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INIZIO SEDUTA: ore 10:32 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Buongiorno. Ben trovati da parte mia, il Presidente del Consiglio Comunale del 

Comune di Latina per la seduta odierna in seconda convocazione per oggi giovedì 13 agosto 

del Consiglio Comunale del Comune di Latina. Buongiorno a tutti ed in particolare alla nostra 

Segretaria Generale, l’Avv. Rosa Iovinella prontissima per poter procedere all'appello per la 

verifica di rito del numero legale per vedere se la seduta può essere dichiarata legalmente 

costituita ed aperta, quindi cedo la parola alla Segretaria Generale per l'appello come di 

consueto. Prego, Segretaria.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie e buongiorno a tutti. Procedo con l’appello. 

 

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

l’appello nominale.  

 

Coletta Damiano    Assente 

Colazingari Massimiliano   Presente 

Leotta Antonino    Presente 

Mattei Celestina    Presente 

Isotton Loretta Angelina    Assente 

Ciolfi Maria Grazia    Presente 

D’Achille Fabio     Presente 

Aramini Marina     Presente 

Perazzotti Laura    Presente 

Mobili Luisa     Presente 

Coletta Ernesto    Presente 

Giri Francesco     Presente  

Campagna Valeria    Presente  

Di Russo Emanuele    Presente  

Grenga Chiara     Presente  

Capuccio Marco    Presente 

Rinaldi Gianni     Presente  

Monteforte Gabriella   Assente 

Tassi Olivier     Assente 

Antoci Salvatore    Presente 

Di Trento Massimo    Assente 

Forte Enrico Maria    Assente 
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Zuliani Nicoletta    Assente 

Coluzzi Matteo     Assente 

Calvi Alessandro    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Presente 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Marchiella Andrea    Assente 

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Presente 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

I presenti sono 18. È presente il numero legale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie, Segreteria Generale. Vista la presenza del numero legale stabilito dichiara 

aperta la seduta di seconda convocazione del Consiglio Comunale del Comune di Latina di 

oggi giovedì 13 di agosto. Rinnovo i miei saluti alla Segreteria Generale e a tutti i Consiglieri 

Comunali presenti, agli Assessori presenti, al personale dell'ufficio del Consiglio e a tutti 

coloro che ci seguono attraverso i canali streaming del Comune di Latina e la diretta anche 

sul canale Facebook. 

Questo Consiglio è costituito da un ordine del giorno che prevede 6 punti di cui 5 sono 

proposte di deliberazione e una invece è una mozione. Vado quindi a dare lettura dell'ordine 

del giorno del Consiglio Comunale odierno. 

Il primo argomento è la proposta n. 59 del 9 luglio 2020 con oggetto: “Ratifica delibera 

di Giunta Municipale n. 118 del 23 giugno 2020. Ripartizione del Fondo destinato al sostegno 

all'accesso alle abitazioni in locazione di cui alla Legge 431/98. Annualità 2019. Variazione di 

bilancio d'urgenza ai sensi dell'articolo 175, comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali”. 

Il secondo punto all'ordine del giorno è la proposta di deliberazione n.62 del 20 luglio 

2020 con oggetto: “Assestamento del bilancio di previsione 2020-2022 ai sensi dell'articolo 

175, comma 8, sempre del Testo Unico degli Enti Locali e dell'articolo 84 del Regolamento di 

contabilità. Approvazione” 

Terzo punto all'ordine del giorno odierno è la proposta di deliberazione n. 48 del 9 

giugno 2020 che ha per oggetto: “Approvazione Regolamento nuova IMU (Legge n 

160/2019). Disciplina della dilazione di pagamento degli accertamenti esecutivi Imu e Tasi 

relativi ad annualità anteriori al 2020. Nomina del Responsabile Imu”. 
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Quarto punto dell'ordine del giorno di oggi è la proposta di deliberazione n. 34 del 5 

maggio 2020 avente per oggetto: “La realizzazione di un edificio industriale in Latina Scalo 

zona F1 industriale. Ammissibilità ai sensi dell'articolo 8 del Piano regolatore generale”. 

Quinto punto dell’ordine del giorno odierno è la proposta di deliberazione n. 53 del 12 

giugno 2020 che ha per oggetto: “Approvazione e modifica Regolamento di Polizia urbana”. 

Sesto ed ultimo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di oggi è la mozione 

n. 8 del 18 giugno 2000 presentata a firma congiunta dai Consiglieri Marchiella, Celentano, 

Tiero e Calandrini avente ad oggetto: “Misure di sostegno al settore balneare per far fronte 

all'emergenza epidemiologica da covid-19 alle mareggiate e alla forte azione erosiva delle 

coste”. Questo quindi è il complessivo riepilogativo dell'ordine del giorno del Consiglio di 

oggi. 
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Punto n. 1 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 59/2020 del 9/7/2020 avente 

ad oggetto: “Ratifica delibera di Giunta Municipale n. 118/2020 del 23.6.2020 avente ad oggetto: 

Ripartizione del Fondo destinato al sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui alla 

L. 431/98 – annualità 2019 – variazione di bilancio d’urgenza ai sensi dell’art. 175, comma 4 del 

D.Lgs 267/2000”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Andiamo quindi ad iniziare con il primo degli argomenti previsti, che è la proposta di 

deliberazione n. 59, che ho già detto in precedenza, del 9 luglio del 2020: “Ratifica delibera 

di Giunta Municipale n. 118 del 23 giugno 2020 con oggetto:<<Ripartizione del Fondo 

destinato al sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui alla legge n. 431/98, 

annualità 2019, variazione di bilancio d'urgenza ai sensi dell'articolo 175, comma 4, del 

Testo Unico degli Enti Locali>>”. Invito a relazionare su questa proposta di deliberazione 

l'Assessore competente al ramo, ovvero l’Assessore Castaldo. Assessore, buongiorno e 

prego a lei la parola. 

 

ASS. CASTALDO FRANCESCO 

Grazie, Presidente. Buongiorno a tutte e a tutti. Questa delibera riguarda 

semplicemente la ratifica di una delibera di Giunta con la quale noi siamo andati a operare 

con urgenza una variazione di bilancio per poter recepire le somme erogate dalla Regione a 

sostegno delle abitazioni in locazione e poter poi effettivamente eliminare. L’urgenza che in 

effetti è stata rispettata noi abbiamo incamerato in bilancio € 1.972.334,09. Sono stati 

eseguiti tutte le erogazioni, tutti i mandati tutte, tutte le liquidazioni e anche tutti i mandati da 

parte della Ragioneria in tempo utile. Le ultime determine sono del 27 di luglio per cui è stato 

rispettato pienamente il carattere di urgenza di quella variazione di bilancio. 

Quello che posso aggiungere che, a titolo di informazione, è che rispetto a tutti i 

mandati che sono stati erogati dalla Ragioneria, abbiamo un problema perché dall'elenco 

fornito dalla Ragioneria ieri ci sono circa 24 mandati che sono tornati indietro per situazioni 

varie che vanno dall’errata indicazione dell'IBAN alla decadenza di alcune carte prepagate, 

cose di questo tipo, per cui adesso il funzionario che si stava occupando di questo rientra 

dalle ferie lunedì e da lunedì dovranno essere ripetute interamente le operazioni. Già adesso 

erano partite  le indicazioni da parte gli uffici per avere l'IBAN giusti e verificare un attimo 

come si poteva risolvere il problema per quei cittadini che avevano la carta prepagata 

scaduta e da lunedì si riproporranno di nuovo le determine di liquidazione e quindi 

successivamente i pagamenti. 

Le domande che erano state ritenute valide sono circa 700. Ripeto i mandati erano 

stati fatti tutti. C'è stato questo inconveniente per cui adesso si provvederà. Fortunatamente 
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almeno al momento sembra che siano solamente 24 i mandati ritornati indietro dalla banca 

alla Ragioneria. Speriamo che il fenomeno sia limitato a questo numero. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Assessore per la illustrazione della proposta di deliberazione n. 59 sulla quale 

vado ad aprire la fase degli interventi. 

La procedura di prenotazione la conoscete ed è sempre la stessa …(incomprensibile)…  

quindi preferibilmente la chat. 

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO 

Presidente, sono Massimiliano Carnevale. Solo per la mia presenza. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Va bene, l’annotiamo sul registro. 

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Anchìio Giovanna Miele. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Va bene, Consigliere Miele, perfetto anche per lei. Dicevo che per quanto concerne la 

modalità di prenotazione è sempre la stessa. Si può utilizzare la chat del sistema. Se avete 

difficoltà nell’utilizzazione a qualunque titolo, potete anche segnalarmi la volontà di 

intervenire tramite un messaggio diretto WhatsApp che mi potete inviare personalmente. 

Dicevo che è aperta la fase della discussione sulla proposta di deliberazione n. 59 

appena illustrata dall'Assessore Castaldo. Chiedo se ci sono Consiglieri Comunali che 

desiderano intervenire su questa proposta di deliberazione. Non ho nessuno iscritto in chat, 

nessuno sembra voler intervenire. Così come l'ho aperta, chiudo direttamente la fase della 

discussione sulla proposta n. 59.  

Chiedo invece se ci sono interventi per dichiarazione di voto sempre riguardo alla 

stessa proposta da parte dei Capigruppo consiliari. Non mi sembra neanche in questo caso, 

allora direi che possiamo andare direttamente in votazione. 

Chiamerei quindi nuovamente la nostra Segretaria Generale per le procedure di 

votazione riguardo la proposta di deliberazione n. 59 che è una ratifica, vi ricordo, della 

delibera di Giunta Municipale n. 118 del 23 giugno del 2020 avente per oggetto la ripartizione 

del Fondo destinato al sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui alla legge 431 

del ‘98, annualità 2019, variazione di bilancio d'urgenza ai sensi dell'articolo 175, comma 4, 
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del decreto legislativo 267/2000. A lei la parola, Segretario Generale, per le procedure di 

voto, prego. 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie, Presidente. Procediamo con la votazione. 

 

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

per la votazione della proposta di deliberazione n. 59/2020 del 9/7/2020:  

Coletta Damiano    Assente 

Colazingari Massimiliano   Favorevole  

Leotta Antonino    Favorevole  

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Assente 

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   Assente 

Tassi Olivier     Assente 

Antoci Salvatore    Favorevole 

Di Trento Massimo    Assente 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Assente 

Coluzzi Matteo     Assente 

Calvi Alessandro    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Assente  

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Marchiella Andrea    Assente 
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Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Assente  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, la delibera viene approvata con 16 voti favorevoli. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Segretaria Generale. Votiamo anche l'immediata esecutività, prego. 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Procediamo con la votazione per l’immediata esecutività. 

 

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

per la votazione dell’immediata esecutività della proposta di deliberazione n. 59/2020 del 

9/7/2020:  

Coletta Damiano    Assente 

Colazingari Massimiliano   Favorevole  

Leotta Antonino    Favorevole  

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Assente 

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   Assente 

Tassi Olivier     Assente 

Antoci Salvatore    Favorevole 

Di Trento Massimo    Assente 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Assente 

Coluzzi Matteo     Assente 
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Calvi Alessandro    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Assente  

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Marchiella Andrea    Assente 

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Assente  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente l’immediata esecutività è votata con 16 voti favorevoli. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

È approvata ed immediatamente esecutiva la proposta di deliberazione n. 59 che era il 

primo argomento all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di oggi.  



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                              13.08.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 11 di 67 

 

   

 

Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 62/2020 del 20/7/2020 

avente ad oggetto: “Assestamento del bilancio di previsione 2020-2022 ai sensi dell’art. 175, 

comma 8 del D.Lgs 267/2000 ed art. 84 del Regolamento di contabilità. Approvazione”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Passiamo al secondo punto che è costituito dalla proposta di deliberazione n. 62 del 

20/7/2020 con oggetto: “Assestamento del bilancio di previsione 2020-2022 ai sensi 

dell'articolo 175, comma 8, del decreto legislativo 267/2000 e dell'articolo 84 del 

Regolamento di contabilità. Approvazione”. Cedo la parola per l'illustrazione di questa 

proposta di deliberazione all'Assessore competente al ramo, l’Assessore Proietti, prego 

Assessore a lei la parola. 

 

CONS. CALANDRINI NICOLA 

Presidente. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Sì, buongiorno Consigliere Calandrini. 

 

CONS. CALANDRINI NICOLA 

Buongiorno. Volevo confermare la mia presenza. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Perfetto, Consigliere, l’annotiamo al registro. 

 

CONS. CALANDRINI NICOLA 

Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

A lei, buongiorno, Come dicevo illustrazione della proposta di deliberazione n. 62 è 

affidata all’Assessore competente, l’Assessore Proietti. Prego Assessore a lei la parola. 

 

ASS. PROIETTI GIANMARCO 

Grazie, Presidente. Buongiorno Consigliere e Consiglieri. Nella Commissione Bilancio 

di martedì 4 agosto è stato presentato il primo degli assestamenti di bilancio 2020 del 

Comune di Latina.  

Parlo di primo perché il Decreto Rilancio che è divenuto legge il 17 luglio scorso ha 

previsto il differimento al 30 settembre 2020 della deliberazione per la salvaguardia degli 
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equilibri generali di bilancio, per cui sarà necessario a breve un ulteriore assestamento che 

insieme con la verifica degli equilibri dovrà essere approvato dal Consiglio entro e non oltre il 

30 settembre prossimo consapevoli che politicamente ci siamo impegnati tutti insieme ad 

ascoltare il tavolo “Latina per Latina” per gli indirizzi necessari che quindi dovrà essere, a mio 

avviso, riconvocato al più presto. 

Per intenderci questa scadenza del 31 luglio è rimasta per l'assestamento, una 

scadenza quindi non ordinatoria, non perentoria come invece il 30 settembre sarà per la 

verifica degli equilibri. 

Questo prima assestamento si conforma dal punto di vista tecnico quasi come una 

grande variazione di bilancio in vista poi dell'ulteriore assestamento necessario per la verifica 

degli equilibri. 

Che cosa abbiamo insieme sistemato in questa variazione in un tempo, che poi vi dirò 

ma sapete benissimo, essere stato per la Ragioneria …(incomprensibile)… bilancio quindi 

decisamente complesso. Complesso è quasi un eufemismo, detto fra noi. 

Comunque nonostante le minori entrate dovute fondamentalmente alla pandemia si è 

raggiunto l’equilibrio senza rischiare alcun dissesto e ancora una volta si investe per ripartire 

però sempre con due categorie necessarie e fondamentali che sono la prudenza e 

l’attenzione ai cittadini e ai più disagiati. 

Quando parlo di minori entrate tecnicamente ne parliamo rispetto alle previsioni iscritte 

nel documento del bilancio di previsione 2020 e come sono stimate queste rientrate non 

rispetto al …(incomprensibile)…  ma rispetto alle previsione del bilancio. Meno €1.400.000 di 

imposta IMU, meno €250.000 di Imposta Comunale di Pubblicità ICP, meno €1.700.000 

…(incomprensibile)… penale IRPEF. Perché l'addizionale Irpef è necessaria? Perché c'è stata, 

voluta dal Governo giustamente, la Cassa integrazione. …(incomprensibile)… Cassa 

integrazione gli Enti locali non percepisco l'addizionale IRPEF. €330.000 di occupazione 

suolo pubblico e capite che è stata interrotta quella dal Governo stesso. € 202.000 in meno 

di Tari giornaliera e €130.000 di diritti di pubbliche affissioni. 

Questo riguardo l'aspetto prettamente tributario e d’imposta. Stiamo parlando quindi di 

più di 4 milioni in meno rispetto alle previsioni fatte prima rispetto alla pandemia.  

Una particolare attenzione su queste mancate entrate …(incomprensibile)…  €200.000, 

sono €195.000 di mancante entrate derivanti dalle rette di frequenza degli asili nido. 

Questo non perché è importante sottolinearlo perché pur avendo €200.000 in meno, 

noi abbiamo , l'Amministrazione insieme e lo sapete che è stato tutto questo concertato 

anche nel tavolo e anche con voi Consiglieri, non sono stati interrotti i servi. 

Chiaramente si sono dovuti rimodulare per avere una vicinanza, nonostante la 

distanza, non una didattica a distanza, ma una didattica della prossimità, nonostante la 
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lontananza, quindi non si sono interrotti servizi ma chiaramente ci sono state delle minori 

entrate. 

Alla fine la minore entrata è risultata comunque un investimento che il Comune sta 

continuando a stare perché non avendo interrotto i servizi, si è fatto non avendo le entrate. 

Rispetto alla gestione impianti sportivi, si è parlato di questi impianti in questo Consiglio 

anche all'ultima seduta. Si incassano €70.000 già in meno rispetto alle previsioni. Anche 

questa cifra va calcolata nell'investimento sullo sport perché chiaramente la manutenzione e 

l'organizzazione degli impianti è continuata nonostante i €70.000 in meno. 

Come si è riusciti a fare la quadra nonostante queste mancate entrate? Chiaramente il 

Decreto Rilancio del 19 maggio numero 34 prevede all'articolo …(incomprensibile)… un Fondo 

per gli Enti Locali a compensare per le minori entrate. 

Tale Fondo con la necessaria prudenza ci permette di assestare il bilancio. Un piccolo 

slittamento anche delle quote capitali …(incomprensibile)…  Cdp e Cassa depositi e prestiti, 

del Credito sportivo, scusate, permette ancora comunque di mantenere le spese che 

avevamo e anche a ripartirle e a riequilibrarle. 

La maggior parte degli indirizzi politici di questo assestamento sono stati pensati anche 

dopo l'ascolto del tavolo “Latina per Latina” quindi ci sono i €350.000 o €350.000 in più per la 

manutenzione straordinaria delle scuole. Si era detto partiamo dalle scuole, perché 14 

settembre tutti i nostri bambini e ragazzi rientrano in classe. €100.000 per l'acquisizione di 

nuovi spazi temporanei per scuole e di affitti nel caso in cui le strutture non bastino e in 

alcuni casi non bastano. €165.000 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale. 

€250.000 per l'incremento della micro mobilità sostenibile. Poi fondamentale circa €836.000 

quasi 1 milione di euro viene per la riduzione Tari, per le attività chiuse e parzialmente 

chiuse, per le famiglie in difficoltà la cui difficoltà viene calcolata in base al reddito, per le 

associazioni del terzo settore e del volontariato, secondo quindi tutte quelle che sono le 

disposizioni, le due disposizioni generali del decreto Arera che avremo modo presto di 

presentare in questo Consiglio qualora …(incomprensibile)…  quando passerà la delibera con 

la necessaria valutazione dei Revisori dei Conti. Oggi la delibera è ai Revisori. 

Chiaramente sono stati tutti grandi investimenti per investimenti, spese e maggiori 

spese valutate e ritrovate in quei capitali, la sospensione delle quote capitali nel Fondo di 

dotazione. 

L'avanzo, i 4 milioni di avanzo, oggi ne usiamo 2 milioni in questo assestamento, € 

2.200.00 euro rinserendo tutti i Fondi per il bonus che era stato detto, investendo €150.000 

per gli interventi di manutenzione di parchi e di giochi perché la linea è quella di ri portare la 

città ha una vivibilità quotidiana. Questo è un po' il senso di questo primo assestamento e 

che poi dovrà essere seguito da un assestamento, proprio quello che stiamo per elaborare e 
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che dobbiamo condividerne gli indirizzi, dovrà invece essere pronto per gli investimenti più a 

medio termine. 

Oggi dobbiamo ripartire, quindi €300.000 ancora per l’accordo …(incomprensibile)… no 

per chiuderlo e poi si inseriscono i fondi comunque che erano andanti in avanzo per la giusta 

collocazione, quindi una grossa fetta sono i €700.000 per la riqualificazione di Alcarama 

aggiungendo però i €90.000 per la quota di compartecipazione del Comune per non perdere 

proprio il finanziamento. 

Non aggiungo altro anche nella dinamica meno retorica e più stringente di questo 

assestamento che vede, come sapete, un lavoro importante dell’Ufficio Ragioneria che  

ringrazio. Ringrazio davvero e non è un ringraziamento proforma oppure per una captatio 

benevolentiae degli uffici. Non è affatto questo. Voi sapete …(incomprensibile)… abbiamo 

vissuto e stiamo vivendo. Lo dico non in forma retorica per annullare le discussioni. Lo dico 

per mettere davanti a voi chiaramente un quadro. Mi permetto di ringraziare tutti voi 

Consiglieri di maggioranza e di minoranza per il rispetto, la cura e l'attenzione che avete 

avuto in questi giorni dopo la scomparsa del Dottor Manzi, un rispetto che è emerso anche 

nell’anteporre  …(incomprensibile)… e importanti visioni politiche differenti e di divisione un 

silenzio comunque elegante e dignitoso proprio di chi sa distinguere i confini del proprio 

ruolo, come lo stesso dirigente Giuseppe Manzi ha testimoniato nella sua lunga attività 

professionale e proprio in questa nostra città e in questo Comune, quindi è doveroso da 

parte mia non solo rendere grazie a voi per questo rispetto importante che avete mostrato in 

questi giorni. Il 20 di luglio, giorno della scomparsa di Giuseppe, l'Assessore e io presente 

avevo con lui quelle ore che passavamo proprio per chiudere questo assestamento 

…(incomprensibile)… doveva essere limato proprio con le ultime variazioni del 17 del decreto 

Rilancio approvato tre giorni prima e chiaramente oggi abbiamo siamo qui. 

Il 31 luglio abbiamo ricevuto il parere di Revisori, chiuso il 26 questo assestamento  e 

oggi siamo qui a discuterne quindi chiaramente c'è ancora  e ci sarà sempre nella Ragioneria 

e in questo Comune non solo il ricordo ma proprio anche l'esperienza e il servizio di questo 

grande servitore dello Stato che abbiamo avuto la fortuna di avere a fianco, quindi ancora 

grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Assessore per la sua illustrazione della proposta di deliberazione n. 62: 

“Assestamento del bilancio di previsione 2020-2022” sulla quale apro la fase degli interventi. 

Non ho nessuno prenotato in chat quindi chiedo direttamente ai Consiglieri Comunali se 

qualcuno di loro desidera intervenire. 
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CONS. CALVI ALESSANDRO 

Presidente. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Buongiorno, Consigliere Calvi, vuole intervenire lei? 

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Sì, grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego, a lei la parola. 

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Grazie, Presidente. Ho ascoltato le parole dell’Assessore Proietti. Avevamo fatto  una 

Commissione già qualche tempo fa e in quell'occasione abbiamo apprezzato da una parte il 

lavoro svolto e dall'altra alcuni impegni presi all'interno del Patto di Latina.  

Rimane in questa variazione di bilancio l’impronta e la firma del Dottor Manzi, come ha 

ben detto l’Assessore Proietti. Ritengo che voteremo in maniera favorevole a queste 

variazioni. 

Credo che il lavoro fatto sia un lavoro fatto che poteva essere leggermente migliorato 

rispetto a questo punto di vista, però riteniamo che in questo momento particolare il voto 

favorevole sia più importante rispetto ad altro. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie a lei, Consigliere Calvi. Proseguiamo. Chi desidera intervenire su questa 

proposta di deliberazione la numero 62? Non mi pare ci siano richieste di interventi ulteriori. 

Dichiaro conclusa la fase della discussione sulla proposta che stiamo esaminando e 

apro quella della dichiarazione di voto da parte dei Capigruppo consiliari presenti in aula. 

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA 

Sì, Presidente. Campagna. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Vuole intervenire lei Capogruppo Campagna? 
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CONS. CAMPAGNA VALERIA 

Sì, molto brevemente anche perché l’Assessore Proietti in fase di illustrazione è stato 

assolutamente puntuale ed esaustivo. Chiaramente come gruppo di “Latina bene Comune” 

voteremo favorevolmente a questo primo assestamento come è stato ricordato, sia 

ovviamente proprio per il lavoro fatto in questo periodo così complesso e particolare e non ci 

sono parole per descrivere quello che è successo al Dirigente Manzi, Quindi anche un 

ringraziamento, non solo un pensiero, al Dirigente Manzi, ma proprio un ringraziamento 

sentito al lavoro che lui ha fatto e che poi ha continuato l'Ufficio della Ragioneria, l'Assessore 

quindi il gruppo di “Latina bene Comune” voterà favorevolmente e un grazie anche 

all’opposizione – è intervenuto adesso il Consigliere Calvi – che si sono dimostrati rispettosi 

di questo momento. 

Poi c'è anche tutto il voto favorevole rispetto a tutti gli indirizzi che questo primo 

assestamento ha voluto recepire, soprattutto quelli emersi dal tavolo del Patto per Latina che 

è stato un luogo di concertazione e di condivisione importante con le forze politiche e sociali 

della città, quindi così come avevamo in quella sede e in quelle riunioni del Patto per Latina 

condiviso di fare più assestamenti, avevamo poi dato degli indirizzi molto chiari, che senza 

ripetere, li ha benissimo elencati prima l'Assessore Proietti, che sono degli indirizzi legati alla 

scuola, alla mobilità sostenibile, al sostegno alle imprese, alla riduzione della Tari che oggi si 

concretizzano in puntuali variazioni di bilancio e siamo ben felici del fatto che ci sia oggi 

un’importante risposta anche all'emergenza legata al coronavirus che abbiamo e stiamo 

vivendo e che queste variazioni di oggi siano frutto di scelte condivise e concertate dal tavolo 

del Patto per Latina.  

Non mi dilungo e chiaramente ripeto che gruppo di “Latina  bene Comune” si esprimerà 

in maniera favorevole. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie, Consigliera Campagna. Sempre in dichiarazione di voto a seguire la parola alla 

Consigliera Celentano. Prego, Consigliera. 

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA 

Grazie per la parola, Presidente. Un saluto a tutta l’aula. Faccio parte della 

Commissione Bilancio e ho seguito tutti i passaggi che hanno portato a questo assestamento 

di bilancio che dobbiamo dire che è un assestamento particolare perché viene dopo una 

pandemia. È l’assestamento post covid quindi con tutte le problematiche e gli strascichi a 

livello imprenditoriale, a livello delle scuole, dei giovani, delle imprese che ha lasciato il covid. 
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 L’altro aspetto fondamentale è che questo assestamento è  segnato dalla drammatica 

e improvvisa scomparsa del Dott. Giuseppe Manzi, che ha lasciato un vuoto e ha lasciato 

tutti noi sgomenti. 

 Non è un assestamento normale ma è un assestamento che ci coinvolge anche molto 

dal punto di vista emotivo ed emozionale. 

Noi di Fratelli d'Italia quindi al di là che ci potrebbero essere altre limature, in linea di 

massima siamo favorevoli a questo assestamento e voteremo favorevole proprio per 

dimostrare che quando ci sono dei temi, degli indirizzi che riguardano la città, come la 

scuola, le imprese e la Tari, noi ci siamo perché prima di tutto per noi viene il territorio, 

vengono i cittadini, vengono le persone, quindi molti dei punti che ha illustrato l'Assessore 

Proietti sono stati anche portati e discussi nel tavolo “Latina per Latina”.  

Apprezzo molto l’investimento a favore delle scuole che è previsto e anche le parole da 

parte dell’Assessore Proietti quando ha detto che dopo la scomparsa prematura del Dott. 

Manzi, abbiamo mantenuto tutti quanti un silenzio istituzionale e di rispetto perché prima di 

tutto vengono le persone, quindi preannuncio il voto di Fratelli di Italia favorevole. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie, Consigliera Celentano. Qualcun'altro desidera intervenire in dichiarazione di 

voto? Non mi pare, quindi  chiudiamo anche la fase dedicata alla dichiarazione di voto e 

andiamo quindi alla fase della votazione della proposta n. 62. Chiamerei nuovamente la 

nostra Segretaria Generale puntualissima e andiamo a votare quindi la proposta di 

deliberazione n. 62 del 20 luglio 2020 con oggetto: “Assestamento del bilancio di previsione 

2020-2022 ai sensi dell'articolo 175, comma 8, del Testo Unico degli Enti Locali e dell'articolo 

84 del Regolamento di contabilità. Approvazione”. Prego, Segreteria Generale, a lei la parola 

per la votazione. 

 

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

per la votazione della proposta di deliberazione n. 62/2020 del 20/07/2020:  

Coletta Damiano    Assente 

Colazingari Massimiliano   Favorevole  

Leotta Antonino    Favorevole  

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole  

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole  

Perazzotti Laura    Favorevole 
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Mobili Luisa     Favorevole 

Coletta Ernesto    Favorevole 

Giri Francesco     Favorevole  

Campagna Valeria    Favorevole  

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole  

Capuccio Marco    Favorevole  

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Assente 

Tassi Olivier     Assente 

Antoci Salvatore    Favorevole 

Di Trento Massimo    Assente 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Assente 

Coluzzi Matteo     Favorevole 

Calvi Alessandro    Favorevole 

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Favorevole 

Celentano Matilde Eleonora  Favorevole  

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Marchiella Andrea    Assente 

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Favorevole  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO 

Segretaria sono presente anch’io. Buongiorno a tutti. Se posso mi aggiungo 

altrimenti… 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Buongiorno. …(incomprensibile)… Che vota, Sindaco? 

 

SINDACO COLETTA DAMIANO 

Favorevole. 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, 23 voti favorevoli. Il punto è approvato. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie, Segretaria. Un benvenuto anche al nostro Sindaco appena arrivato in aula 

consiliare virtuale. Passiamo quindi alla votazione per la delibera n. 62 dell’immediata 

esecutività, prego Segretaria. 

 

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

per la votazione dell’immediata esecutività della proposta di deliberazione n. 62/2020 del 

20/7/2020:  

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole  

Leotta Antonino    Favorevole  

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole  

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole  

Perazzotti Laura    Favorevole 

Mobili Luisa     Favorevole 

Coletta Ernesto    Favorevole 

Giri Francesco     Favorevole  

Campagna Valeria    Favorevole  

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole  

Capuccio Marco    Favorevole  

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Assente 

Tassi Olivier     Assente 

Antoci Salvatore    Favorevole 

Di Trento Massimo    Assente 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Assente 

Coluzzi Matteo     Favorevole 

Calvi Alessandro    Favorevole 

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Favorevole  

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Marchiella Andrea    Assente 
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Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Favorevole  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, l’immediata esecutività …(incomprensibile)… 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Approvata e immediatamente esecutiva la proposta di deliberazione n. 62 che era il 

secondo punto all’ordine del giorno del Consiglio Comunale odierno e quindi lo dichiariamo 

del tutto chiuso in discussione. 
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Punto n. 3 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 48/2020 del 9/6/2020 avente 

ad oggetto: “Approvazione Regolamento nuova IMU (Legge n. 160/2019). Disciplina della 

dilazione di pagamento degli accertamenti esecutivi IMU e TASI relativi ad annualità anteriori al 

2020. Nomina del responsabile IMU”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Andiamo avanti. Terzo punto è costituito dalla proposta di deliberazione n. 48 del 9 

giugno 2020 con oggetto: “Approvazione Regolamento nuova IMU (Legge n. 160/2019). 

Disciplina della dilazione di pagamento degli accertamenti esecutivi Imu e Tasi relativi ad 

annualità anteriori al 2020. Nomina del responsabile Imu”. 

Chiedo nuovamente all'Assessore competente al ramo, sempre l’Assessore Proietti, di 

relazionare sulla proposta di deliberazione n. 48. Prego, Assessore, nuovamente a la parola 

a lei. 

 

ASS. PROIETTI GIANMARCO 

Grazie di nuovo Presidente. Come ha letto anche nel titolo della delibera, è una 

modifica del Regolamento IMU e del Regolamento TASI rispetto a oneri di legge 

fondamentalmente con poca elaborazione politica rispetto a questo Regolamento, ma con 

l'intento di modificarlo in modo tale da essere conseguenti delle nuove disposizioni 

legislative. 

Che cosa ci fa fondamentalmente a modificare nel Regolamento? Si va a modificare la 

possibilità di una rateizzazione per gli accertamenti anteriori al 2020, quindi non l’IMU in 

essere ma gli accertamenti anteriori che dovevano essere prima pagati in un'unica rata e 

oggi è possibile grazie a questa modifica, che è una modifica di legge e quindi l’assumiamo, 

rateizzare. Rateizzare come? Fino a €100 non è possibile nessuna rateizzazione. Da €100 a 

€400 in tre rate. Fino a € 1.600 in 8 rate. € 3.000 in 12 rate. Fino a € 6.000 in 24 rate. Da € 

6.000 a € 24.000 in 36 rate e poi oltre i € 24.000 a un massimo di 48 rate, con l'accorgimento 

che per rateizzazioni di mancato pagamento di un ammontare superiore a € 60.000 sarà 

necessaria anche una garanzia fideiussoria o bancaria o una garanzia assicurativa. 

Questa possibilità di rateizzazione chiaramente va incontro al cittadino che così può in 

48, per cifre molte alte, diminuire il suo debito con l’Amministrazione dello Stato 

fondamentalmente, ma come Ente Locale la facciamo assolutamente propria. 

 Il funzionario, Avv. Gennaro Orefice che è già preposto …(incomprensibile)… in Tasi 

…(incomprensibile)… viene incardinato nel servizio entrate quale responsabile unico dell'Imposta 

Municipale propria come legge prevede. 
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Queste sono le variazioni che facciamo nel Regolamento. Tipeto sono variazioni 

richieste dalla legge che facciamo nostre e che riguardano gli accertamenti di mancati 

pagamenti anteriori al 2020. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ringraziamo l'Assessore Proietti per la sua illustrazione della delibera n. 48. Apriamo 

anche per questa proposta di deliberazione la fase della discussione. Chiedo se ci sono 

Consiglieri Comunali che desiderano intervenire al riguardo. Non mi pare che ci siano 

richieste di interventi per cui così come l'ho aperta, chiudo la fase della discussione e passo 

a quella ulteriore della dichiarazione di voto sempre inerente alla proposta di deliberazione n. 

48. I Capigruppo consiliari desiderano intervenire in questa fase? No, anche per questa fase 

non ci sono richieste di intervento quindi chiudo anche la fase inerente alla dichiarazione di 

voto e quindi passiamo anche per la proposta deliberazione n. 48 direttamente alla 

votazione. 

Chiamo di nuovo la nostra Segretaria Generale per poter effettuare la votazione 

inerente il terzo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di oggi giovedì 13 agosto 

costituito dalla proposta di deliberazione n. 48 del 9 giugno 2020 avente ad oggetto 

“Approvazione Regolamento nuova IMU, legge 160/2019, disciplina della dilazione di 

pagamento degli accertamenti esecutivi IMU e TASI relativi ad annualità anteriori al 2020. 

Nomina del responsabile IMU”. Prego, Segreteria generale, a lei la parola per le procedure di 

votazione.  

 

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

per la votazione della proposta di deliberazione n. 48/2020 del 09/06/2020:  

Coletta Damiano    Assente 

Colazingari Massimiliano   Favorevole  

Leotta Antonino    Favorevole  

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole  

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole  

Perazzotti Laura    Favorevole 

Mobili Luisa     Favorevole 

Coletta Ernesto    Favorevole 

Giri Francesco     Favorevole  

Campagna Valeria    Favorevole  



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                              13.08.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 23 di 67 

 

   

 

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole  

Capuccio Marco    Favorevole  

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Assente 

Tassi Olivier     Assente 

Antoci Salvatore    Assente 

Di Trento Massimo    Assente 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Assente 

Coluzzi Matteo     Assente 

Calvi Alessandro    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Assente  

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Marchiella Andrea    Assente 

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Assente  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Il punto è approvato con 16 voti favorevoli. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Approvata la delibera n. 48. È un Regolamento e per conseguenza non necessita di 

votazione di immediata esecutività perché sarà regolarmente vigente decorsi i 15 giorni dalla 

pubblicazione sull’Albo Pretorio del Comune della proposta di deliberazione. 
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Punto n. 4 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 34/2020 del 5/5/2020 avente 

ad oggetto: “Realizzazione di un edificio industriale in Latina Scalo, Zona F1 industriale. 

Ammissibilità ai sensi dell’art. 8 N.T.A. del PRG”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Andiamo avanti. Adesso è il quarto punto all'ordine del giorno di oggi e la proposta è la 

n. 34 del 5 maggio 2020 con oggetto: “Realizzazione di un edificio industriale in Latina Scalo 

Zona F1. Ammissibilità ai sensi dell'articolo 8 del Piano regolatore”. Cedo la parola 

all’Assessore Castaldo per l’illustrazione della proposta di deliberazione n. 34. Prego, 

Assessore. 

 

ASS. CASTALDO FRANCESCO 

Grazie, Presidente. Intanto vorrei fare delle considerazioni di carattere generale 

rispetto a questa situazione. 

Il nostro PRG è stato approvato il 13 gennaio del ’72. Nello stesso anno ma 

esattamente l’11 luglio del ‘72 è stato approvato il primo Piano consortile cioè il piano 

dell’area industriale che il Consorzio …(incomprensibile)…  

Da quel momento veniva stabilito per legge che i Comuni non potevano più individuare 

proprie aree industriali ma le nuove industrie andavano localizzate nel Piano consortile. 

Cosa succedeva per i Comuni che avevano già un Piano regolatore e avevano già 

delle zone industriali individuate. 

Le situazioni di carattere generale erano due: se il Piano regolatore generale del 

Comune prevedeva solo la zonizzazione ma non prevedeva norme particolari per quelle 

zone, il Comune doveva approvare un proprio piano che si chiamava “Piano di 

mantenimento industriale” e con questo piano il Comune andava ad individuare e a decidere 

definitivamente quali erano le aree industriali che riteneva potessero rimanere nel proprio 

territorio e contemporaneamente quindi ne indicava anche le norme per l'edificazione e non 

solo, ma in quel caso aveva anche la possibilità per le industrie già esistenti, quindi non solo 

le aree, ma le industrie già esistenti e operanti e attive dare la possibilità a quell’industria 

anche di svilupparsi. Ecco perché si chiamava “Piano di mantenimento industriale”. Per fare 

questo bisognava avere un piano finanziario e adesso non mi dilungo su questo. 

Fatto questo atto tutte le altre aree venivano eliminate dal PRG e restavano 

semplicemente quelle aree del consorzio industriale Roma Latina. 

Il nostro PRG rispetto a molti altri PRG aveva già delle industrie in atto per cui poteva 

già usufruire di questa norma, ma poteva continuare a mantenere determinate aree perchè 
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non aveva semplicemente individuato quelle aree come una zonizzazione, ma c'erano anche 

delle norme di attuazione e questo è il caso specifico nostro. 

La norma di cui oggi noi ci occupiamo perché andiamo in Consiglio Comunale è 

l'articolo 8 del nostro PRG che precisa che noi possiamo in assenza di piano attuativo 

procedere alla formazione di un intervento, il nuovo intervento in zona industriale esistente e 

regolarmente approvato e vigente nel nostro PRG semplicemente attraverso un passaggio in 

Consiglio Comunale. 

Preciso meglio questa situazione che è assolutamente possibile e legittima perché in 

realtà quando si approva un PRG, è lo stesso PRG che per norma deve decidere nella 

propria approvazione quali sono le zone e le aree per le quali si deve andare all’attuazione 

mediante piani attuativi. 

L’unico obbligo previsto per legge sono le zone A, i centri storici. Per le altre zone un 

Comune può decidere anche di non fare piani attuativi. Naturalmente deve avere le 

condizioni minime per farlo. 

Questo succede specialmente ed è vantaggioso soprattutto per i piccoli Comuni al di 

sotto dei 10.000 abitanti per i quali è possibile quindi avere un PRG per il quale si può saltare 

la fase attuativa in quanto lo stesso PRG prevede delle norme di dettaglio e degli elaborati di 

dettaglio in genere in scala 1 a 2000, per chi non fosse un tecnico, ma in realtà è la scala del 

catastale che può individuare alcune zone di queste e decidere che lì non si ha un piano 

attuativo in quanto le aree sono sufficientemente definite dal PRG e quindi si può andare 

direttamente al rilascio del permesso a costruire, oggi permesso a costruire, concessione. 

Noi siamo in questa condizione. Il nostro PRG ci permette in tutta tranquillità in qualche 

maniera una strada privilegiata e dice che alcune situazioni nelle zone industriali noi 

possiamo non procedere all'attuazione mediante piano attuativo, ma possiamo tramite il 

passaggio in Consiglio Comunale approvare direttamente l’intervento. Si poteva fare in 

queste condizioni.  

L'articolo 8 prevede non solo questo ma prevede naturalmente che si può fare queste 

perché le norme tecniche prevedono delle norme specifiche. Nel caso sono 

…(incomprensibile)… che riguardano più che la volumetria riguarda il fatto che un piano è 

fatto per superficie per cui è possibile l'intervento non può occupare più di un terzo della 

superficie a disposizione né il distacco dai confini, 7 m e l'altezza è equiparata in genere per 

le zone industriali non è terminata l'altezza ma vale la superficie perché è una superficie 

produttiva  equiparata alle altre zone e quindi prevede un massimo di 15 metri. 

Questo intervento in realtà non è un intervento nuovo. Questo intervento non si 

realizza su un’area che era mai stata utilizzata o urbanizzata. L'area è quella di un ex 

stabilimento da tempo chiuso che è sempre uno stabilimento metalmeccanico 
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…(incomprensibile)… per cui in realtà si tratta di un progetto che va demolire e ricostruire 

una situazione esistente per cui si sarebbe potuto anche non passare attraverso il Consiglio 

Comunale, ma naturalmente essendo un intervento importante gli uffici, il SUAP in 

particolare, hanno ritenuto comunque di fare questo passaggio che non comporta ritardi di 

un certo rilievo. 

Si tratta semplicemente che il Consiglio deve decidere e approvare l’applicabilità in 

questo caso anche di questa norma, di questo articolo 8. Non è una variante per cui ci sarà 

semplice pubblicazione della delibera per i tempi strettamente necessari e previsti per tutti gli 

altri atti e poi gli uffici possono procedere per il rilascio del permesso a costruire. 

Rispetto al progetto, poi penso che qualcuno vorrà intervenire …(incomprensibile)… 

posso specialmente dirvi che il progetto è un progetto che …(incomprensibile)… di una 

industria metalmeccanica. Le lavorazioni sono quelle riferite ai lavori di manutenzione che 

riguardano le ferrovie ed è per questo …(incomprensibile)…che era importante perché c'è il 

collegamento diretto tramite binario diretto con la linea ferroviaria con scalo merci nella 

nostra stazione. 

In più credo che sia anche le convezione dei locomotori, quelli utilizzati per il 

movimento dei vagoni merci. 

Il progetto occupa una superficie di molto inferiore a quella massima prevista. 6.000 

metri quadrati essendo il lotto di 30.000 avrebbe dovuto occupare fino a un massimo di 

10.000 metri quadrati. 

Il distacco dei confini diventa molto ampio rispetto a quello minimo previsto. Mi pare 

che sono 17 metri rispetto ai 7 metri minimi previsti ma la cosa, se mi consentite dirlo, è che 

è un progetto estremamente interessante perché è molto attento all’insediamento ambientale 

e ai risparmi energetici. 

Per noi sicuramente è un avvenimento importante perché di questi periodi pensare che 

ci sia qualcuno disposto ad investire e fare investimenti di questo tipo è sicuramente 

un'operazione meritevole e quindi non possiamo che essere sicuramente molto favorevoli. 

A pieno regime mi pare che gli addetti potrebbero raggiungere le 120 unità quindi non 

sono tantissimi ma sicuramente di questi tempi è un intervento importante. 

Io mi limiterei qui poi se ci fossero delle domande potrei rispondere a quelle domande 

naturalmente. Grazie Presidente. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie a lei, Assessore per la sua illustrazione. Siamo quindi all'interno della proposta 

di deliberazione n. 34 per la quale vado ad aprire la fase degli interventi da parte dei 

Consiglieri Comunali. Ci sono Consiglieri Comunali che vogliono intervenire? Sì. Un attimo 
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vedo in chat il Consigliere Antoci. Consigliere Antoci a lei la parola. Non la sentiamo, 

Consigliere Antoci, per nulla. 

 

CONS. ANTOCI SALVATORE 

Grazie per la parola. Comincio con l’esprimere soddisfazione per questo progetto che 

rappresenta sicuramente un’opportunità per il nostro territorio perché riqualifica un'area 

industriale che era stata dismessa e la riqualifica pure – mi pare di vedere – con criteri 

architettonici urbanistici ed ambientali di pregio e poi soprattutto perché sarà una opportunità 

di sviluppo, un’opportunità di lavoro in un territorio che è in forte sofferenza. 

Detto ciò non possono non dire che abbiamo un PRG vecchio, datato. Abbiamo i piani 

particolareggiati ancora annullati e quindi sostanzialmente da questo punto di vista noi 

stiamo un po' subendo le cose, ma non le stiamo guidando. 

Ha detto l'Assessore che probabilmente non era neanche previsto di rispettare questo 

articolo 8 del PRG e quindi fare il passaggio in Consiglio Comunale perché non si tratta di 

una nuova costruzione ma bensì del rifacimento di una costruzione già esistente. 

Non so che dire. A questo punto apprezzo l'eccesso di zelo ed apprezzo il fatto che sia 

stato portato in Consiglio Comunale, però a questo punto mi chiedo perché è stato portato in 

Consiglio Comunale?  

Questo progetto ci è stato presentato la prima volta nella Commissione Territorio del 4 

agosto quindi pochissimi giorni fa, i documenti che sono stati forniti via e.mail, uno dei giorni 

prima non ricordo e oggi in Consiglio Comunale ci troviamo a dover alzare la mano con un 

azzardo comunque a dire sì o no. 

Ecco, io vorrei che ad un coinvolgimento del Consiglio Comunale corrispondesse 

anche un coinvolgimento non solo formale ma anche sostanziale perché questo è soltanto 

un coinvolgimento formale perché non abbiamo avuto né il tempo né il modo di dire alcunché 

a proposito di questo progetto. 

L'unica cosa che possiamo fare è fidarci ciecamente di quello che è sicuramente 

l'ottimo lavoro che hanno fatto i tecnici però votare così a scatola chiusa e fidarsi ciecamente 

di quello che hanno fatto i tecnici non mi pare opportuno. 

Io non vorrei che l'averlo portato in Consiglio Comunale fosse soltanto uno scarico di 

responsabilità. Spero che non sia questo il caso quindi faccio l'appello nel futuro, laddove il 

Consiglio Comunale deve essere coinvolto o vuole essere coinvolto, per  essere coinvolto a 

pieno quindi dando ai Consiglieri il tempo, il modo di studiare le pratiche, studiare le carte e 

poter dire la propria e essere anche disposti ad accettare eventuali suggerimenti, proposte e 

quant’altro. 
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Per questo motivo io mi asterrò e non perché non mi piace il progetto, ma perché 

ritengo il coinvolgimento del Consiglio Comunale non completamente così corretto. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Abbiamo altri Consiglieri Comunali che desiderano intervenire dopo il Consigliere 

Antoci? Prego, Consigliera Miele. 

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Vorrei ribadire l’importanza dell’investimento sul territorio che questa richiesta e questa 

delibera va ad avviare proprio perché la nostra città ha bisogno di sviluppo, di economia e 

soprattutto di acquisire quella dignità imprenditoriale che merita, per cui premetto che sono 

assolutamente favorevole ad ogni tipo di investimento che vada ad agevolare questo tipo di 

priorità. 

Il problema è che così come anche anticipato il Consigliere prima di me anche in 

Commissione avevo sollevato e abbiamo sollevato come minoranza le perplessità rispetto 

all'opportunità di andare in Consiglio Comunale con questa delibera proprio perché non si 

tratta di una variazione sostanziale e non si tratta nemmeno di un cambio rispetto a ciò che è 

previsto.  

Si tratta di demolire e ricostruire per cui credo che sarebbe stato opportuno lavorare la 

pratica in maniera ovviamente dettagliata e con le attenzioni dovute, però aspettare di 

andare in Consiglio e fare una Commissione ad hoc mi è sembrato più che un eccesso di 

trasparenza, forse anche per me uno scarico di responsabilità. 

Ribadisco le mie perplessità così come già ho detto in Commissione e aggiungo che 

effettivamente l'urbanistica nell'Amministrazione Coletta così come tutto ciò che riguarda i 

lavori pubblici è stato sostanzialmente un fermo e un non avere coraggio né di rivedere i 

piani né di affrontare concreta quella che era una visione di cui parliamo sempre, ma che di 

fatto non si è mai vista per cui ci troviamo a dover andare in Consiglio Comunale proprio 

perché c’è paura di affrontare qualsiasi tipo di questione che non sia meramente ordinaria 

nonostante questa, secondo me, lo sia per cui anche io credo sia il caso di astenermi, di 

astenerci proprio perché questo deve essere un monito per quest’Amministrazione in questi 

ultimi mesi di iniziare a prendere coraggio rispetto alle scelte da fare e non da fare e 

soprattutto a prendere atto del fatto che andare in Consiglio Comunale per qualcosa che non 

è previsto dalla legge, quindi non ci obbliga la legge e che comunque viene investito il 

Consiglio Comunale e i Consiglieri però soltanto in maniera superficiale e all'ultimo, credo sia 

proprio il simbolo, l'esempio, di come LBC non abbia proprio compreso come funzioni sia la 

politica che politica amministrativa per cui ben vengano gli investimenti, ben venga questo 
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progetto che ho avuto modo di studiare e che trovo sia valido, però preannunciamo un voto 

di astensione anche noi. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

A seguire dopo la Consigliera Miele ha chiesto di poter intervenire la Consigliera 

Mattei. Prego Consigliera, a lei la parola. 

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Poi mi prenoto anch'io. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Va bene. 

 

CONS. MATTEI CELESTINA 

Grazie Presidente. Io oggi sento di dover tributare un grande plauso alla società 

Plasser Italiana che ha deciso di investire sul nostro territorio con questa operazione che ha 

un’importanza economica rilevante e abbiamo visto che lo farà realizzando un edificio 

industriale in via Pico della Mirandola in zona Latina Scalo vicino alla nostra ferrovia e lo farà 

all'interno della Zona F1 industriale, zona di PRG, sulla quale insiste ad oggi un altro edificio 

con la stessa destinazione chiamato “ex Demont”. 

Il progetto prevede la demolizione di questo manufatto per dare luogo al nuovo edificio 

che avrà la stessa destinazione industriale metalmeccanica. 

Abbiamo già visto come ci ha già ha illustrato l'Assessore che sarà determinato nel 

…(incomprensibile)…alla manutenzione dei veicoli ferroviari, poi alla manutenzione, alla 

commercializzazione di macchinari e dispositivi per la manutenzione sempre dell'armamento 

ferroviario e poi farà servizio di taratura ed erogherà anche corsi di formazione. 

Ora noi oggi, Colleghi, non siamo chiamati a esprimere un indirizzo politico 

amministrativo attraverso la valutazione dell'ammissibilità edilizia urbanistica di questo 

manufatto in linea con l'articolo 8 delle norme tecniche di attuazione del nostro vigente Piano 

regolatore. 

Questo articolo 8 ha proprio oggetto la disciplina urbanistica della zona omogenea F 

suddivisa in Zona F1, aree per industrie grandi e medie e zona F2, aree per piccole industrie 

e per artigianato industriale. 

L'articolo 8 recita: “In attesa della formazione dei piani particolareggiati sono tuttavia 

possibili gli insediamenti industriali nell'ambito delle zone previste per grandi medi complessi 
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mediante provvedimento consiliare sentito il parere della Commissione urbanistica che si 

dovrà essere esprimere. Dovranno comunque essere rispettate tutte le norme previste”. 

Oggi non siamo qui ad approvare un progetto ma la sua ammissibilità ai sensi delle 

norme di Piano Regolatore. 

Poi è chiaro che questo progetto continuerà il suo iter, cioè arriverà al titolo abilitativo 

edilizio con il permesso di costruire e l’iter di competenza sarà poi del SUAP. 

Vorrei rispondere al Consigliere Antoci. Noi abbiamo portato in Commissione questo 

progetto, questo bellissimo progetto il 4 agosto e ben 5 giorni prima o 6 giorni prima sono 

stati inviati tutti gli allegati. 

Ora trattasi ovviamente di allegati molto tecnici ma assolutamente illustrativi perché di 

facile lettura perché c'era una relazione molto accurata fatta dei progettisti e le tavole di 

progetto e i render assolutamente leggibili.  

Tra l'altro in Commissione abbiamo avuto modo di esaminare il progetto grazie a 

un'ottima relazione dell'Architetto Stefano Gargano, funzionario del SUAP, che ci ha illustrato 

nel dettaglio e ha risposto a tutte le domande che mi sembrano siano state anche poche in 

quanto non c'era proprio bisogno di chiedere molte cose in quanto perfettamente illustrate e 

quindi francamente questa affermazione del Collega Antoci sul ciecamente dover approvare 

un progetto mi sembra un po' fuori luogo, perché non riesco a capire in quale altro modo si 

sarebbe potuto approfondire ulteriormente questa illustrazione. 

Detto questo, ripeto grande plauso alla società che metterà al lavoro ben 120 fra 

operatori e impiegati e quindi trovo questa operazione assolutamente apprezzabile e 

ovviamente noi siamo tutti d'accordo. Lo siamo credo anche al di là della maggioranza mi 

sembra di capire e quindi soprattutto di questi tempi queste operazioni vanno apprezzate. 

Un’ultima parola sulla pianificazione urbanistica esecutiva che riguarda gli impianti 

industriali, così come ha ben rappresentato l'Assessore Castaldo, è il Consorzio industriale al 

quale afferisce la pianificazione di queste aree e quindi siamo assolutamente in linea con 

quanto dovuto in campo urbanistico. Grazie Presidente. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

A lei Consigliera Mattei. Come già preannunciato prima in diretta, quindi a seguire la 

parola alla Consigliera Aramini e poi vedo in prenotazione anche la Consigliera Isotton. 

Prego Consigliera Aramini. 
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CONS. ARAMINI MARINA 

Grazie Presidente. Io volevo esprimere la mia condivisione verso le parole appena 

dette dalla Consigliera Mattei per ricordare alla Consigliera Miele che già aveva manifestato 

le sue perplessità nella Commissione credo del 4 agosto, adesso il giorno… 

Commissione alla quale siamo andati, come diceva anche la Consigliera Mattei, i per la 

discussione sul materiale inviato in precedenza. 

Oggi è 13 agosto, non è il 5 agosto, oggi è il 13 agosto quindi pensavo che dopo tutti 

questi giorni ci fossero state delle proposte e non solo la lagna sui materiali inviati, quindi 

non ha ragione di essere la assenza di proposte in virtù di questo materiale che non è stato 

opportunamente studiato. 

Nel corso di quella Commissione ricordo che è stato visto con sospetto che una pratica 

presentata a febbraio si fosse così rapidamente espletata, quindi quando siamo lenti, siamo 

lenti, quando siamo veloci, c'è sempre l'ombra di un sospetto perché si parte dal 

presupposto che noi siamo incapaci e dunque lenti. 

Decisamente la cecità di cui parla il Consigliere Antoci forse risiede in chi non si è 

voluto impegnare nell’elaborazione delle osservazioni perché non ha voluto vedere questo 

materiale che, come diceva il Presidente Mattei, è veramente ricco e il Dirigente Gargano ce 

l’ha esposto con molta dovizia di particolari. 

A noi come il Consiglio Comunale non spetta dire se questo progetto è bello o brutto, 

ma facendo poi una parentesi, è molto positivo tanto e curato in ogni particolare e poi 

rappresenta anche un volano di lavoro perché si prevedono oltre 100 assunzioni tra operai e 

impiegati e ritorniamo con l'eccesso di trasparenza. 

 Ma allora ben vengano quelle decisioni prese nella Giunta nella scorsa consiliatura 

senza passare nel Consiglio Comunale dove il coraggio di una Giunta, per usare le parole 

che usa la Consigliera Miele, un coraggio che ha determinato una votazione dei piani 

particolareggiati che sono stati un guaio cosmico per la città di Latina, quindi il coraggio non 

può voler mai dire prendere le decisioni in modo avventato e il passaggio in Commissione e 

in Consiglio Comunale da quanto ho capito benché obbligatorio è comunque un modo per 

condividere un qualche cosa che ha l'importanza per Latina Scalo e per l'intero territorio 

comunale. Grazie- 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Consigliera Aramini. A seguire la parola alla Consigliera Isotton. Una piccola 

digressione. Come sta Consigliera Isotton? Ho saputo che ha un problema di salute. 
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CONS. ISOTTON LORETTA 

Guardi, Presidente, mi trovo esattamente in una fase di ricovero presso l’ICOT, perché 

ho avuto un incidente al gomito e ho bisogno di cure qua dentro. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Storicamente segue comunque. 

 

CONS. ISOTTON LORETTA  

Negli step del ricovero vi ho ascoltato da un’oretta a questa parte con molta 

…(incomprensibile)…di stare dentro al Consiglio. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

 In bocca al lupo per il suo stato di salute e la parola per l'intervento come aveva 

richiesto. 

 

CONS. ISOTTON LORETTA  

Sì, grazie. Volevo dire che ero presente nella Commissione quindi faccio parte di 

quella Commissione e sono stata particolarmente contenta di essere messa a conoscenza di 

questa progettualità perché non capita facilmente. 

Abbiamo visto questo progetto anche ben illustrato come diceva la Consigliera Mattei 

dall'Architetto Gargano che ci ha presentato varie tavole e soprattutto mi è piaciuto un po' 

tutto il discorso che è stato fatto di cura della nuova ricostruzione di questa fabbrica perché 

verrà demolita completamente la struttura precedente e ricostruita ex novo quest'altra 

situazione con criteri di ecosostenibilità e di bioedilizia. 

Questa cosa mi ha particolarmente colpito. Sapete quanto mi interessa questo 

discorso di rispetto dell'ambiente ma anche della salute delle persone che poi lavoreranno 

dentro questi ambienti perché il criterio generale di strutturare in conformità alle ultime norme 

gli edifici dove si lavora, gli edifici delle imprese e delle fabbriche è una cosa importante oltre 

che il contorno, la cura anche dell'ambiente estetico esterno, la cura del Verde, la cura dei 

parcheggi che sono esposti completamente al sole, ma hanno delle tettoie che riparano le 

auto sia alla vista ma anche dalle insolazioni. 

Ho visto nell'insieme una cura particolare della progettualità oltre che della funzionalità 

perché come è stato anticipato anche dall'Assessore, questa fabbrica lavora in linea diretta 

con le ferrovie statali e anche la location è ben individuata e quindi è una grande opportunità 

di lavoro per questi operai o impiegati che si troveranno a lavorare all'interno di questa 

struttura. 
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Credo che questi progetti devono essere accolti con fiducia chiaramente passando 

tutto al vaglio degli uffici e tutte le varie strutture che comunque devono accordare l'okay per 

i vari livelli di questa progettualità, però è bello anche condividerlo, è bello condividerlo sia 

nella Commissione, ma anche in Consiglio perché il nostro territorio che respira e che 

comincia avere un piccolo volano è una cosa bella e quindi anche la sola conoscenza credo 

che sia una cosa importante 

Un complimento per l'azienda che ha deciso di investire nel nostro territorio e 

raccomando agli uffici che poi tutto ciò che è stato presentato nella progettualità venga 

anche rispettato perché è importante che ci siano i controlli sui progetti presentati proprio 

perché è bello e interessante e poi bisogna verificare che tutto quello che è stato promesso 

viene anche realizzato. Grazie Presidente. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie a lei, Consigliera Isotton. Non ho altre iscrizioni in chat quindi chiedo 

direttamente se qualcuno desidera intervenire sulla proposta di deliberazione n. 34 che 

stiamo esaminando. 

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO 

Se è possibile giusto due parole le spenderei, Presidente. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Consigliere Carnevale, prego a lei la parola. 

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO 

Ho seguito sia la Commissione dell’altra volta sia la proposta delibera così come la 

relazione allegata, la relazione istruttoria che poi del resto trovano conferma in quelle che 

sono state le parole dell'Assessore dove, di fatto, si fa riferimento a questo articolo 8, norme 

tecniche di attuazione del Piano regolatore generali per giustificare questo passaggio in 

Consiglio Comunale. 

Credo che sia una grossa forzatura quella che è stata fatta perché di fatto non parliamo 

di un nuovo impianto che deve essere costruito e quindi era indispensabile applicare 

l'articolo 8, norme tecniche di attuazione, ma parliamo di una demolizione e ricostruzione e 

se non ricordo male anche dalle parole del funzionario in Commissione più di qualche volta 

ha detto: “Eccesso di trasparenza, forse per opportunità addirittura va in Consiglio per 

opportunità” e disse “anche per volontà della parte perché è stato concordato con la 

proprietà e col progettista”. 
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Quando parliamo di Amministrazione ci sono delle regole, delle norme che in qualche 

maniera disciplinano quello che deve essere il percorso che deve fare un determinato atto, 

quindi maggiore scrupolosità, io la interpreto quasi come da una parte la volontà di 

responsabilizzarsi …(incomprensibile)… determinato procedimento oppure a un tentativo da 

parte della maggioranza in qualche maniera di mettere il cappello: “Abbiamo fatto in 

Consiglio Comunale e approvato”. No, questa è una demolizione e ricostruzione di una 

struttura che non prevede l'articolo 8 che sono gli uffici che dovevano farla così come ce ne 

saranno tantissime altre, perché sennò significa che adesso per tutte le procedure che ci 

saranno di demolizione e ricostruzione dobbiamo ripassare in Consiglio Comunale e significa 

andare ad ingolfare quello che è il lavoro della politica. 

Un conto laddove è previsto il passaggio in Consiglio Comunale. Vada pure che si 

dica: “Io l’ho voluto fare vedere in Commissione urbanistica per…” va bene, ma portarlo in 

Consiglio Comunale e approvarlo in Consiglio Comunale sinceramente è una cosa che non 

mi trova affatto d'accordo perché non dovuto. Non è che dice: “Va bene, è meglio e qualcosa 

in più”. No, non è così. Le procedure che cosa prevedono? Prevedono il passaggio in 

Consiglio Comunale? No, non lo prevedono. L’articolo 8 è inutile che continuate a metterlo 

dentro. È  un'altra situazione. Non è questa situazione. Allora quando vi fa comodo, come la 

Q3, il Consiglio Comunale non serve a niente e fate tutto quanto in Giunta, poi invece 

quando sono cose che uno dice: “Questa qua è bella perché comunque 120 persone a 

lavorare, tutta una serie di efficientementi energetici”, tutto quello che volete, allora lo 

facciamo passare in Consiglio Comunale così ci facciamo belli. 

Non credo che sia una cosa che funziona così, Presidente. Non sono affatto d’accordo.  

Ovviamente non posso dare il voto contrario perché sul progetto non do voto contrario ma 

proprio per la incompetenza del Consiglio Comunale, secondo me, su questa pratica io mi 

limito all’astensione. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Qualcun altro desidera intervenire dopo il Consigliere Carnevale? Non pare di avere 

richieste di ulteriori interventi. 

 

ASS. CASTALDO FRANCESCO 

Presidente posso dire qualcosa? 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Sì, le chiedendo se voleva fare delle precisazioni visto che non c’erano più interventi, 

quindi a lei la parola Assessore. 
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ASS. CASTALDO FRANCESCO 

Devo, in effetti, ergermi a difensore degli uffici. Intanto vorrei dire anche al Consigliere 

Antoci che qui noi non approviamo il progetto. Noi ci esprimiamo solo per quello che ci 

dicono le norme tecniche esattamente l'articolo 8. 

La verifica della rispondenza alle norme tecniche e anche alle norme specifiche per 

questo tipo di intervento spetta all’ufficio e sono assolutamente a carico dell’ufficio, quindi noi 

non approviamo il progetto. Noi ci esprimiamo, come dice la delibera, solo sull’ammissibilità 

e anche in questo caso l’articolo 8. 

Gli uffici hanno ritenuto far pronunciare anche il Consiglio Comunale proprio perché 

l'articolo 8 non annovera il caso di demolizione e ricostruzione. 

Sicuramente per una questione di maggior sicurezza, ma ripeto l’ho detto anche in 

Commissione e l’ha detto anche l’Architetto Gargano, giustamente per dare sicurezza a tutti 

compresa anche la società che fa un investimento importante, avere il conforto del parere 

del Consiglio Comunale che si esprime in questo caso e che da quello che ho sentito negli 

interventi dovrebbe essere favorevole all’intervento. 

 Il Consiglio Comunale eventualmente avrebbe potuto esprimersi andando anche oltre 

l'articolo 8 se avesse avuto delle perplessità sulla tipologia della lavorazione e dell’intervento 

che si andava a fare, ma questo è altro discorso. 

Una cosa che ci tenevo a precisare è che passa in Consiglio Comunale non il progetto 

ma semplicemente la possibilità che anche in questo caso si possa applicare l’articolo 8 per 

maggior garanzia di tutti, non della maggioranza o della società o degli uffici. 

Penso che sia un discorso corretto considerato che questo non comporta per 

l'intervento in sé per l’iter procedurale dell'intervento un ritardo particolare considerato che 

non si tratta di nessuna variante, quindi mi sembrava anche logico in qualche maniera e 

pienamente plausibile da parte degli uffici proporre questo passaggio. Tutto qui. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie, Assessore. È chiusa quindi la fase della discussione. Apro quella delle 

dichiarazioni di voto sulla proposta di deliberazione n. 34. Chiedo ai Capigruppo consiliari se 

qualcuno di loro desidera intervenire. 

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA 

Presidente, io delego la Consigliera Celestina Mattei per la dichiarazione. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Va benissimo, Consigliera Campagna. La parola alla Consigliera Mattei in 

dichiarazione di voto per LBC in sostituzione della Capigruppo Campagna. Prego, 

Consigliera Mattei. 

 

CONS. MATTEI CELESTINA 

Grazie Presidente. Io annuncio ovviamente il voto favorevole del gruppo LBC perché 

abbiamo avuto modo di esaminare e conoscere questo bellissimo progetto in Commissione e 

di verificare l'ammissibilità edilizia urbanistica dell'articolo 8 del PRG rispetto ai parametri 

richiesti. 

Solo una piccola nota che mi sento di fare è che è veramente sconvolgente che si 

possa contestare un’eccessiva trasparenza e un eccesso di zelo, come sostiene il Collega 

Carnevale, nella nostra azione, ma ognuno è anche libero di pensarla come vuole, quindi 

preannuncio il voto favorevole di tutto il gruppo. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ci sono altri interventi a seguire sempre in dichiarazione di voto? Direi di no. 

Chiudiamo anche la fase della dichiarazione di voto e chiamerei quindi nuovamente la 

Segretaria Generale per poter procedere alla votazione della delibera che stiamo 

esaminando, che vi ricordo è la numero 34 del 5 maggio 2020, delibera che ha per oggetto: 

“La realizzazione di un edificio industriale in Latina Scalo, Zona F1 industriale. Ammissibilità 

ai sensi dell'articolo 8 del Piano regolatore generale”. Segretario Generale, a lei la parola per 

le procedure di voto. 

 

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

per la votazione della proposta di deliberazione n. 34/2020 del 05/05/2020:  

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole  

Leotta Antonino    Favorevole  

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Assente  

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole  

Perazzotti Laura    Favorevole 

Mobili Luisa     Favorevole 

Coletta Ernesto    Favorevole 
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Giri Francesco     Favorevole  

Campagna Valeria    Favorevole  

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole  

Capuccio Marco    Favorevole  

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Assente 

Tassi Olivier     Assente 

Antoci Salvatore    Astenuto 

Di Trento Massimo    Assente 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Astenuta 

Coluzzi Matteo     Assente 

Calvi Alessandro    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Astenuta 

Celentano Matilde Eleonora  Astenuta  

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Marchiella Andrea    Assente 

Carnevale Massimiliano    Astenuto 

Valletta Vincenzo   Assente  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Il punto è approvato con 16 voti favorevoli e 5 astenuti. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Bene, ne votiamo in questo caso l’immediata esecutività. Prego ancora a lei la parola, 

Segretaria Generale. 

 

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

per la votazione dell’immediata esecutività della proposta di deliberazione n. 34/2020 del 

05/05/2020:  

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole  

Leotta Antonino    Favorevole  

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Assente 

Ciolfi Maria Grazia    Assente  
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D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole  

Perazzotti Laura    Favorevole 

Mobili Luisa     Favorevole 

Coletta Ernesto    Favorevole 

Giri Francesco     Favorevole  

Campagna Valeria    Favorevole  

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole  

Capuccio Marco    Favorevole  

Rinaldi Gianni     Assente 

Monteforte Gabriella   Assente 

Tassi Olivier     Assente 

Antoci Salvatore    Astenuto 

Di Trento Massimo    Assente 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Favorevole 

Coluzzi Matteo     Assente 

Calvi Alessandro    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Astenuta  

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Marchiella Andrea    Assente 

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Assente 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

L’immediata esecutività è approvata con 15 voti. 

 

CONS. RINALDI GIANNI 

Segretario, sono Rinaldi, volevo votare favorevole. 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Veramente abbiamo chiuso la votazione.  

 

CONS. RINALDI GIANNI 

Mi sente? Sono Rinaldi. Volevo votare favorevole. 
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SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Va bene …(incomprensibile)… Registro il suo voto. 

 

CONS. RINALDI GIANNI 

Mi è caduta la linea, cosa debbo fare? 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Si figuri. Allora con 16 voti favorevoli perché si aggiunge il voto del Consigliere Rinaldi 

e 2 astenuti, l’immediata esecutività è approvata. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Approvata ed è immediata esecutiva la proposta di deliberazione n. 34, quarto punto 

all’ordine del giorno odierno. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prima di passare all’esame del quinto punto, cedo la parola alla Consigliera Celentano 

per una dichiarazione inerente l'ordine dei lavori. Prego, Consigliera Celentano. 

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA 

Grazie per la parola, Presidente. Ho chiesto di intervenire prima per dichiarare il ritiro 

della nostra mozione. Vorrei motivare il perché. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Un attimo, Consigliera Celentano. Non è il ritiro del… 

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA 

…(incomprensibile)… 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

I termini hanno la loro importanza. 

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA 

Lei ha ragione, Presidente, mi scusi. Chiedo di spostare la nostra mozione al prossimo 

Consiglio per due motivazioni.  

La prima è che sono assenti tutti i miei Colleghi di Fratelli Italia e in primis Andrea 

Marchiella che è il primo firmatario che ha avuto un imprevisto, sta a Roma adesso e non ha 
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la possibilità di collegarsi, quindi proprio per un rispetto verso tutti quelli che hanno firmato la 

mozione, penso che sarebbe stato importante avere il supporto e l’apporto dei miei 

compagni di partito, mentre sono rimasta solo io, manca il primo firmatario e quindi uno dei 

motivi è questo. 

Il secondo motivo è che siccome era una mozione che abbiamo presentato diversi 

mesi fa e ormai potrebbe anche essere superato il problema essendo metà agosto, la 

dovremmo rivedere e ristudiare anche in virtù delle note apportate dal Dirigente Bondì. 

Chiediamo, noi di Fratelli Italia, vista l’indisponibilità dei miei Colleghi di partito e visto 

che ormai se ne parlerà per l’anno prossimo perché ormai l'estate sta volgendo al termine, 

se cortesemente può essere spostata al prossimo Consiglio Comunale che ci sarà. La 

ringrazio, Presidente. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Per quanto riguarda il caso in questione c'è una previsione regolamentare specifica 

come le accennavo già nella nostra conversazione precedente privata e precisamente 

l'articolo 27, comma 6, del Regolamento del Consiglio Comunale, che prevede un 

automatismo nel caso in cui quando viene chiamata in discussione la mozione ovvero al 

momento in cui sarà discussa se c'è l’assenza del firmatario o di tutti coloro che ne sono 

firmatari, in questo caso il primo firmatario era il Consigliere Marchiella, poi c'era lei, 

Consigliera Celentano e poi anche il Consigliere Calandrini e il Consigliere Tiero, in caso di 

assenza dalla seduta consiliare di uno o tutti i firmatari congiunti della mozione stessa per 

automatismo regolamentare la discussione della stessa mozione viene procrastinata alla 

seduta successiva di Consiglio Comunale che si convocherà quindi la sua richiesta è una 

richiesta che trova accoglimento automatico in questa modalità. 

Quando la chiamerò in discussione non essendo presente nessuno dei firmatari sarà 

automaticamente applicato l'articolo 27, comma 6 del Regolamento di funzionamento del 

Consiglio Comunale. 

Approfitto per una precisazione. Mi ero dimenticato in partenza di seduta che da oggi 

stiamo applicando il nuovo Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, quello 

che ha modificato con la delibera n 37 il precedente Regolamento che era datato 30, come 

numero di delibera e 31 gennaio 2018.  

Invece adesso sono in vigore le nuove modificazioni inserite con la delibera n. 37 del 

23 luglio 2020.  

Poi per quanto concerne, quando arriveremo alla discussione della mozione del punto 

numero 6 darò applicazione a quanto previsto dalla previsione regolamentare. 
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CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA 

Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego, si figuri. 
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Punto n. 5 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 53/2020 del 12/06/2020 

avente ad oggetto: “Approvazione modifiche al Regolamento Polizia Urbana”.  

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Proseguiamo, quindi, con la scaletta dell’ordine del giorno odierno. Siamo il punto 

numero 5 costituito dalla delibera n. 53 del 12 giugno 2020 che ha per oggetto: 

“Approvazione modifiche al Regolamento di Polizia Urbana”. Cederei la parola all’Assessora 

competente al ramo per l’illustrazione della delibera ovvero l'Assessora Briganti. Prego, 

Assessora. 

 

ASS. BRIGANTI MARIA PAOLA 

Grazie, Presidente. Buongiorno ai Consiglieri e a tutti coloro che ci seguono. Portiamo 

in approvazione alcune modifiche che riguardano il Regolamento di Polizia Urbana rispetto al 

testo attualmente in vigore nel nostro Comune, che è un testo approvato nel 2013. 

Preliminarmente, vorrei sottolineare l'importanza di aggiornare questo atto 

regolamentare per renderlo nel corso del tempo quanto più attinente e aderente a quelle che 

sono le sensibilità politiche raccolte presso le cittadinanze che evolvono e cambiano nel 

tempo.  

Perché questa necessità di adeguamento? Perché il Regolamento di Polizia Urbana è 

quello che consente in sostanza in maniera molto schematica ai Comuni di individuare alcuni 

comportamenti, alcuni ambiti di interesse generale della collettività prevedendo quindi dei 

comportamenti consentiti ovvero vietati e ricollegando a questi comportamenti anche la 

possibilità di comminare una sanzione. 

L’aspetto sanzionatorio sappiamo essere uno degli aspetti rilevanti anche nella 

costruzione di una coscienza civica e di una coscienza collettiva che a noi politici sta  

trasversalmente a cuore e la legge in assenza di questo atto regolamentare stabilisce sin dal 

‘81 una normativa estremamente rigida, cioè stabilisce dei paletti con un minimo e un 

massimo delle sanzioni applicabili. Gli importi sono stati poi adeguati nel tempo. 

Attualmente a questa legge del ’81 si fa riferimento individuando il limite minimo e 

massimo (€ 25,00 e €500,00) per tutte le sanzioni che rientrano nel novero dei 

comportamenti vietati e stabilendo poi con una norma di favor rei, il cosiddetto “favor rei”, la 

necessità di applicare la minor somma tra il doppio della minima sanzione, quindi €50, 

ovvero un terzo del massimo, ovvero € 166,00. 

Nel confronto, com’è di tutta evidenza, tra questo doppio del minimo e terzo del 

massimo, la sanzione applicata sarebbe sempre di € 50,00 e quindi i Comuni intervengono 
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fondamentalmente a modulare l’entità di queste sanzioni governando l’intero 

…(incomprensibile)… che la normativa consente che oscilla tra € 25,00 e € 500,00. 

Questo dà ovviamente anche indirettamente e questo abbiamo ritenuto che il 

Regolamento esprima o meglio continui ad esprimere perché ad onor del vero sono molti 

degli ambiti che il Regolamento tocca questa attenzione e questa modulazione era già stata 

fatta e quindi la confermiamo e la reiteriamo la nostra Amministrazione a individuare 

all'interno di ciascuno degli ambiti che nei titoli del Regolamento vengono indicati che sono  

l'utilizzo degli spazi ed aree pubbliche, la nettezza e il decoro degli spazi e delle aree, le 

norme di tutela ambientale, sicurezza e decoro degli edifici, i mestieri e attività di strada, 

alcune norme particolari per le attività commerciali ed esercizi pubblici, la tutela della quieta 

pubblica e privata, la tenuta e la protezione e la tutela degli animali, ecco in tutti questi 

ambiti,  a seconda di una serie di casistiche che vengono individuate, si è ritenuto anche di 

graduare l’entità economica della sanzione con un lavoro del quale in questa sede ho 

assolutamente la necessità e il piacere di ringraziare gli uffici e chiaramente il contributo che 

nelle sedute di Commissione consiliare è stato dato. 

Il Comune di Latina sostanzialmente ha individuato alcune fasce che anche così per 

semplificare individuano sanzioni con importi di € 166,00, in € 300,00 o €500, ripeto, a 

seconda di quella che è stata ritenuta essere la gravità dei comportamenti sanzionati. 

A fianco a questo che è un aspetto che ripeto in parte già c’era, quali sono le novità 

introdotte dal punto di vista politico proprio per quell’aderenza al cambiamento anche del 

comune sentire e delle sensibilità dei cittadini che si è ritenuto inserire in questo 

Regolamento semplificando e schematizzando sono sostanzialmente tre. 

La prima riguarda la previsione all’interno del Regolamento di uno strumento pattizio 

che il Comune di Latina ha ritenuto con piacere di dotarsi unitamente alla Prefettura di Latina 

con la quale è stato stipulato nel 2018 il patto per la sicurezza, il “Patto per Latina sicura”; un 

patto che con validità biennale sottolinea l'importanza di questa sinergia interistituzionale 

andando a dare al concetto di sicurezza integrale il valore importante che le nostre comunità 

hanno riconosciuto e che come concetto complesso e continuamente in itinere necessiterà 

costantemente di aggiornamenti, aggiustamenti e nuove riconsiderazioni, però lo 

consideriamo uno strumento importantissimo proprio perché questo obiettivo della sicurezza, 

siamo consapevoli, non possa non trovare sempre migliore possibilità di essere garantita a 

noi stessi e ai nostri cittadini se non attraverso questo colloquio continuo e costante anche 

attestato dall’esistenza e dall’interesse nell’utilizzo di questi patti. 

 In particolare e qui come ho detto ai Commissari presenti nella Commissione 

sicurezza che ha licenziato la proposta, l’appello e l’apertura nei confronti dell’intera Assiste 

siamo anche in prossimità della scadenza del biennio del patto stipulato nel 2018 e quindi in 
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prossimità del momento nel quale gli obiettivi concreti che pure abbiamo congiuntamente 

con la Prefettura voluto inserire all’interno del patto per dargli appunto una connotazione che 

non fosse soltanto valoriale e di principio che è pure importante ma che volevamo poi in 

qualche modo si concretizzasse in alcuni obiettivi che l’Amministrazione ha o sta 

raggiungendo, ecco siamo pronti per proporre i contenuti, gli obiettivi specifici e operativi 

definiti del nuovo patto che anche il Prefetto recentemente insediato ha immediatamente 

ritenuto un passo importante nel rinnovo di questo strumento. 

In maniera sintetica, invito tutti ad elaborare ed individuare delle proposte che possa 

essere valutate per poter essere eventualmente inserite in condivisione con la Prefettura 

negli obiettivi operativi del prossimo Patto della sicurezza 2020-2022. Questo è il primo 

elemento innovativo di questo nuovo Regolamento.  

Il secondo elemento innovativo è in un senso abbastanza generico quello che molte 

Amministrazioni hanno introdotto come cosiddetto “Daspo amministrativo”. 

In particolare è stata prevista all’articolo 8 una lettera Z) che tra i comportamenti vietati 

all’interno del titolo che disciplina l’utilizzo degli spazi e delle aree pubbliche prevede anche i 

casi nei quali le condotte possano impedire l’accessibilità e la fruizione di aree interne 

all’infrastrutture ferroviarie, portuali, marittime di trasporto pubblico, quindi tutta quella 

casistica che riguarda un po’ le attività e i comportamenti che ledono quello che 

genericamente definiamo come decoro urbano. 

Questa previsione all’interno del Regolamento di Polizia Urbana consente di attivare un 

percorso amministrativo che passa attraverso degli step graduati e arriva fino alla possibilità 

di chiedere all'Autorità di pubblica sicurezza l’emissione di un Daspo, cioè di un ordine di 

allontanamento che si affianca alla sanzione pecuniaria che sappiamo essere per un certo 

tipo di comportamento uno strumento non sempre o non del tutto efficace. 

Ultimo ma non ultimo perché è stato un indirizzo accolto con favore dal Sindaco,  

dall'Assessore alla partecipazione e da me con grande piacere, la sollecitazione ricevuta dal 

Consiglio dei bambini e delle bambine perché potesse essere recepito all’interno del 

Regolamento di Polizia Urbana un segnale di attenzione a quello che è uno dei diritti 

fondamentali sanciti dalla convenzione dei diritti dei bambini. 

Abbiamo rafforzato un segnale che era già presente all'interno del nostro Regolamento 

prevedendo il richiamo al comma 3 dell’articolo 7 dell’importanza del riconoscimento del 

valore del gioco dei bambini e delle bambine chiaramente sempre con il limite della 

sicurezza e con il limite del rispetto del diritto alla sicurezza dei bambini in primis e di tutti i 

cittadini in generale ovviamente. 
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Però ci è sembrato importante raccogliere questa sollecitazione del Consiglio dei 

bambini e delle bambine e quindi con piacere poniamo all’attenzione del Consiglio questa 

norma. 

La norma, come dicevo, è in parte un completamento di quanto era già previsto 

all’articolo 42 dove il Comune promuoveva il diritto dei bambini al gioco ed alle attività 

ricreative e lo prevedeva, però, come norma di ingresso alla regolamentazione del gioco dei 

cortili delle abitazioni private che veniva consentito soltanto con il rispetto delle fasce orarie 

destinate al riposo, adesso invece l’averlo posto nella parte che riguarda la fruizione degli 

spazi pubblici vuole dare il senso del riconoscimento di questo diretto ovviamente ancora di 

più nel confronto con la versione che stiamo abrogando laddove questo Regolamento venga 

approvato ed è attualmente in vigore, addirittura il Regolamento prevedeva un divieto di 

giocare negli spazi pubblici e quindi l’attestazione di come la sensibilità dei bambini che 

l’hanno sollecitato e di noi Amministratori che oggi ci troviamo in qualche modo a raccogliere 

questa richiesta abbia proprio capovolto in un certo senso la prospettiva dalla quale 

affrontare questo tema. Io avrei completato e sono qui chiaramente per eventuali 

precisazioni e richieste. 

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie, Assessora Briganti per la sua illustrazione della proposta numero 53 sulla 

quale apro la fase degli interventi. Chiedo se ci sono Consiglieri Comunali che desiderano 

intervenire al riguardo. 

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE 

Presidente. 

 

CONS. ANTOCI SALVATORE 

Presidente. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Di Russo vero? 

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE 

Sì. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Anche lei Antoci voleva intervenire? 
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CONS. ANTOCI SALVATORE 

Io volevo far notare che c'è una proposta di emendamento, non so se le è sfuggito. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Assolutamente no, Consigliere Antoci. Le ho risposto con una PEC ieri pomeriggio 

riguardo a questa proposta di emendamento, non so se l’ha letta. 

 

CONS. ANTOCI SALVATORE 

No, purtroppo no. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

La proposta di emendamento non è stato possibile accoglierla in discussione poiché ai 

sensi di quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del Regolamento di funzionamento del 

Consiglio Comunale è stata presentata oltre il termine regolamentare previsto così come le 

ho indicato in risposta che ho personalmente inviato ieri non appena ricevuta la 

comunicazione della presentazione del suo emendamento. 

Ai sensi regolamentari la proposta di emendamento, per quanto concerne le proposte 

che ineriscono l'approvazione di Regolamenti deve essere inviata in un termine di almeno 24 

ore prima dall'inizio della seduta di prima convocazione per poter essere accolta in 

discussione. 

La proposta di emendamento che lei ha inviato è stata inviata in un termine ulteriore 

rispetto a quanto previsto dalla disposizione regolamentare per cui, di conseguenza, non mi 

è stato possibile accoglierla in discussione. 

La motivazione è questa che è quella che trova chiaramente nella risposta che le ho  

fornito e le ho inviato ieri in tarda mattinata, se non ricordo male. 

 

CONS. ANTOCI SALVATORE 

Adesso francamente non ho letto la sua risposta, quindi mi trovo un po' impreparato. 

La PEC è stata inviata il giorno prima? 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Non è la stessa cosa, Consigliere Antoci. La dicitura legale “giornata” rispetto a “ore” 

ha un significato giuridico molto preciso. 

Il Regolamento, le ripeto, stabilisce all'articolo 28, comma 4, che gli emendamenti alle 

proposte di Regolamento devono essere inviate in un termine che corrisponde ad almeno 24 

ore prima dell'inizio della seduta di prima convocazione. 
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La seduta di prima convocazione della seduta consiliare di cui stiamo discutendo oggi 

era quella di ieri per le ore 12,30 del 12 di agosto e di conseguenza eventuali proposte 

emendative andavano fatte pervenire all'ufficio del Consiglio entro l’11 di agosto entro le ore 

12:30 della stessa giornata. L’invio della sua proposta di modifica emendativa è successivo a 

questo termine. Questo è il quadro regolamentare giuridico che è stato applicato su questa 

situazione. 

 

CONS. ANTOCI SALVATORE 

Va bene prendo atto. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Aveva chiesto la parola il Consigliere Di Russo, se non ricordo male. Prego. 

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE 

Grazie, Presidente. Intanto voglio ringraziare il lavoro svolto dagli uffici. Penso che sia 

un bel passo avanti, importante e che sia anche un segno abbastanza evidente della visione 

che abbiamo e sulla quale spero possano convergere tutte le sensibilità politiche in campo. 

È una visione della …(incomprensibile)… un po’ più articolata di quella del vecchio 

Regolamento perché abbiamo dato anche dei pesi diversi alle varie situazioni magari di 

sanzioni e di comportamenti che reputiamo il modo con una ponderazione diversa e 

diversificata nei vari ambiti. 

È un’indicazione di ciò che vogliamo a livello di sicurezza per il nostro territorio perché 

vogliamo la concertazione e la sinergia tra le forze non soltanto due occhi, quelli della Polizia 

Municipale, ma tutti gli occhi possibili delle varie Forze dell'ordine attenti e coordinati sul 

nostro territorio. 

Abbiamo introdotto uno strumento importante quello del Daspo amministrativo che è 

ulteriore indicazione della sensibilità verso cui ci muoviamo e delle attenzione a cui 

richiamiamo tutti i nostri concittadini e i residenti sul nostro territorio. 

 Ci auguriamo finalmente con un atto consistente e tangibile alle istanze dei bambini e 

questo in un senso di accoglimento propositivo e fattivo della componente fanciullesca e 

giovanile all’interno proprio di quella è che l’Amministrazione. È un ulteriore passo di quella 

che noi andiamo a definire l’Amministrazione condivisa. 

È quindi un incamerare una maggiore sensibilità anche della parte amministrativa su i 

cambiamenti sociali e sulle esigenze di quella fascia dei nostri concittadini che vedono la 

realtà da un’altra prospettiva. 
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Sono particolarmente soddisfatto di tutte queste innovazioni e ne faccio un 

ringraziamento e un plauso agli uffici e anche alla Commissione che ci ha lavorato. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Bene a seguire, dopo il Consigliere Di Russo qualcuno desidera intervenire su questa 

proposta di deliberazione che stiamo esaminando che vi ricordo essere la numero 53. Leggo 

in chat che il Consigliere Antoci vuole intervenire. Prego, a lei la parola. 

 

CONS. ANTOCI SALVATORE 

Grazie, Presidente. Confesso che mi trovo in difficoltà perché mi ero preparato un altro 

discorso. Mi ero preparato il discorso in cui volevo elogiare un’organizzazione dove c'è 

sinergia, dove c'è ascolto, un'organizzazione dove si ascoltano i suggerimenti, 

un’organizzazione che vuole migliorare e invece purtroppo mi trovo davanti ad un muro, il 

solito muro e adesso faccio un attimo di storia. 

Questo è un Regolamento che era già in vigore. Sono stati fatti tre aggiunte, tre 

sostituzioni, tre variazioni e sono state portate per due volte in Commissione sicurezza e 

trasporto. 

Già quando c'è arrivato il primo file, quindi prima ancora che si facesse la 

Commissione,  volevo leggere il Regolamento per cercare di vedere se nella sostanza c'era 

qualcosa che non andava bene o che comunque dovesse meritarsi un qualche appunto e ho 

notato una quantità davvero enorme di strafalcioni, punteggiatura casuale, italiano a volte 

approssimativo, formattazione completamente errata, numerazione dei paragrafi sbagliata e 

altre cose del genere e mi son detto che l’errore ci può stare, sbagliare è umano e ho 

mandato una PEC al Presidente della Commissione, Gianni Rinaldi, facendogli notare che il 

file conteneva molti errori, gli ho mandato il file con evidenziato in giallo alcuni degli errori 

che ho rilevato, pregandolo di rimandarlo agli uffici perché portassero in commissione un 

documento decente, un documento presentabile, un documento degno di essere il 

documento di un Comune e di Pubblica Amministrazione e non che assomigliasse a degli 

appunti buttati lì di fretta. 

È arrivato in Commissione e questo passaggio che avevo chiesto non era stato fatto e 

praticamente il documento apportato in Commissione era ancora analogo e non era stato 

sottoposto all'attenzione dell'ufficio e quindi era pieno degli strafalcioni di cui ho parlato 

prima. 

Va bene, mi son detto. L'ho detto in Commissione. Mi sono detto disponibile a fare io 

stesso le correzioni perché si tratta nella maggior parte dei casi, non sto parlando di 

sostanza ma sto parlando di forma, quindi punteggiatura mancante, spaziatura tra le righe 
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errata, allineamento a destra e sinistra come viene e cose del genere. Mi sono offerto di farlo 

in prima persona e l'ho fatto in prima persona. Ho convertito file PDF in file word. Ho fatto 

tutte le correzioni e ho inviato una seconda PEC stavolta sempre al Presidente, all'Assessore 

e non mi ricordo se pure a lei, Presidente del Consiglio, per conoscenza, non mi ricordo 

francamente, dicendo “Ecco qua in tutta umiltà ho fatto questo. Noi Comune di Latina siamo 

il secondo Comune del Lazio e abbiamo una reputazione da difendere. Gli altri Comuni 

guardano a noi. I cittadini guardano a noi. Presentiamo al Comune e approviamo un 

documento che anche dal punto di vista formale sia degno del Comune di Latina. Non 

presentiamo una cosa brutta, inguardabile, piena di errori, piena di strafalcioni”. Addirittura 

non c'era neanche la copertina, non c'era neanche l'indice che poi invece è una delle 

pochissime cose che è stato fatto e aggiunto dagli uffici. 

Niente anche questa seconda pec, questo mio secondo lavoro è andato ostinatamente 

ignorato in questa caparbia volontà di mantenere il punto e di non ammettere l'errore, come 

se dire: “Ho sbagliato, lo correggo. Grazie per avermelo fatto notare”. No, qui in questa 

Amministrazione si mantiene il punto anche se è sbagliato.  

Anche se vi faccio vedere che una cosa è sbagliata non me ne frega niente. Mantengo 

il punto e andiamo avanti così. Ci stiamo andando a schiantare contro un muro di cemento 

armato. Te lo faccio notare. Non ce ne frega niente. Continuiamo a 100 km orari e andiamo 

contro il muro di cemento armato pur di non ammettere l'errore che poi sbagliare è la cosa 

più umana di questo mondo. Io faccio tantissimi errori e sono sicuro che nel mio file corretto 

da me, sono sicuro che anche lì ci sono degli errori, sono sicuro che anche io ho qualcosa 

che può essere sfuggita oppure a mia volta posso aver fatto degli errori. Sbagliare è umano 

e quello che non è umano è mantenere il punto sull’errore. Questo è inammissibile. 

Oggi avrei voluto raccontare una bella storia invece devo raccontare una brutta storia 

scritta da voi, una pessima storia, una storia vergognosa perché oggi voi andate e dico voi 

perché io ovviamente non voterò questa vergogna. Io l’avrei votato perché il Regolamento 

dal punto di vista sostanziale è ottimo ed ero pronto a fare tutti gli elogi e ad elencare tutte le 

cose belle di questo Regolamento ma dal punto di vista formale è una vergogna, è una roba 

che un bambino delle elementari verrebbe bocciato. È una vergogna. Il Comune di Latina 

non può permettersi di pubblicare sull'Albo Pretorio una simile vergogna. Non lo può fare, è 

una vergogna ed è una vergogna il rifiuto sprezzante di migliorare attaccandosi ai cavilli 

perché invece di 24 ore prima, l'ho presentato 23 ore prima., Presidente del Consiglio, mi 

faccia il piacere. 

Davvero non so che altro dire perché questa pessima mal Amministrazione di Latina, 

quella che ormai è una pessima mal Amministrazione che si attacca a questi cavilli pur di 

mantenere un punto su una cosa sbagliata. Io non so come definirla. Oltre alla parola 
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“vergogna” mi verrebbero tanti altri aggettivi ma non si possono dire in Consiglio Comunale e 

quindi alla strada giusta di accogliere le segnalazioni, di fare le correzioni e di ringraziare,  

questa pessima mal Amministrazione preferisce sentire impervio di mantenere il punto su 

una cosa sbagliata. Ma la cosa tragica è che questa pessima mal Amministrazione, questo 

atteggiamento non ce l'ha soltanto con me nei confronti di questo Regolamento. Questa 

pessima mal Amministrazione questo atteggiamento ce l’ha nei confronti di tutto, di qualsiasi 

segnalazione che viene dal cittadino.  

Se il cittadino segnala che c'è una buca, questa pessima mal Amministrazione ci dice: 

“Sei un fascista”. Io davvero non ho parole.  

Oggi questa pessima mal Amministrazione ha raggiunto il culmine della sua 

inettitudine, il culmine della sua impresentabilità. Non ho parole per descrivere l'indignazione 

di quello che state facendo. Siete vergognosi. Vi dovete vergognare. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Consigliere Antoci, la devo un po’ riprendere su una considerazione perché io non 

applico né cavilli e né vado cavillando. 

I Regolamenti non è che possono essere applicati quando fa comodo o quando no. Se 

c'è una norma regolamentare che mi prescrive di accogliere in discussione in questo caso 

degli emendamenti entro un dato termine ed è stata scritta con una sua ratio evidentemente 

logica che è semplicemente quella di consentire di acquisire nella necessaria tranquillità i 

relativi pareri tecnici, io la debbo applicare perché non è che si può essere fiscali a 

piacimento fondamentalmente.  

Ieri lei in seduta di prima convocazione mi ha giustamente “biasimato” per un mio 

mancato rispetto di una formalità che poi in realtà non era in questa definizione e quindi io 

come garante e Notaio del Consiglio Comunale devo applicare il Regolamento del Consiglio 

Comunale che in questo caso prescrive che per poter essere portati in discussione gli 

emendamenti a proposte contenenti Regolamenti e modificazioni l’iter sia quello che la 

proposta aggiunga 24 ore prima dell’inizio della seduta consiliare e non è che sto cavillando 

su questa cosa. Sto semplicemente applicando la norma, che in questo caso è una norma 

regolamentare. 

 Riguardo al resto voglio precisare, Consigliere Antoci, che io ho visto la stesura e 

parlo soltanto del contenitore, della forma del Regolamento di Polizia Urbana e ho notato in 

alcuni casi che ci sono degli errori ma di natura, badi bene, formale e non di natura 

sostanziale che in sede preventiva rispetto alla pubblicazione poi del dato definitivo vengono 

di norma corretti da parte dell'ufficio del Consiglio, quindi spaziature e aggiustamenti. Anche 
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su queste cose noi interveniamo quando le ravvisiamo prima della pubblicazione e sarà fatto 

anche nel caso chiaramente del Regolamento di Polizia Urbana che stiamo esaminando. 

Avevo già dato disposizioni agli uffici in qualche maniera di rimettere in bella alcune 

imperfezioni di natura meramente formale che sono state ravvisate nel testo regolamentare 

così come pervenuto e anche già modificato perché il testo in Commissione è stato portato 

con delle correzioni che comunque erano state richieste. Proseguiamo con gli interventi. Non 

ho nessuno iscritto in chat per poter intervenire.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Presidente, posso dire due parole io? 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Assolutamente sì, Consigliera Zuliani. Prego, a lei la parola. 

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

A questo punto, visto che le modifiche saranno fatte direttamente dall'ufficio del 

Consiglio che evidentemente corregge queste imperfezioni stilistiche del tutto formali, ma 

che sono anche sostanziali laddove viene saltato un punto che nella numerazione è 

evidentemente mancante e quindi è importante che la numerazione sia fatta secondo l'ordine 

crescente oppure secondo l’ordine alfabetico sempre se si tratta di lettere. 

A questo punto ringrazio il Consigliere Antoci per aver fatto questo lavoro di 

puntualizzazione e aver chiesto e quindi di aver portato all'attenzione questa cosa perché 

effettivamente come dice lui anche il nostro Comune essendo il secondo Comune del Lazio 

è uno di quei Comuni il cui sito viene visitato da tanti altri Comuni proprio per vedere, ad 

esempio, come il Regolamento di Polizia Municipale interviene, ad esempio, nella norma dei 

giochi all'aperto per i bambini, quindi sarà magari uno di quei siti che vengono visitati come 

noi facciamo con gli altri per vedere come fanno gli altri Comuni, quindi è giusto, è 

assolutamente giusto che ci sia questo bisogno da parte del Consigliere Antoci di dare una 

forma, una veste grafica stilisticamente corretta e degna di quello che siamo noi, cioè il 

secondo Comune del Lazio, quindi in questo io lo ringrazio e prendo atto del suo rammarico 

visto che non è stato da nessuno fino adesso fatto questo ringraziamento ed è passato un 

po’ in sordina e sembra quasi che uno non abbia voluto considerare …(incomprensibile)… e 

quasi sembra che qualcuno non abbia voluto considerare le sue sottolineature, le sue 

segnalazioni. 

Invece, secondo me, deve essere ringraziato perché tutto ciò che migliora l’azione 

politica, migliora una scelta, migliora la forma di qualcosa, deve essere comunque 
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riconosciuto quindi io ringrazio il Consigliere Antoci per questo e l’ufficio del Consiglio che 

vorrà seguire le indicazioni e i suggerimenti di un Consigliere che si è messo lì e ci ha 

lavorato. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

A lei, Consigliera Zuliani. Voglio fare un’ulteriore precisazione. L’ufficio del Consiglio in 

sede preventiva rispetto alla pubblicazione specialmente dei Regolamenti effettua sempre un 

controllo di congruità stilistica proprio per rendere migliore possibile il documento che viene 

poi, come giustamente rilevato, messo in pubblicazione.  

Cosa che succede sempre e successe anche recentemente per quanto riguarda gli 

ultimi Regolamenti che abbiamo applicato e avevo già dato disposizione anche su questo di 

intervenire in alcuni campi del Regolamento per correggere l'impaginazione, alcune 

spaziature, segnando appositamente anche personalmente quali potevano essere i correttivi 

stilistici da dover apportare, perché è giusto che come ha sottolineato anche lei, Consigliere 

Zuliani, la forma spesso e volentieri nei nostri ambiti si sostanzia. 

Chiedo se ci sono ulteriori interventi a riguardo di questo proposta di deliberazione che 

stiamo esaminando, la numero 53. Prego, Consigliera Ciolfi a lei la parola. 

 

CONS. CIOLFI MARIA GRAZIA 

Grazie. Volevo intervenire in particolare riguardo ai patti per l’attuazione della sicurezza 

urbana che rappresenta una duplice valenza, mio avviso, quindi da un lato quello che è stato 

introdotto e le novità e un’importante innovazione per la sinergia che genera tra la 

cittadinanza e le Forze dell’ordine, ma tra istituzioni e Forze dell’ordine con i patti tra Sindaco 

e Prefetto. 

Dall’altro costituiscono anche un supporto in un certo qual modo al lavoro della Polizia 

Locale che purtroppo continua a lavorare in condizioni di sotto organico, di grave sotto 

organico rendendo difficile un’adeguata organizzazione e un adeguato controllo su un 

territorio così vasto e così complesso come quello del Comune di Latina. 

A questo proposito colgo l'occasione per rinnovare l'invito all’Assessora Briganti di 

lavorare duramente per colmare questo gap perché veramente è una questione di 

fondamentale importanza per la garanzia del controllo della sicurezza nella nostra città. 

Come Consigliera con mandato alla marina, quindi, non posso esimermi per… 

immediatamente il mio pensiero è andato al territorio della Marina di Latina leggendo nel 

dettaglio quello che si prefiggono questi patti per l’attuazione della sicurezza urbana dedicati 

proprio ad aree caratterizzate comunque da situazioni difficili, da situazioni di degrado, quindi 

immediatamente il mio pensiero va alla Marina di Latina. 
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Un tema quello della sicurezza sulla Marina di Latina che per me è stato sempre 

all’apice delle mie priorità e che ho sempre portato avanti con il massimo impegno e la 

massima attenzione, come testimonia d'altronde anche purtroppo il grave atto intimidatorio di 

cui mi sono trovata vittima lo scorso settembre. 

Diciamo che fin d'ora proprio seguendo l'indicazione e l’invito dell'Assessora Briganti vi 

permetto di sottoporre all’attenzione dell'Assise consiliare di inserire in questo ambito di 

questi di patti il controllo della sicurezza proprio sulla Marina di Latina e del rispetto delle 

regole sulla Marina di Latina. 

 Purtroppo la Marina di Latina è un luogo che soffre di due momenti diversi quasi 

antitetici di carenza di controllo che si esplicano nel periodo invernale e nel periodo estivo. 

Nel periodo invernale si svuota completamente e quindi diventa veramente una zona 

caratterizzata dal degrado, dalla solitudine e dall’abbandono. Si svuota di tutti i turisti e dei 

cittadini di Latina che la frequentano continuamente durante l’estate. Rimangono i pochi 

residenti e quindi diventa facile preda proprio di atti di criminalità e di grado. 

Il problema opposto ce l’abbiamo invece nel periodo estivo in cui si popola di turisti e 

tutte le case che normalmente sono disabitate nel periodo invernale vengono popolate e 

quindi c’è un aumento enorme della popolazione che risiede temporaneamente in quei tre o 

quattro mesi della stagione estiva e l’apertura di tutte le attività e quindi il crescere ogni anno 

di nuove attività. 

In tutta questa situazione di aumento della popolazione, aumento dell’attività, crescita 

di un grande numero di attività, è chiaro che è necessario avere controlli adeguati per 

controllare la sicurezza dei cittadini e dei turisti, per controllare che le attività svolgano il 

proprio operato nel rispetto delle regole a tutela di quelli che anche svolgono la propria 

attività nel rispetto delle regole e non possano essere invece in qualche modo sfavoriti da chi 

attua delle attività in maniera anche abusiva. 

C’è necessità di una grande attenzione, della sicurezza e del controllo delle regole 

presso la Marina di Latina. 

Colgo l’occasione per portare l’attenzione su questo punto affinché possa diventare 

oggetto di queste innovazioni che oggi stiamo introducendo con questo Regolamento. 

Grazie, Presidente. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

A lei, Consigliera Ciolfi. Non ho nessuno iscritto in chat, quindi chiedo direttamente se 

qualcun altro vuole intervenire in discussione.  
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CONS. RINALDI GIANNI 

Posso, Presidente? 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Se mi fate capire chi siete. 

 

CONS. RINALDI GIANNI 

Rinaldi. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Vuole intervenire Rinaldi? Prego. 

 

CONS. ANTOCI SALVATORE 

Poi Antoci per mozione d’ordine. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Va bene. Prego, Consigliere Rinaldi, a lei la parola intanto. 

 

CONS. RINALDI GIANNI 

Purtroppo oggi ho grossi problemi di collegamento. Io ringrazio gli uffici per il lavoro 

che hanno fatto per quanto riguarda la vita quotidiana dei nostri ragazzi e finalmente si 

possono di nuovo svolgere …(incomprensibile)… i giochi anche lungo le strade e che 

recepisce tutti i Regolamenti che sono stati fatti per quanto riguarda la gestione di questa 

città. 

Prima c’era, come ha detto la Dott.ssa Briganti, una …(incomprensibile)… che 

potevano essere fatte e adesso sono differenziate secondo la loro gravità. 

Ringrazio il Comandante Passaretti …(incomprensibile)… se non è fatto di oro 

zecchino non …(incomprensibile)… lo gradisce però le precisazioni che aveva fatto il 

Consigliere Antoci, è stata fatta …(incomprensibile)…è stato messo l’indice 

…(incomprensibile)… ma non vedo perché per questo noi dobbiamo vergognarci ed essere 

un’Amministrazione vergognosa. 

Di vergognoso ci sono quelli che rubano e non quelli che …(incomprensibile)… 

sicuramente questo non è vergognoso, è un errore umano, cosa che invece non è per chi 

effettivamente fa dei reati da questo punto di vista. 
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Pertanto io ringrazio ancora il Comandante Passaretti per il lavoro che sta facendo per 

quest’Amministrazione in particolare su questo Regolamento e lascio la parola a chi mi 

seguirà. Grazie, Presidente. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

A lei, Consigliere Rinaldi. Il Consigliere Antoci per mozione d’ordine relativamente a? 

 

CONS. ANTOCI SALVATORE 

Relativamente alla PEC che ho appena letto. Premetto che io non ho il nuovo 

Regolamento quindi può darsi che stiamo parlando di commi diversi. 

Lei ha detto che ai sensi dell'articolo 28, comma 4, non può essere accolto. Nel comma 

4, ripeto del vecchio Regolamento… 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

E non è quello Consigliere Antoci. È quello nuovo. 

 

CONS. ANTOCI SALVATORE 

Le potrei chiedere la cortesia di leggermi quello nuovo? 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Gli emendamenti e i subemendamenti devono essere redatti in forma scritta. In caso di 

emendamenti a proposte di Regolamenti, come nel caso che stiamo esaminando, gli stessi 

dovranno essere depositati presso l’ufficio del Consiglio almeno 24 ore prima dell'inizio 

previsto della seduta consiliare di prima convocazione al fine di acquisire i relativi pareri 

tecnici. 

 

CONS. ANTOCI SALVATORE 

Okay, perché invece io avevo quello vecchio. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

In quello vecchio non la trova, perché questa è una norma nuova, Consigliere. 

 

CONS. ANTOCI SALVATORE 

Il comma 7 diceva “un giorno prima”. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Lo so. Questo è il Regolamento… 

 

CONS. ANTOCI SALVATORE 

Prendo atto. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Abbiamo qualcun altro che desidera intervenire tra coloro che non l'hanno ancora fatto 

sulla proposta n. 53? Non mi pare. Chiudiamo gli interventi. L’Assessore Briganti desidera 

precisare qualcosa prima di chiudere la discussione? 

 

ASS. BRIGANTI MARIA PAOLA 

Ho chiesto la parola inviando in chat una richiesta e forse, Presidente 

…(incomprensibile)… sì l’aveva chiesto la Dott.ssa D’Urso. Comunque vorrei intervenire, 

grazie. 

Intanto rispondo alla Consigliera Ciolfi perché raccolgo sia la sollecitazione che 

abbiamo condiviso tante volte circa la necessità di focalizzare la nostra attenzione su un 

potenziamento dell’organico della Polizia Municipale e quindi impegno da parte mia negli atti 

che propongo alla Giunta e ovviamente l’impegno da parte degli stanziamenti di bilancio a 

supportare questa richiesta di potenziamento dell’organico è anche considerazione di alcune 

intervenute modifiche legislative che ci consentono oggi e non ci consentivano nel recente 

passato di destinare delle risorse per i vincoli giuridici che avevamo sulle assunzioni, quindi 

da un lato la possibilità concreta di essere più fattivi, dall'altro a questo punto la necessità di 

stanziare adeguate risorse. 

Raccolgo anche la sollecitazione ad aprire una riflessione sui punti degli obiettivi 

operativi per il prossimo biennio dove sicuramente verrà convocata e richiesta da parte mia 

una Commissione in tal senso non appena intervenute delle indicazioni da poter portare 

all'attenzione dei Consiglieri in recepimento anche gli indirizzi della Prefettura che come 

sapete ha il coordinamento delle Forze dell'ordine sul territorio e che quindi direi essere una 

cosa importante le cui considerazioni possano essere utili ai Consiglieri per individuare gli 

obiettivi, quindi l’accolgo assolutamente. 

 Mi corre l’obbligo però di precisare alcune cose circa anche la veemenza con la quale 

il Consigliere Antoci ha rappresentato la sua posizione rispetto a questo Regolamento. 

Presidente, posso chiedere se il Consigliere Antoci ha ricevuto, ha letto e ha potuto 

verificare l'allegato alla proposta di Consiglio di cui stiamo discutendo, cioè se l’ha potuta 

guardare nel dettaglio. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

L’ha ricevuta come tutti i Consiglieri. La documentazione che io ho qui in cartella 

cartacea è la stessa che viene scaricata e viene invitata a tutti i Consiglieri in sede 

chiaramente già di convocazione della Commissione che approva e poi chiaramente in sede 

di invio per la seduta consiliare. 

 

ASS. BRIGANTI MARIA PAOLA 

Faccio la domanda. Presidente, la risposta era assolutamente ovvia e intuibile perché 

in realtà nella rappresentazione dei fatti ci sono alcune imprecisioni a mio avviso anche gravi 

che il Consigliere Antoci ha ritenuto di dover …(incomprensibile)…e siccome i ringraziamenti 

agli uffici che lavorano per dare concretezza ai nostri indirizzi non deve essere soltanto un 

ringraziamento formale che pure è importante,soprattutto quando fatto nella massima Assise 

del Comune ma deve essere un ringraziamento sostanziale e di rispetto vero del lavoro fatto 

e allora vorrei una versione diversa di come l’iter dell’approvazione di questo Regolamento si 

è svolto perché effettivamente sulla prima bozza presentata alla prima Commissione che ha 

valutato la modifica al Regolamento sono state presentate dal Consigliere Antoci una serie di 

sollecitazioni ad apportare delle correzioni che – e voglio precisarlo – fin dalla prima bozza 

erano delle correzioni di tipo formale. 

In questo senso voglio dire che non si trattava della mancanza o dell’errata 

enumerazione di punti o elencazioni di lettere perché quello non sarebbe stato un errore 

formale, come giustamente diceva la Consigliera Ziuliani, quello sarebbe stato un errore 

sostanziale che probabilmente non sarebbe stato neanche possibile correggere da parte 

dell’ufficio del Consiglio che invece come giustamente ha puntualizzato il Presidente si 

preoccupa di questioni veramente di piccola imperfezione. 

Intendo per “piccola imperfezione”, per esempio, spaziare dopo la virgola l’inizio della 

parola successiva ovvero indicare con il punto l’ultimo caso di un articolo che ha più punti 

che vede i punti interlocutori  separati dai successivi da un punto e virgola e invece l’ultima 

previsione conclusa con il punto fermo. 

Ora anche l’allineamento assolutamente rispettoso delle spaziature in tutti gli ambiti è 

un aspetto importante che ritengo possa entrare nell’ambito delle imperfezioni di tipo stilistico 

così come un’imperfezione di tipo stilistico può essere nell’utilizzo di un font diverso e di una 

dimensione di font diversa. 

Tutte queste imperfezioni che ripeto devono essere, perdonatemi anche la puntigliosità 

di questa elencazione ma è una puntigliosità che collego a quel rispetto sostanziale del 

lavoro importante che è stato fatto dagli uffici da un punto di vista sostanziale e non soltanto 
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formale, sono state raccolte umilmente e disponibilmente, perché il ruolo delle Commissioni 

consiliari di accogliere non soltanto le modifiche di questo tipo, ma avremmo raccolto 

sollecitazioni anche di altro tipo laddove condivise e laddove giuridicamente sostenute o 

anche politicamente ritenute valide dalla Commissione, ma abbiamo giustamente accolto 

anche tutte le segnalazioni che il Consigliere Antoci ha suggerito. 

Devo dire che in occasione della seconda Commissione che ha poi licenziato con la 

votazione questo Regolamento per l’impossibilità ad essere presente il Comandante 

Passaretti ha anche formulato in una nota, che invito i Consiglieri eventualmente a richiedere 

delle precisazioni sottolineando a sua volta l’importanza del lavoro svolto e anche in 

accoglimento dei suggerimenti del Consigliere Antoci presentando la versione del 

Regolamento che oggi il Consiglio è chiamato ad approvare. 

È corretto segnalare le cose che non vanno e do l’ultimo passaggio della nota di 

Passaretti e Forse a volte opportuno evidenziare quelle che viceversa funzionano, 

apprezzare ovviamente quando sia possibile farlo, il lavoro svolto.  

Mi spiace molto, Consigliere Antoci, che qualche refuso che nel controllare in maniera 

certosina il Regolamento, confesso essere ancora presente. Ripeto che mancano delle 

spaziature dopo le virgole, un errore veramente importante dal punto di vista formale ma che 

sicuramente gli Uffici del Consiglio sapranno recuperare a beneficio di tutta la collettività, 

quindi confesso che qualcosa è ancora rimasto in piedi. 

Rivendico però la serietà del lavoro, l’importanza del Regolamento e anche il 

riconoscimento che va dato a tutti nello svolgimento dei ruoli. Vi ringrazio. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie, Assessora Briganti. Chiusa definitivamente la fase della discussione. Apro 

quella della dichiarazione di voto sulla proposta n. 53. Chiedo ai Consiglieri Capigruppo se 

voglio intervenire in dichiarazione di voto su questa proposta. 

 

CONS. ANTOCI SALVATORE 

Presidente, sono Antoci per fatto personale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Che cosa inerisce il fatto personale, Consigliere Antoci? 

 

CONS. ANTOCI SALVATORE 

Delle dichiarazioni che mi sono state attribuite dall’Assessora Briganti che non 

corrispondo a verità e che voglio rettificare. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Non sono di estrapolare il tutto dal contesto. Mi dica e vediamo. 

 

CONS. ANTOCI SALVATORE 

Se mi fa parlare, certamente. Non è vero che tutte le mie sollecitazioni sono state 

accolte. Ne sono state accolte soltanto pochissime tra cui mettere l'indice e mettere la 

copertina e qualcun’altra. 

Per rispondere alla domanda dell'Assessore, io ho ricevuto il file del proposta di 

Regolamento che oggi andiamo a votare e sullo stesso file ha apportato tutte quelle 

correzioni in rosso, tutte quelle evidenziature in rosso che sono tantissime, sono 

letteralmente centinaia. Ce ne sono ancora centinaia presenti nella versione che si sta 

approvando oggi e ci sono anche errori chiamiamoli sostanziali, che sono sempre errori di 

distrazione tra cui l’errata numerazione perché se c'è il comma 1, comma 2 e poi si passa al 

comma 4 senza che ci sia il comma 3, si capisce che c'è qualcosa che non va. Qui stuiamo 

parlando di una norma e di errori del genere ce ne stanno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben 10 

errori sono di questo tipo. 

Chiedo che venga depositata agli atti di questo Consiglio Comunale sia la mia PEC 

nonostante non sia stata accettata e soprattutto i due file (quello corretto e quello con gli 

errori), che si depositata agli atti di questo Consiglio Comunale così che ciascuno può 

andare a vedere l’obbrobrio che si sta approvando oggi, la vergognosa copia che si stava 

approvando oggi. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ribadisco in via definitiva che nessuno obbrobrio verrà approvato perché sono 

intervenuto addirittura personalmente, Consigliere Antoci e ho un testo del Regolamento 

dove ho annotato passo per passo quelli sono le correzioni non sostanziali chiaramente ma 

di forma che, a mio pare, l'ufficio del Consiglio prima di pubblicare la delibera deve apportare 

e le garantisco che non sarà pubblicato un testo che contiene una qualità formale non degna 

del Comune di Latina. 

 

CONS. ANTOCI SALVATORE 

Bene, però comunque chiedo che vengano messi agli atti questi due file. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Non abbiamo nessuna problematica ad acquisirli in questa modalità, Consigliere 

Antoci. 

 

CONS. ANTOCI SALVATORE 

Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego. Torniamo dove eravamo rimasti ossia alla fase della dichiarazione di voto. 

Chiedo nuovamente se ci sono Capigruppo Consiliari che vogliono intervenire in questa fase. 

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Presidente, posso? 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego, Consigliera Zuliani a lei la parola. 

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie. Volevo soltanto chiedere una cosa alla Segretaria Generale perché io so che 

anche le virgole e se una virgola viene cambiata – e si dice una virgola per intendere 

un’inerzia – viene cambiata dal testo approvato in delibera in Consiglio e poi nella 

pubblicazione appare diverso, questo può creare problemi. 

Volevo soltanto avere la certezza con il riferimento normativo da parte della Segretaria 

Generale che quanto stiamo andando a modificare anche se soltanto cose formali, ma come 

abbiamo visto anche la numerazione diversa tra la delibera approvata in Consiglio e la 

pubblicazione possa creare dei problemi. Grazie. 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, mi dà la parola? 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Assolutamente sì. Prego. 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

La norma è questa, la regola per questa delibera e per tutte: “Se il Consiglio Comunale 

procede alla votazione di un testo, quel testo votato è quello che viene pubblicato” e quindi 

non lo possiamo cambiare.  
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Se avviene un cambiamento di una virgola dopo è un errore materiale possono essere 

di qualcuno …(incomprensibile)… a una formattazione materiale diversa oppure non trova 

nessun fondamento giuridico, cioè il testo della delibera che si vota è il testo della delibera 

che si pubblica. Non ci possono modifiche.  

Poi ci possono essere delle modifiche di formattazione, di stile, può essere usato un 

carattere anziché un altro e su questo non c’è nessun problema. Sull’ingrandimento o il 

rimpicciolimento del carattere ma il testo… 

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

La numerazione questo mi premeva. 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Non l’ho sentita. 

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

La numerazione. C’è una numerazione diversa. 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Voi dovete rifare la numerazione giusta. La numerazione che voi votate è quella che 

viene pubblicata. Voi adesso potete anche sottoporre la delibera a qualche piccola modifica 

di numerazione formale, ma voi dovete votare su quel testo che formalmente è stato già 

aggiustato. Io non lo posso aggiustare dopo. È impossibile. Non è corretto e non sarebbe 

trasparente benché lo potessi fare in buona fede, ma non sarebbe corretto. 

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Può essere un falso. È una cosa grave. Bisogna che ci sia coerenza. 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Consigliera, di solito si parla di falsi innocui, nel senso che qualcuno ha aggiustato 

senza avere nessuna volontà di falsificare la volontà e quindi non ci sarebbe nessun reato, 

però non lo facciamo. Facciamo un aggiustamento e quindi votate la delibera già aggiustata 

e noi serenamente la pubblichiamo. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie alla Segretaria Generale per questa sua specificazione. Eravamo in 

dichiarazione di voto. Chiedo nuovamente ai Consiglieri Capigruppo consiliari se qualcuno di 
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loro vuole intervenire in dichiarazione di voto. Prego, Consigliera Campagna, come 

Capigruppo di LBC. 

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA 

Grazie, Presidente. Non aggiungo molto altro rispetto a quello che è stato detto nella 

discussione dagli altri Consiglieri intervenuti, dalla stessa Assessora Briganti. 

La precisazione che vuole fare il gruppo di Latina bene comune è che voterà 

favorevolmente perché le modifiche apportate a questo Regolamento e permettetemi la 

sottolineatura, le modifiche sostanziali di questo Regolamento sono assolutamente 

condivisibili e portano anche a un’innovazione importante, quindi non possiamo che non 

trovarsi assolutamente d’accordo con le modifiche fatte e per questo le voteremo. 

Ringrazio anche gli uffici per il prezioso lavoro svolto e quello che mi sembra 

paradossale e resto un po’ confusa rispetto a certe affermazioni che vengono fatte in 

Consiglio Comunale perché c’è un Regolamento che ad oggi approviamo, delle modifiche di 

un Regolamento che approviamo, che sono modifiche sostanziali e importanti come sono 

state dette prima e non voglio entrare nel merito di ogni modifica …(incomprensibile)… del 

Patto per Latina sicura, il fatto che è stato introdotto il Daspo amministrativo, le sanzioni, è 

stato fatto un lavoro importantissimo di individuazione di sanzioni puntuali indicate però in 

situazioni specifiche per ambiti per cui l’Amministrazione e anche politicamente ha scelto di 

dare più rilevanza e per ultimo come è stato detto il recepimento della carta dei diritti dei 

bambini, quindi una sollecitazione importante che ci è venuta proprio dal Consiglio dei 

bambini, un organo assolutamente innovativo introdotto da quest’Amministrazione nell’ottica, 

come ricordava il Consigliere Di Russo, di una partecipazione e del coinvolgimento anche 

dei bambini nelle scelte politiche e amministrative dell’Ente inserendo, in questo caso, il 

diritto al gioco, il diritto al tempo libero e alle attività ricreative, quindi tutta una serie di 

modifiche per cui io mi sarei aspettata che la discussione dell’aula si fosse concentrata su 

queste modiche e invece a un certo punto mi sono chiesta se eravamo in Consiglio 

Comunale o a una lezione di grammatica perché effettivamente nell’ultima ora, non 

Presidente da quanto abbiamo aperto la discussione su questo punto, sinceramente ho 

sentito non solamente commenti, ma la maggior parte della discussione è stata incentrata 

sul punto e virgola dopo il punto prima dello spazio, veramente una discussione a tratti 

surreale, ma dico a tratti anche offensiva e poco rispettosa in primis degli uffici che hanno 

lavorato a questo Regolamento, ma anche dei cittadini che ci guardano e tra l’altro siamo 

anche, come sapete, in diretta Facebook e veramente penso che sia stato dato un 

spettacolo vergognoso, perché io non mi vergogno assolutamente e il Consigliere Antoci 

diceva che dobbiamo vergognarci.  
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Sinceramente mi chiedo se qualcuno che ci guarda, ascolta il Consigliere Antoci che 

ha definito una pessima mal Amministrazione e che noi dobbiamo vergonognarci, io 

sinceramente non mi vergogno se è stato messo un punto e virgola dove andava un punto o 

se sono stati fatti degli errori meramente neanche formali ma stilistici di battitura, quindi 

sarebbe il caso di utilizzare le parole per il peso che hanno e quindi evitare di lanciare 

accuse vergognose e poco rispettose intanto per la discussione dell’aula perché l’ho trovate 

fuori luogo ma proprio per il lavoro degli uffici e per i cittadini che ci vedono, quindi usiamo la 

parola vergogna quando ci sono dei fatti tali per cui valga la pena vergognarsi. 

Sinceramente per degli errori di battitura non mi vergogno io come Consigliera 

Comunale e penso non si vergognino gli uffici e credo che nessuno debba provare vergogna 

e come è stato detto anche dal Presidente se sono stati fatti degli aggiustamenti e comunque 

anche delle proposta arrivate dal Consigliere Antoci che ringraziamo anche per il lavoro 

importante perché ha dato suggerimenti utili però stiamo parlando di modifiche di tipo 

stilistico. 

Detto questo, ripeto che le modifiche del Regolamento sono assolutamente condivisibili 

e per questo motivo il gruppo di Latina bene comune voterò favorevolmente. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Qualche altro Capigruppo vuole intervenire in dichiarazione di voto dopo l’intervento 

della Consigliera Campagna? Non mi pare. Dichiaro conclusa anche la fase della 

dichiarazione di voto e quindi chiamerei nuovamente la nostra Segretaria Generale per 

procedere alla votazione sulla proposta n. 53. 

Una precisazione, Segretaria Generale, ovviamente i rilievi che ho “mosso” al testo 

sono di natura perfettamente ed esclusivamente stilistica. Ci sono delle impaginazioni non 

proprio…  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Può essere portato a votazione il testo del Regolamento con piccole aggiustature 

stilistiche importante che voi adesso che votate, votate già il Regolamento con l’aggiustature 

stilistiche. 

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Praticamente l’emendamento. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

No, non necessariamente Consigliera Zuliani, poi su questa cosa io sono abbastanza 

perfezionista perché anche a me piacciono i testi scritti bene ma anche stilisticamente ben 

presentati, quindi anche nei Regolamenti dei Consigli Comunali… 

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Noi adesso che cosa votiamo? Potrebbe esplicitarlo bene perché se noi stiamo 

votando… 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Non c’è una variazione sostanziale riguardo alla proposta di deliberazione n. 53 perché 

non può esserci come ha specificato la Segretaria Generale e come già chiaramente questa 

Presidenza era al corrente. 

Le uniche variazioni sono variazioni di formattazione, si possono definire così a livello 

grammaticale e di contenuto che rendono chiaramente il testo allineato, giustificato, visto che 

è un testo word sostanzialmente. 

Può andare bene, Segretaria Generale, come precisazione? 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Assolutamente. …(incomprensibile)… il testo word, il carattere più grande, il carattere 

più piccolo, allineato a destro, centrato, giustificato, queste sono delle cose che non 

ineriscono alla votazione. 

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Ci siamo ridotti a dire queste cose? 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

…(incomprensibile)… 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Assolutamente anche perché altre volte è capitato che sono stati prodotti per votazione 

testi regolamentari che contenevano dei refusi meramente formali di questa natura e 

chiaramente si è provveduto poi prima della votazione e anche dopo la votazione a 

pubblicare il testo il più possibile stilisticamente corretto perché è giusto che sia così. 
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SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

…(incomprensibile)… di votazione. Chiarisco anche la risposta. La modifica di stile, 

formattazione, carattere, grassetto, centrato, sottolineato non è oggetto di votazione. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Va benissimo, d’accordo. Andiamo quindi a votare la proposta di deliberazione n. 53 

del 12 giugno 2020 avente per oggetto: “Approvazione e modifiche al Regolamento di Polizia 

Urbana”. Prego, Segretaria Generale. 

 

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

per la votazione della proposta di deliberazione n. 53/2020 del 12/06/2020:  

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole  

Leotta Antonino    Favorevole  

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Assente 

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   Assente 

Tassi Olivier     Assente 

Antoci Salvatore    Contrario 

Di Trento Massimo    Assente 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Assente 

Coluzzi Matteo     Assente 

Calvi Alessandro    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Assente 
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Celentano Matilde Eleonora  Assente  

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Marchiella Andrea    Assente 

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Assente  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Il Regolamento viene approvato con 16 voti favorevoli e 1 contrario. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Benissimo. È un Regolamento quindi non necessita della votazione per immediata 

esecutività neanche in questo caso. Questa era la proposta n. 53. 
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Punto n. 6 all’Ordine del Giorno: Mozione n. 8 del 18/6/2020 presentata dai Consiglieri 

Marchiella, Celentano, Tiero e Calandrini avente ad oggetto: “Misure di sostegno al settore 

balneare per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid 19 e alle mareggiate e alla forte 

azione erosiva delle coste” 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Avremmo dovuto esaminare come sesto punto all’ordine del giorno la mozione n. 8 

presentata a firma congiunta dai Consiglieri Marchiella, Celentano, Tiero e Calandrini avente 

ad oggetto: “Misure di sostegno al settore balneare per far fronte all’emergenza 

epidemiologica da covid-19 e alle mareggiate e alla forte azione erosiva delle coste”. 

Nessuno dei Consiglieri firmatari della mozione è attualmente presente in Consiglio 

Comunale, quindi come già preannunciato, trova applicazione in questo caso l’articolo 27, 

comma 6, che è anch’esso una novità regolamentare rispetto al testo precedente del 

Regolamento del Consiglio Comunale che è in vigore, vi ricordo, dal 9 agosto 2020, per cui 

in caso di assenza in aula durante la seduta al momento della discussione della mozione dei 

Consiglieri proponenti, la discussione sulla mozione suddetta viene automaticamente rinviata 

alla successiva seduta di Consiglio Comunale da convocarsi, quindi si applica in automatico 

quando previsto dal 27, comma 6, del Regolamento di funzionamento del Consiglio 

Comunale. 

Di conseguenza, la mozione n. 8 verrà inserita obbligatoriamente all’ordine del giorno 

del Consiglio Comunale che andremo convocando per la prossima volta. 

Questo punto era anche l’ultimo della seduta odierna che quindi mi sto apprestando a 

concludere. 

Siamo al 13 agosto e volevo esprimere un sincero ringraziamento a tutti per la 

partecipazione della seduta odierna vista la data molto in là del calendario ma avevamo atti 

in decadenza ed altri di grande importanza tra cui l’assestamento di bilancio da dover 

approvare, quindi ringrazio i Consiglieri Comunali tutti per la loro partecipazione e 

disponibilità. Un saluto al Sindaco, alla nostra Segretaria Generale, al personale dell’ufficio 

del Consiglio, Consiglieri, Assessori e al pubblico che ci ha seguito tramite streaming e 

Facebook e azzardo. Buone vacanze e con il Consiglio Comunale presumibilmente ci 

rivediamo nel mese di settembre. Buon proseguimento di giornata a tutti da parte mia. La 

seduta è sciolta. 

 

FINE SEDUTA: ore 13:35 

 

 




