le ASD, perché comunque l'opposizione più 

volte ci ha portato direttamente le società, qualche volta sono venute da sole, ma comunque i 

problemi c'erano, i funzionari e i nostri Assessori si sono messi a disposizione per risolverli sempre, 

ogni volta. Quindi, non credo che con questo atteggiamento si sia tentato di ostacolare in alcun modo 

lo sport della città, anzi. Certo, c'è questa grande attesa dei bandi per tutti quelli che sono stati anche 

un po’ esclusi e sono diverse le realtà che si sentono escluse, però noi non vogliamo fare un bando 

che sia esclusivo, vorremmo fare un bando che sia inclusivo, tant’è vero che anche il regolamento che 

abbiamo varato insieme, anche votato insieme, ricordatevelo tutti quanti, è un regolamento che tiene 
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presente che anche, magari, quelle strutture che per adesso sono legate magari all'utilizzo di un'unica 

società, invece prevede che magari quegli spazi possano essere anche condivisi, quindi tentare 

anche un tentativo di unione anche fra altre realtà, magari simili o sicuramente quelle che fanno gli 

stessi sport, immagino gli istruttori, immagino i preparatori, ad esempio mi viene in mente la box, ci 

sono altre realtà che possono, in qualche maniera, tentare un sistema per stare insieme, per 

condividere spazi comuni della collettività e non di nessuno, non di qualcuno in particolare, ecco.  

Sicuramente io ho visto i faldoni che hanno portato alcune realtà, alcune società, con la 

documentazione degli interventi fatti, anche situazioni molto critiche, quindi è vero che il Comune in 

quanto istituzione, non in quanto LBC che adesso governa, ma il Comune deve riconoscere a queste 

realtà in questi anni di aver fatto tanto per resistere e per resistere, però, ripeto, anzi forse in merito a 

dei piccoli miglioramenti che si possono comunque annoverare, se non altro alle regolarizzazioni che 

invece sono importanti, anche il fatto di aver potuto concedere le palestre a settembre e non più a 

gennaio, come accadeva prima, mi sembra che questa è stata anche una grande conquista di dialogo 

che c'è stata attraverso la Commissione, attraverso il lavoro degli Uffici, dell'Assessorato, degli 

Assessorati insomma, perché poi - in qualche maniera - si è andati anche ad entrare nei meandri del 

bilancio, nei meandri del patrimonio, nei meandri della promozione sportiva. Abbiamo visto che poi 

alla fine l'Assessore allo Sport in qualche maniera sembra quasi essere più Ranieri che Di Francia, in 

qualche maniera Di Francia sta ancora nell'impossibilità di poter contare su alcune certezze. Forse 

uno dei problemi della Consulta è stato proprio questo, perché noi abbiamo varato questa Consulta, 

abbiamo finito il regolamento praticamente quasi nove mesi fa, sto tentando in tutti i modi di fare in 

modo che l'Ufficio gli dia un'occhiata last minute per poterla portare in Consiglio, invece per tutta una 

serie di motivi, compreso il Covid, abbiamo perso altri tre mesi. Mi auguro che questa cosa si faccia 

oramai domani e magari ne approfittiamo e la inauguriamo proprio con un incontro. Rispetto a tutto il 

discorso che l'opposizione fa sull'urgenza e sulla non urgenza io me la sono scritta una frase di 

Giovanna, così non la dovrebbe contestare, dice che la questione non è più rimandabile e quindi già 

questa frase, in qualche maniera, testimonia l'urgenza di questo intervento e di questa modifica 

ulteriore che sicuramente, come diceva il delegato allo sport, Ernesto, che, in qualche maniera, è stato 

protagonista di tutto questo passaggio, sono modifiche importanti e migliorative, non vanno a togliere 

niente, anzi. Quindi, in quest'ottica io mi auguro di riuscire a fare, oramai a brevissimo, anche questo 

passaggio della Consulta e sicuramente questo incontro con le ASD è urgente, è necessario 

soprattutto per uscire dall'emergenza Covid. Non vi nego che comunque abbiamo ascoltato in questi 

giorni qualche associazione, qualche realtà anche non rappresentativa di altre, ma che comunque in 

qualche maniera ci ha rappresentato la difficoltà a ricominciare, soprattutto per i protocolli di 

distanziamento, delle disinfezioni. Insomma, abbiamo ragionato e stiamo ragionando anche su come 

andare incontro a questo tipo di realtà. Io vi faccio un esempio un po’ stupido, però vi fa capire quanto 

potrebbe essere semplice risolvere il problema di una disinfezione di uno spogliatoio, ci sono delle 

lampade UVC che fanno questo lavoro in 10 minuti. Quindi, pensate che una lampada di questo 

genere sul mercato costa un paio di cento euro, non è un investimento grandioso poter lavorare. 

Questa lampada è piccolina, è grande come un cestino di fragole, si mette in uno spazio dieci minuti, 

dopo dieci minuti ha sanificato lo spogliatoio e questo vale anche per altre cose. Quindi, in quest'ottica 
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può valere per le palestre, insomma…, naturalmente tenderemo una mano a chi ci chiederà una mano 

e cercheremo di essere sempre in ascolto, come abbiamo fatto fino adesso. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere D'Achille. Qualcun altro vuole intervenire in discussione sulla proposta n. 4 

che stiamo esaminando? Non mi sembra, allora cederei nuovamente la parola all'Assessore Ranieri 

per delle dovute, credo, precisazioni che vorrà fare sugli esiti della discussione appena terminata. 

Prego Assessore. 

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Sì. Cerco di andare velocemente, non sorvolando su alcune cose che penso che siano risolte. 

Innanzitutto volevo precisare che, appunto, la storia di questi impianti sportivi l'abbiamo già discussa 

più volte, ha avuto delle evoluzioni, per cui è chiaro che delle persone o delle società, dei comitati, 

delle persone anche economicamente facoltose avevano messo a disposizione dei soldi per rendere 

queste strutture anche in periferia, anche nei borghi, delle strutture a disposizione di tutti. Voglio 

precisare che nel bando ci sarà il riconoscimento dell'esperienza maturata e l'esperienza si fa 

mettendo insieme la gestione sportiva e non. Quindi, su questo posso rassicurare tutti, non si poteva 

però scrivere quel campo, siccome c'era quel soggetto che ha i capelli biondi, eccetera, può rimanere 

per forza in quella struttura. È normale che va premiata l'esperienza, che si può dimostrare, la 

gestione pluriennale di un impianto e questo è un titolo che verrà riconosciuto e di cui si terrà conto 

nel bando. Quindi, questa è una precisazione doverosissima, perché non è vero che una modifica 

eventuale del regolamento avrebbe cambiato questa sostanza delle cose. Poi vorrei dire una cosa 

anche rispetto a quello che è successo in Commissione Trasparenza, se c'è ancora Massimiliano 

Carnevale voglio dire mi dispiace che noi abbiamo parlato nella Commissione Trasparenza di tutto il 

percorso, devo dire che poi lui ha tirato fuori delle immagini del campo di patate di una parte dell’R11, 

a me dispiace vederlo così, però voglio dire che proprio il 16 giugno è arrivata una richiesta di R11, 

proprio il 16 giugno, purtroppo è stata caricata al Servizio Decoro, quindi Vicaro non l’ha potuta 

vedere. Quando lei ha detto che c'era questa cosa noi prontamente siamo andati a verificare che cosa 

era successo, abbiamo protocollato la lettera il 18 giugno, cioè praticamente ieri stesso e abbiamo già 

risposto che faremo un sopralluogo al campo dell’R11 l'8 luglio, tanto per dire che non c'è niente da 

nascondere su quello che è successo all’R11. Ho già risposto addirittura ad una interrogazione di 

Enrico Forte, del Consigliere Forte, ma stiamo parlando proprio dell’inizio. Quindi, noi lì abbiamo 

tenuto un atteggiamento per permettere a tutti di poter utilizzare il bene. Non entro adesso nel merito, 

perché l'ho detto ieri in Commissione Trasparenza, di quello che è successo, delle problematiche che 

sono insorte, senz'altro se in questo momento l'impianto non è utilizzato al meglio, così come allora, ci 

porteremo di conseguenza e cercheremo di farlo utilizzare al massimo delle possibilità, perché il 

patrimonio del Comune di Latina va utilizzato al massimo delle possibilità. Quindi, rinnovo ancora il 

ringraziamento, spero che anche le associazioni, i responsabili delle associazioni ci sentano, per il 

lavoro fatto, per l'impegno che hanno profuso in questi anni, però il bando è una garanzia per tutti, per 

chi li detiene, per chi ha in mente delle cose, per chi riesce anche a sapere, in qualche maniera, 
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collaborare, perché ci vorranno capacità imprenditoriali, capacità sportive, pedagogia, perché, voi 

sapete, in questi impianti sportivi quelli che contano molto sono gli allenatori, che hanno un ruolo 

pedagogico fondamentale. Un bambino non va in un campo perché gli piace il campo, va in un campo 

perché trova delle persone, delle relazioni e a volte, purtroppo o per fortuna, alcuni allenatori vanno da 

una società all'altra e si portano dietro anche caterve di ragazzini che vogliono seguire una persona 

che in questo momento può rappresentare, diciamo, una figura non solo professionale, ma una figura 

educativa insomma. Quindi, questo mi sembra un tema importante. Poi voglio dire una cosa sulle 

palestre e lo dico anche alla Commissione, a tutti i Commissari, il nodo sostanziale delle palestre 

sportive è questo: le palestre sportive sono utilizzate per gli allenamenti, qual è il nodo per cui tutte le 

società, la Federazione della Pallavolo, le Federazioni del Basket vogliono la modifica del 

regolamento delle palestre, vogliono essenzialmente che si possa fare agonistica, che si possono fare 

le partite il sabato e la domenica in quei campi. Ora, tutto questo non è possibile, non è possibile, lo 

dice bene il regolamento. Lo stesso regolamento dice che in alcune strutture più grandi è ammesso 

fare le attività sempre che ci sia l'agibilità da parte del Comune e che cosa ha fatto questo Comune 

con l'avanzo vincolato del 2018? Ha messo i soldi per attivare l'agibilità intanto di due strutture, quella 

della scuola Don Milani, della scuola Don Milani che è una palestra importante e della palestra 

costruita penso negli anni…, non so, comunque dopo il 2000, dell’Aldo Manuzio, che è una palestra 

che è usata prevalentemente dalla pallavolo anche lì a Latina Scalo. Perché abbiamo fatto questo? 

Perché ci rendiamo conto della necessità di utilizzare strutture anche per lo sport agonistico. Quindi, 

attenzione, ci sono varie situazioni che sono in evoluzione, ma inizialmente le palestre scolastiche non 

avevano questo compito e quindi l'uso massimo sarebbe pure quello di utilizzarle in tali situazioni e 

quando si usano per attività di quel genere, tipo le partite, come si dice, ci sono tutta un'altra serie di 

norme da rispettare, a volte le partite sono di tale caratura che occorre chiamare la Questura a fare i 

controlli, quindi una serie di questioni non di poco conto. La modalità di intervento delle ASD e di tutti 

quelli che io ho ascoltato da quando sono Assessore è sempre stata quella di un rapporto molto 

privilegiato con l'Assessore, perché forse in passato si faceva così, ma l'Assessore non ha questo 

potere, forse come una volta, anche di scrivere atti. Io c'ho l'esperienza di mio padre che è stato 

Assessore all'Urbanistica, io ho trovato tante carte firmate da mio padre di natura quasi 

amministrativa. Non è più così. Noi abbiamo un ruolo di indirizzo. A volte mi è stato chiesto di fare 

telefonate per sbloccare situazioni, dicendo: “Ma tanto se lo dice lei Assessò, la aprono la palestra”, il 

dirigente scolastico potrebbe farmi una pernacchia, giustamente, perché non c'ha nessuna… e fa 

bene a farmela. Quindi, di fatto questa modalità ma nel bene, non lo dico perché…, lo dico…, è una 

modalità che un po’ ancora qualcuno conosce e che deve essere modificata, che è un fatto culturale 

molto importante, lo ripeto, a volte si davano i contributi diretti alle associazioni che gestivano impianti 

sportivi, questo non è più possibile. Questo non è più possibile, perché quando si davano quei fondi 

diretti le società facevano di tutto per gestire quegli impianti, potevano fare pure la sagra delle 

salsicce, facevano le feste, nessuno controllava, quindi si è andati avanti un po’ così. Adesso però 

tutto ciò non è possibile e il bando permetterebbe invece di fare ben altro. Quindi, io garantisco che 

l'esperienza sia uno dei parametri fondamentali da utilizzare nel bando degli impianti sportivi. E poi 

voglio dire un’altra cosa sulla fideiussione, la fideiussione è di fatto un indebitamento che il Comune si 
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dovrebbe prendere a carico. Ora, per quanto riguarda anche il passato la fideiussione il Comune l'ha 

messa dove le società, le ditte, eccetera che avevano in gestione un bene facevano investimenti, 

quindi la fideiussione deve rispondere ad un investimento, diciamo, manutentivo, di miglioria e quindi 

in quel caso il Comune non si indebita senza niente, si indebita perché? Perché comunque viene fatto 

un lavoro, cioè viene fatta un'opera. La fideiussione invece così tal quale fatta non è possibile, la 

fideiussione è richiesta come garanzia e non può essere data come garanzia se non c'è di contro un 

maggior valore. Questo per dire che sulla fideiussione c'era questo nodo. Anche io sottolineo che in 

passato le autorizzazioni alle palestre si facevano molto tardi, diciamo che da quando ci sto io, benché 

il servizio è sempre un po’ in difficoltà, noi siamo riusciti sempre a far entrare le società in palestra a 

settembre, ottobre. Poi è chiaro, ci sono anche delle piccole dissonanze, la scuola apre il primo 

settembre, le società vorrebbero entrare il primo settembre, però la scuola anche si deve organizzare 

e a volte può saltare di 10 - 15 giorni l'inizio dell'attività anche delle ASD nelle palestre. Ma qua ci 

vuole anche un po’ di buonsenso, un po’ di buona creanza tra Comune, dirigente scolastico ed ASD di 

lavorare insieme a fare queste cose. Se però la società ASD sta nella scuola sempre e diventa quasi 

padrona, perché fa l'intervento in più, perché fa la cosa così, allora poi, ad un certo punto, si crea un 

meccanismo “Questa è la scuola mia” o “Questa è la palestra mia” o, io allargo, “Questo è l'impianto 

mio e qua ci sto da 40 anni e guai a chi me lo tocca, perché Assessò, se voi fate il bando io ce 

cemento il pozzo e poi dovete ricominciare da capo”. E io ti querelo. Ti querelo, perché tu stai dicendo 

che un bene pubblico è tuo e questo non lo posso tollerare. In buona sostanza questo problema si è 

risolto amorevolmente e ragionando da persone che hanno buon senso, ma se passa questa cultura, 

se passa questa cultura non ne usciamo, mi dispiace, a me piacerebbe assegnare direttamente, 

soprattutto a persone che hanno fatto del bene in assoluto, diciamo assoluto a questa città, ma questo 

non è possibile farlo. Cerchiamo di stare dentro un percorso amministrativo corretto e la politica deve 

fare in modo di dare un indirizzo, dove le situazioni di interesse collettivo sono valorizzabili, sono 

meritevoli allora veramente si fa anche lo sforzo amministrativo di superare e di fare qualcosa in più e 

lo stiamo facendo anche per i luoghi delle associazioni. Quindi, mi premeva dire queste cose. Noi 

riteniamo che il percorso sia ancora accidentato, però voglio dirvi dalla risposta che c'è stata sulle 

relazioni di consistenza, cioè 81 proposte, partiranno penso domani o dopodomani, penso a 

brevissimo, le richieste dei professionisti che avranno 5 giorni di tempo per fare l'offerta al massimo 

ribasso, i 100 giorni sono vincolanti, ma già durante i 100 giorni, dopo i primi 50 giorni ci saranno delle 

verifiche di ciò che è stato fatto, perché è chiaro e lo diciamo anche apertamente a tutti, alla città, se in 

qualche impianto rileviamo problemi più grandi, più grandi non è che noi blocchiamo tutte e 23 le 

relazioni di consistenza, si va avanti, perché se una rimane indietro non è un problema, l'importante è 

avere le relazioni di consistenza del numero massimo degli impianti, nel frattempo il Servizio prepara 

gli schemi, gli schemi di bando e pubblicherà gli schemi di bando. Intanto si lavora anche insieme 

all'avvocatura, alla direzione generale rispetto a quel discorso che vi ho fatto inizialmente sui bilanci 

stessi, cioè sul fatto che la gestione degli impianti sportivi durante gli anni è stata a completo carico di 

queste società che hanno speso di più di quanto, in qualche maniera, dovessero come tariffa d'uso al 

Comune. Cioè, il Comune non mettendo soldi per la manutenzione di questi impianti, non è che ha 

fatto…, cioè, non è riuscito a mettere mano ad una cosa così importante e le società se ne sono fatte 
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carico, ma (diciamo) il Comune ha patrimonializzato, perché quei beni sono del Comune, quindi 

bisogna tener conto anche di questo aspetto e questo aspetto è un altro aspetto fondamentale, 

chiamiamolo così transattivo, ma diamoci il valore che la transazione ha, cioè quello di un accordo che 

tenga conto degli aspetti giuridici e tecnici e che ci permettono di non avere intoppi sul bando e sulla 

partecipazione di tutti i soggetti possibili, anche quelli che hanno gestito gli impianti in questi anni. 

Ecco, quindi questo è il cammino, un cammino che sono disponibile a rivedere, come ho detto al 

Presidente della Commissione Trasparenza possiamo tornare a parlare dell’R11 non appena ho preso 

tutte le carte e l'abbiamo seguita sempre bene quella dell’R11. Campo Boario ha altri aspetti 

fondamentali, l’abbiamo messo dentro Upper per altri motivi, voi lo sapete meglio di me, però per 

quanto riguarda Pantanaccio, riconoscendo il lavoro fatto negli anni, state sicuri che non abbiamo fatto 

nulla di male e per questo non bisogna solo ringraziare Vicaro, bisogna ringraziare l’Architetto Ferraro, 

perché questo processo rispetto all’R11 io l'ho fatto principalmente con l'Architetto Ferraro, che si era 

reso molto disponibile e con cui abbiamo incontrato tantissime società, comprese anche le persone 

dello stadio, della piscina, del Pala Bianchini. Questo tema è un tema molto, molto complesso ed 

averci messo mano è comunque stato difficile. Io mi auguro di arrivare veramente entro la fine 

dell'anno ad avere i primi bandi. Va bene? Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessore Ranieri. Chiudiamo quindi la fase della discussione, apriamo quella della 

dichiarazione di voto sulla proposta di deliberazione n. 4. Chiedo se ci sono interventi da parte dei 

capigruppo o Consiglieri da loro delegati in dichiarazione di voto su questa proposta. Nessuno 

desidera intervenire?  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA 

Presidente, io delego il Consigliere Ernesto Coletta.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Perfetto capogruppo Campagna, allora la parola al Consigliere Coletta in delega per LBC in 

dichiarazione di voto. Prego Consigliere. 

 

CONS. COLETTA ERNESTO  

Grazie Presidente. Grazie a Valeria per la delega. Naturalmente il gruppo LBC voterà 

strafavorevolmente a questa proposta di modifica, andiamo avanti come un treno, per il semplice 

motivo che innanzitutto dobbiamo essere veloci come un treno, perché il Dottor Vicaro ha dato sei 

mesi di tempo per la conclusione delle situazioni dei singoli impianti sportivi, dopodiché partono i 

bandi. Questo è un atto, un fatto concreto a tutti gli effetti. Visto che noi siamo stati sempre additati 

come quelli che parlano parlano ma non fanno nulla, oppure non parlano proprio e continuano a non 

fare nulla. Il bando degli impianti sportivi, 23 impianti sportivi, darà la possibilità ai futuri concessionari 

di investire per 20 anni, anzi, vi dico qualcosa in più, continuare ad investire per altri 20 anni e ben 

volentieri, aspettiamo solo ed esclusivamente la loro collaborazione, anzi, e richiedo ufficialmente e 
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pubblicamente, visto che loro finché non esce il bando continueranno a gestire questi impianti, nel 

momento in cui uscirà il bando ci dovrà essere una presa in carico di quello che è il bando in quel 

momento, una fotografia esatta di com’è la consistenza, di modo che si responsabilizza sia chi 

attualmente c’è, sia gli Uffici. Io ti dò l’utilizzo del bene fin quando non esce il bando in un determinato 

stato, che viene certificato da questi professionisti che inizieranno a lavorare,  e nel momento in cui te 

lo aggiudicherai io Comune ti controllerò anno per anno, per vedere se tu stai gestendo e hai la 

capacità di gestire un impianto sportivo sotto tutti i punti di vista. Ecco perché fino ad oggi, secondo 

me, il bando ha fatto paura a qualcuno, perché qua si cambia veramente libro, si volta pagina, perché 

se fino ad oggi tu l’hai gestito in un determinato modo, utilizzo un termine forse improprio, con una 

certa faciloneria, cioè nel senso che tanto non c’era nessuno che controllava, quindi più o meno…, ci 

sto io e mi rifaccio alle parole dell’Assessore, che ha avuto quell’incontro – scontro con quel 

personaggio. “Ci sto io, che problema c’è”. …(incomprensibile)… il bando no, è finita. È finita. O 

gestisci come si deve l’impianto oppure stai fuori. Già il partecipare, l’approccio al bando secondo me 

farà una certa scrematura. Quindi ribadisco il voto favorevole a questa modifica al regolamento degli 

impianti sportivi da parte del gruppo LBC. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Coletta. Ci sono altri interventi in dichiarazione di voto a seguire? Non mi 

pare. Allora, chiusa la fase della dichiarazione di voto, chiamerei di nuovo la Vice Segretaria 

Generale, la Dottoressa Ventriglia, per procedere con le operazioni di voto. Stiamo votando la 

proposta di deliberazione n. 4 del 31 gennaio 2020 con oggetto: “Modifiche ai regolamenti per la 

gestione degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche comunali”. Prego Dottoressa.  

 

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

nominale per la votazione della proposta di deliberazione n. 4 del 31.1.2020:  

Coletta Damiano    Favorevole  

Colazingari Massimiliano   Favorevole  

Leotta Antonino    Assente  

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole  

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole  

Perazzotti Laura    Favorevole 

Mobili Luisa     Favorevole 

Coletta Ernesto    Favorevole 

Giri Francesco     Favorevole 

Campagna Valeria    Favorevole  

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole 
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Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Favorevole  

Tassi Olivier     Assente  

Antoci Salvatore    Assente 

Di Trento Massimo    Assente 

Forte Enrico Maria    Astenuto  

Zuliani Nicoletta    Astenuto  

Coluzzi Matteo     Assente  

Calvi Alessandro    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Assente 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Marchiella Andrea    Contrario 

Carnevale Massimiliano    Assente  

Valletta Vincenzo   Assente  

 

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA  

Con 17 favorevoli, 2 astenuti ed un contrario il regolamento viene approvato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Perfetto. La proposta di deliberazione n. 4 è approvata. È un regolamento quindi non necessita 

di immediata esecutività perché seguirà il termine di legge per la sua entrata in vigore di quindici giorni 

dalla pubblicazione della delibera presso l'Albo Pretorio comunale. Era questo anche l'ultimo 

argomento in discussione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale odierno di oggi, venerdì 19 

giugno, del Comune di Latina. Quindi, posso dichiarare la seduta terminata. Un ringraziamento a tutti 

per la partecipazione. Vi auguro anche un buon proseguimento di serata. Grazie. La seduta è sciolta.  

 


