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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Buongiorno e ben trovati  per questo appuntamento del  Consiglio Comunale del  Comune di

Latina di oggi lunedì 21 settembre, con la prima convocazione del Consiglio Comunale fissata con

orario di rito alle ore 12:30. Un saluto alla Vice Segretaria Generale la Dottoressa Ventriglia, che è qui

presente per le procedure chiaramente a lei competenti, poi anche un saluto alla Dottoressa D’Urso,

alla Dottoressa Del Gobbo e al personale dell’Ufficio del Consiglio, ai Consiglieri anche partecipanti a

questa prima seduta della quale andiamo a verificare la congruità o meno, ovvero se è presente il

numero legale per poter procedere con lo svolgimento della seduta consiliare. Cederei quindi la parola

alla Dottoressa Ventriglia per l’appello di rito, in qualità di Vice Segretaria Generale. Prego Dottoressa.

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

nominale: 

Coletta Damiano Assente

Colazingari Massimiliano Presente

Leotta Antonino Assente

Mattei Celestina Assente

Isotton Loretta Angelina Assente

Ciolfi Maria Grazia Assente

D’Achille Fabio Assente

Aramini Marina Assente

Perazzotti Laura Assente

Mobili Luisa Assente

Coletta Ernesto Assente

Giri Francesco Assente

Campagna Valeria Assente

Di Russo Emanuele Assente

Grenga Chiara Assente

Capuccio Marco Assente

Rinaldi Gianni Assente

Monteforte Gabriella Assente

Tassi Olivier Assente

Antoci Salvatore Presente

Di Trento Massimo Assente

Forte Enrico Maria Assente

Zuliani Nicoletta Assente

Coluzzi Matteo Assente

Calvi Alessandro Assente

Ialongo Giorgio Assente

Miele Giovanna Assente
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Celentano Matilde Eleonora Assente

Calandrini Nicola Assente

Tiero Raimondo Assente

Marchiella Andrea Assente

Carnevale Massimiliano Assente

Valletta Vincenzo Assente

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA 

Con 31 assenti e 2 presenti non è presente il numero legale. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Grazie Dottoressa Ventriglia, effettuata, ai sensi regolamentari, la verifica del numero legale per

la convocazione del Consiglio Comunale odierna, assodato che detta verifica ha dato esito negativo,

quindi il numero legale non è presente, alle ore 13:33 dichiaro sciolta la seduta di prima convocazione

per mancanza del numero legale e vi dò appuntamento per quanto riguarda la seduta di seconda

convocazione, già regolarmente convocata, del Consiglio Comunale del Comune di Latina per domani

alle ore 10:00, in data quindi di martedì 22 di settembre. 

Un ringraziamento ed un saluto alla Dottoressa Ventriglia, alla Dottoressa D’Urso, a tutti coloro

che sono stati presenti, quindi è aggiornata la seduta del Consiglio Comunale a domani mattina alle

ore 10:00. Arrivederci e buon proseguimento di giornata. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

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

Comunale del Comune di Latina di oggi martedì 22 settembre 2020. La prima convocazione prevista  

per ieri non ha avuto il numero legale, di conseguenza si è in seconda convocazione, come da 

previsione già in ordine di convocazione. Dò quindi, prima di iniziare, intanto il buongiorno e anche la 

parola alla nostra Segretaria Generale, all'Avvocato Rosa Iovinella, che vedo in video, per poter 

procedere all’appello per la verifica del numero legale. Chiederei a coloro che hanno il microfono 

aperto di poterlo chiudere e di rispondere all’appello, altrimenti non riusciamo a sentire bene come di 

consueto. Prego Segretaria Generale, la parola a lei per l'appello. Grazie.  

 

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

l’appello nominale.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Bene Presidente, 21 presenti, è presente il numero legale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Segretaria Generale. Rinnovo l'invito a chiudere i microfoni, perché altrimenti - lo sapete 

- non riusciamo a sentirci.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Presidente, posso fare una domanda? Volevo soltanto sapere se era arrivata la delega per il 

capogruppo come Lega, oggi, per Vincenzo Valletta?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

È arrivata Consigliere Carnevale, l’abbiamo ricevuta ieri, regolarmente protocollata.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Grazie mille. Grazie mille.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie a lei. Cortesemente i microfoni per cortesia. Chiederei anche alla Segretaria dell'Ufficio 

del Consiglio di verificare l'apertura e la chiusura dei microfoni, grazie, altrimenti non riusciamo ad 

essere…  

 

CONS. CALANDRINI NICOLA  

Presidente, posso confermare la mia presenza?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì, Consigliere Calandrini? Sì, sì, buongiorno.  
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CONS. PERAZZOTTI LAURA  

Io non ho capito se sono riuscita a confermarla.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dobbiamo vedere, comunque adesso è presente Consigliera Perazzotti, non si preoccupi.  

 

CONS. PERAZZOTTI LAURA  

Grazie mille.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego. Così come è presente anche il Consigliere Calandrini.  

Vediamo se riusciamo ad iniziare la seduta. Rinnovo l'invito a chiudere i microfoni, grazie anche 

alla collaborazione della Segreteria dell'Ufficio del Consiglio. Quindi, il numero legale è presente per 

questo Consiglio in seconda convocazione di oggi 22 settembre 2020. Vado a dare lettura di quello 

che è l'ordine del giorno odierno, che è costituito da 10 punti, quattro proposte di deliberazione e sei 

mozioni. Primo punto la proposta n. 65 del 28 luglio 2020 con oggetto: “Approvazione tariffe 2020 e 

modifiche al Regolamento TARI”, secondo punto la proposta di deliberazione n. 66 del 29 luglio 2020 

con oggetto: “Azienda per i Beni Comuni di Latina (ABC Latina). Approvazione del bilancio d’esercizio 

2019 dell'Azienda Speciale”; terzo punto è la proposta di deliberazione n. 67 del 2020, del 30 luglio 

per l'esattezza, con oggetto: “Contributo straordinario di costruzione di cui all'art. 16, comma 4, lettera 

d-ter), del D.P.R. . 380/2001 - Approvazione criteri”; il quarto punto è la proposta di deliberazione n. 58 

del 24 giugno 2020 con oggetto: “Assunzione del debito maturato fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 

comma 1 lettera a) del Testo Unico degli Enti Locali - Sentenza n. 446/2020 del Tribunale di Latina, 

Prima Sezione Civile, notificata ai fini esecutivi il 10/3/2020 - Ipogeo Latina srl”; quinto punto la 

mozione n. 1 del 10 febbraio 2020 presentata dalla Consigliera Campagna, avente ad oggetto: 

“Adesione alla campagna verità per Giulio Regeni”; sesto punto è la mozione n. 3 del 27 febbraio 

2020 presentata a firma congiunta dai consiglieri Celentano, Calandrini, Tiero e Marchiella avente ad 

oggetto: “Poliambulatorio di Latina Scalo”; settimo punto all’ordine del giorno odierno è la mozione n. 8 

del 18 giugno 2020 presentata a firma congiunta dai consiglieri Celentano, Calandrini, Tiero e 

Marchiella avente per 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”; ottavo punto 

all'ordine del giorno è la mozione n. 10 del 31 agosto 2020 presentata dalla consigliera Zuliani avente 

ad oggetto: “Skatepark”; nono punto all'ordine del giorno la mozione n. 11 del 4 settembre 2020 

presentata dal consigliere Valletta con oggetto: “Interventi urgenti in materia di sicurezza e ripristino 

del decoro di piazza Santa Maria Goretti”; decimo ed ultimo punto all'ordine del giorno odierno è la 

mozione n. 12 del 5 settembre 2020 presentata a firma congiunta dai consiglieri Zuliani e Forte avente 

ad oggetto: “Restrizione orari slot”.  

Prima di andare ad iniziare con l'analisi di quella che è la prima proposta all'ordine del giorno di 

oggi cedo la parola al nostro Sindaco, al quale rinnovo il benvenuto, così come lo rinnovo a tutti i 
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Consiglieri, agli Assessori presenti, al personale dell’Ufficio del Consiglio, a tutti coloro che ci stanno 

ascoltando sul canale streaming e sulla diretta Facebook del Comune di Latina. Dicevo, cedo la 

parola al nostro Sindaco per delle comunicazioni dovute, ai sensi della previsione del TUEL e dello 

Statuto Comunale del Comune di Latina, per quanto concerne la istituzione di un nuovo Assessorato. 

Sindaco, a lei la parola. 

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Desideravo condividere con voi questa scelta che è stata 

fatta ieri, esattamente, appunto, il 21 settembre ho firmato un decreto per l'istituzione della delega 

dell'Assessorato alla Pace, perché e che senso ha, ed è evidentemente una scelta che ha - a mio 

avviso - un valore simbolico se contestualizzato nel momento storico che stiamo vivendo. È stata 

firmata ieri intanto perché ieri era la Giornata Internazionale della Pace, giornata che è stata istituita 

dall'Organizzazione Nazionale delle Nazioni Unite ed un tema della giornata di ieri era “Shaping 

Peace Togheter”, vale a dire creiamo la pace insieme. È evidente che la costruzione della pace non 

spetta solamente a coloro che sono deputati a stringere accordi politici internazionali o nazionali o 

accordi di tipo economico, ma va da sé che ognuno di noi è un costruttore di pace nell'ambito del suo 

ruolo, che sia familiare, che sia professionale, che sia politico o sociale. Il tema che è stato suggerito, 

che è stato stabilito dall'ONU è un tema che rientra nell'ambito dell'emergenza Covid, della durissima 

esperienza Covid che abbiamo vissuto e che leggete, immagino che leggiate tutti i dati, non ci siamo 

messi alle spalle, per la quale ognuno deve, anche in questo caso, mostrare senso di responsabilità in 

un futuro che in questo momento ancora non è ben delineato rispetto alla possibilità, diciamo, di 

contagio e alla diffusione del contagio stesso. Come sensibilità di questa esperienza amministrativa 

abbiamo già di fatto, in qualche maniera, onorato le date e ricordato le date più importanti che 

annualmente si ripetono e ci ricordano l'attenzione ai diritti umani, alla cooperazione, alla solidarietà e 

quindi - ripeto - questo non è altro che un voler dare un segnale in un mondo che in questo momento, 

soprattutto nell'ambito dei social, sta purtroppo mostrando pieghe che vanno verso l'odio, verso 

l'intolleranza, verso il non riconoscimento delle diversità. Quindi, ecco il valore simbolico, cade poi 

anche in un momento… e l’ho citato ieri in occasione di un evento che è stato organizzato per 

celebrare la Giornata Internazionale della Pace, l'ho voluto dedicare a Maria Paola, la ragazza di 

Caivano, a don Roberto, il parroco di Como e a Willy e ho ricordato anche un ragazzo del Mali che è 

naufragato, è affogato e all'interno della sua giacca aveva cucito la sua pagella scolastica, a 

testimoniare di quanto sia importante l'identità attraverso lo studio, attraverso la scuola. Quindi, ecco, 

queste sono storie diverse, non entro ovviamente nel merito del contesto e delle motivazioni che le 

hanno determinate, ma comunque sono storie di persone e quindi la pace si costruisce attraverso il 

diritto alla vita ed attraverso il diritto della persona di essere rispettata come tale, ce lo ricorda la 

nostra Costituzione, in particolare i primi tre articoli, il primo che riguarda il lavoro e sappiamo quanto 

questo tema in un momento come questo sia drammaticamente urgente ed emergente e così anche 

l'articolo 2 della Costituzione, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo 

che nella formazione sociale e che richiede e questo leggo testualmente: “L'adempimento dei doveri di 

solidarietà, politica economica e sociale”. Il valore della solidarietà l’abbiamo tutti toccato con mano 
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quanto sia stato importante durante l'esperienza Covid ed è un valore che deve rimanere universale, 

trasversale e a mio avviso eterno e non limitato, appunto, ad un momento. In ultimo l'articolo 3, che 

ritengo essere un po’ il manifesto di uno Stato democratico, libero e democratico, che è quello che 

riguarda la pari dignità sociale davanti alla legge di tutti i cittadini, indipendentemente da sesso, razza 

o religione. Ecco, io ho voluto condividere e nel decreto è scritto che l'avrei presentato al primo 

Consiglio, alla prima seduta utile, l'ho voluta condividere con tutti voi con, credo, la certezza o 

comunque l'auspicio che valori come questi prescindano dal posizionamento politico, dalle ideologie e 

dai ruoli politici che ognuno svolge. Ci sono valori che hanno una loro universalità e questo è il valore 

della pace, anche se potrà sembrare a qualcuno anche il tipo di scelta una scelta retorica, non lo è per 

niente, perché - appunto - in un momento come questo è compito anche della politica ricordare il 

valore assoluto della pace tra i popoli e della pace tra i rapporti di relazione fra le singole persone. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie a lei Sindaco per la sua comunicazione, che era dovuta ai sensi di quanto previsto da 

parte sia del TUEL che dello Statuto Comunale. Esaurita questa fase possiamo andare ad iniziare.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Presidente, scusi, non si può dire neanche una parola su questo?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No Consigliera Zuliani, perché è una comunicazione non estranea al Consiglio Comunale, è 

una comunicazione dovuta ai sensi delle disposizioni del Testo Unico degli Enti Locali e dello Statuto 

e quindi non c'è discussione, non si può intervenire. Si può intervenire soltanto quando è qualcosa di 

non attinente all'ordine del giorno, questo lo è di sua natura, come quando il Sindaco dà 

comunicazione su una nuova nomina assessorile o su una revoca o altro. Questa è la procedura.  

Allora, dicevo, per quanto riguarda le modalità di intervento sono sempre le solite, la 

prenotazione può avvenire utilizzando la chat dell'applicativo “Webex” o, se avete delle difficoltà in 

questa modalità, basta anche contattarmi tramite un messaggio diretto, sottoscritto sul mio WhatsApp 

personale. Questo per quanto concerne le modalità di prenotazione per l'intervento.  

Dieci punti all'ordine del giorno. Andiamo con il primo, che è la proposta di deliberazione n. 65 

del 28 luglio 2020 con oggetto: “Approvazione tariffe 2020 e modifiche Regolamento TARI”.  
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Punto n. 1 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 65/2020 del 28.07.2020 

avente ad oggetto: “Approvazione tariffe 2020 e modifiche Regolamento TARI”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Cederei quindi la parola all'Assessore Proietti, per relazionare su questa proposta di 

deliberazione. Prego Assessore. 

 

ASS. PROIETTI GIANMARCO  

Grazie Presidente. Buongiorno Consigliere e Consiglieri. Sì, io sono qui per presentarvi la 

proposta di delibera n. 65 del 2020, del 28 luglio. È una delibera molto complessa, sono più di 25 

pagine soltanto il testo della delibera, con circa 7 allegati esplicativi di quanto viene espresso e 

articolato nel testo. Per questa delibera, chiaramente, io devo ringraziare il Dottor Volpe, che credo sia 

presente e anche a disposizione del Consiglio Comunale per ulteriori chiarimenti di natura 

prettamente tecnica. La delibera nasce nel contesto del lockdown, siamo ancora a ricostruire 

l'impianto profondamente disagiato economico e sociale del lockdown e ancora camminiamo, lo 

sapete benissimo, lo vediamo con tutti gli atti che stiamo mettendo in campo, ancora camminiamo - 

come si dice - sulle uova, cioè in una situazione piuttosto rischiosa sia di contagi ulteriori che di 

ricadute, quindi sul piano non solo sanitario e della salute pubblica, ma anche di tipo economico e di 

tipo chiaramente sociale. Allora, questa delibera delle tariffe nasce nel contesto del lockdown in 

seguito a diverse delibere dell'Autorità per l'Energia e per i Rifiuti che è ARERA, che cosa voglio dire, 

intanto devo fare una chiarificazione nel metodo: l'anno scorso quando presentai io stesso, Assessore 

ai Tributi, la delibera sulle tariffe il Consiglio Comunale sottolineò a me e io credo di essere…, almeno 

faccio di tutto per essere molto attento alle sottolineature del Consiglio, sottolineò come quella 

delibera non era stata oggetto di approfondimento necessario di tutta l'articolazione tecnica, cioè i 

codici KA, KB, KC e kd che regolano la struttura del tributo, non era stata oggetto di approfondimento 

da parte del Consiglio Comunale e nello studio della Commissione. Oggi questa delibera nasce in un 

contesto invece ampiamente - almeno da quello che era l'obiettivo – condiviso, sia nell'obiettivo, che è 

quello di cercare di agevolare il più possibile tutte le strutture, le attività che sono state chiuse o 

parzialmente chiuse e nello stesso tempo senza lasciare indietro quindi le famiglie e neanche le 

organizzazioni del volontariato, quindi tutto il quadro del Terzo Settore, tutto il quadro della 

complessità della nostra società produttiva e anche della società in genere e dall'altro…, nasce quindi 

in questo contesto e nasce in una dimensione di condivisione, di condivisione sia nell'obiettivo (come 

dicevo) ma anche nella natura tecnica, anche se la natura tecnica è profondamente condizionata nella 

sua struttura dalla delibera ARERA (adesso prendo il riferimento esattamente tecnico) 158 del 2020, 

cioè del 7 maggio 2020, delibera, circolare ARERA, siamo a ridosso della prima apertura, quando il 

lockdown stava finendo e dà ai Comuni e agli enti locali come possano ridurre, come devono, una 

buona parte e come possono anche, la parte quindi di volontà politica, di discrezionalità politica ridurre 

o, in qualche modo, calcolare la tariffa di igiene urbana per l'anno 2020. La delibera ARERA tratta, 

appunto, le misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche 

differenziati, urbani e assimilati. Su questa delibera sia l'ANCI che l'Unione delle Province hanno 
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espresso alcuni dubbi, perché? Perché lascia poche libertà agli enti locali, pochissimi margini di 

azione e quindi condizionando in maniera quasi perentoria come ridurre, come calcolare le riduzioni, 

anche, quindi, modificando seriamente i bilanci degli enti locali. Su questo ecco la condivisione, 

l'obiettivo e il mezzo, gli strumenti per poter rispondere in maniera adeguata a questa delibera sono 

stati non solo stati dati come indirizzo nel bilancio di assestamento, quindi dalla massima assise che è 

il Consiglio Comunale il 13 agosto, ma prima elaborati insieme in una proposta nata nel Tavolo Latina 

Latina, Tavolo che - a mia discrezione – è ancora in essere, perché proprio quella condizione di 

precarietà economica e sociale data dalla pandemia è ancora assolutamente in atto. Cosa ci dice la 

delibera ARERA, cerco di essere più stringato possibile, nonostante la complessità di una delibera 

che, appunto, è più di 25 pagine, poi alcuni ulteriori approfondimenti li darà, se volete credo si possa 

chiedere al Presidente di dare la parola, se è necessario, al dirigente Quirino Volpe, ci dà tre 

macroinsiemi su cui poter dividere e ridurre la tariffa. La prima macrocategoria sono le riduzioni 

obbligatorie per attività sottoposte a riduzione e poi riaperte dopo il lockdown, quindi in cui è chiaro ed 

in maniera definita dai vari Dpcm trasformati poi in decreti legge e poi ancora in legge, in cui sono 

chiari la definizione sia dell'attività economica e produttiva, quando è stata chiusa e quando è stata 

riaperta, in cui il calcolo dei giorni è assolutamente facile, comprensibile calcolare. Poi c'è un secondo 

macroaggregato, che è quello dove sono le riduzioni, sempre riduzioni obbligatorie per attività 

sottoposte a riduzioni che non sono ancora riaperte o hanno subìto una riduzione notevole, però 

sempre del decreto, chiarificato per decreto. E poi c'è, invece, un terzo macroaggregato un po’ vago 

che, chiaramente, lasciava spazio ai Comuni di interpretazione, ma anche di difficile interpretazione, 

cioè quelle riduzioni obbligatorie per attività sospese o parzialmente o completamente, immaginate 

quelle attività commerciali, anche se faccio fatica a fare esempi, perché un esempio può condizionare 

un altro, vorrei essere più generale possibile, comunque immaginate quelle attività commerciali che 

hanno dei settori merceologici chiusi e la stessa attività commerciale degli altri settori aperti, quindi di 

calcolare… questo è stato piuttosto complesso. In più la complessità del calcolo era che queste 

attività, sto parlando quindi della parte TARI, quei 16 milioni, dei 25 complessivi del PEF, quindi quei 

16 milioni che riguardano le attività non domestiche, questi tre macroaggregati, non solo, la delibera 

ARERA ci parla dei codici Ateco. Voi sapete che la l'Anagrafe Tributaria dei Comuni non ha nei suoi 

campi il codice Ateco, ma partita IVA, indirizzo, ragione fiscale, allora che cosa abbiamo dovuto fare 

nella composizione della complessità di questa struttura? Abbiamo dovuto aggiornare tutta l'Anagrafe 

Tributaria del Comune di Latina con i codici Ateco, grazie ad una collaborazione comunque attiva con 

la Camera di Commercio e poi con la nostra software house, che ha redatto un software apposta di 

elaborazione su richiesta del Comune di Latina per primo e poi diffuso a macchia di leopardo in tutta 

Italia, perché la software house del Comune di Latina ha una serie di appalti in tantissimi Comuni 

italiani. Quindi, questo macrolavoro enorme, complessissimo, fatto poi anche dai nostri uffici, ha fatto 

sì che noi riusciamo a rispondere alla riduzione del 25% della quota variabile per il microaggregato, 

del 25% quindi esclusivamente legato dentro al PEF, questa era l'obbligatorietà, l'altro 25% sempre di 

riduzione per le attività sottoposte a riduzione e non ancora riaperte, sempre dentro il PEF con la 

modifica dei codici KD e la stessa cosa una riduzione delle attività obbligatorie sospese parzialmente 

o completamente sempre il 25% del KD. Poi cosa abbiamo fatto insieme, d'accordo con la 
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Commissione, abbiamo esteso questa riduzione anche alla quota fissa, solo che la quota fissa non 

può essere calcolata su una riduzione dentro il PEF, giocando in qualche modo, muovendosi con i 

codici, ma con fondi di bilancio ed ecco che qui è intervenuto l'investimento che abbiamo fatto insieme 

di più di…, vi dò la cifra esatta, di 560 mila euro per quanto riguarda la parte fissa delle non 

domestiche - e questo dà bilancio -, altri 600 mila euro per ridurre anche del 25%. Quindi, tutti i tre 

macroaggregati previsti dalla circolare ARERA avranno una riduzione complessiva della bolletta del 

25%, sia della parte variabile che della parte fissa quindi, chiaramente questo tecnicamente, per 

parlarne qui nel Consiglio, il 25% corrispondono ai 4 mesi di chiusura forzata dell'anno. Abbiamo 

parlato quindi della parte variabile, della parte fissa delle non domestiche e allora sulle famiglie cosa si 

poteva evitare per evitare che poi anche questo costo ricadesse sulle famiglie. Bene, con i risparmi 

del PEF dentro abbiamo cercato di aumentare le quote al massimo di riduzione o esenzione totale con 

quella che è l'unica possibilità che ha dentro i margini della legittimità della circolare ARERA, cioè di 

ridurre alle famiglie che hanno un reddito complessivo ISEE del 2019 fino ad 8 mila 265 euro 

generale, in più – e questa è la novità anche del Regolamento che mettiamo – se hanno 4 figli, questo 

era previsto e noi lo abbiamo attivato, le famiglie con 4 o più di 4 figli a carico il reddito ISEE si eleva 

fino a 20 mila euro, cioè famiglie con meno di 3 figli avranno la riduzione totale se hanno un reddito 

fino ad 8 mila 265 euro, famiglie che hanno da 4 o maggiori di 4 figli a carico per avere l'esenzione 

totale dalla TARI potranno avere anche fino ad un reddito di 20 mila euro, com’è questa esenzione, 

cos’è? Quell'esenzione sulle famiglie viene fatta con graduatoria proprio per il codice ISEE, su 

presentazione di domanda quindi, però mentre prima nel bilancio c'erano esclusivamente 180 mila 

euro previsti nel PEF per ridurre soltanto quindi la quota variabile, sono già presenti nel PEF questi 

180 mila euro, noi oggi rimettiamo altri, noi oggi insieme, perché è stata una proposta del fondo, 

quindi altri 180 mila euro per ridurre quindi anche la quota fissa, quindi da bilancio. Quindi, 

complessivamente noi abbiamo 360 mila euro di riduzione della TARI per le famiglie che hanno un 

reddito basso, appunto 8 mila 265 euro se minori di 3 figli o fino a 20 mila euro se con 4 o più figli. 

L’ulteriore agevolazione che poniamo dentro, ed ecco anche qui la modifica regolamentare che 

imponiamo in questa delibera, è l'esenzione per le organizzazioni di volontariato o di promozione 

sociale, che comunque avevano già nel Regolamento la possibilità di essere esentati dalla TARI, ma 

venendo nelle graduatorie dopo, chiaramente anche, le famiglie non arrivavano mai ad ottenere una 

riduzione. Ora in questo periodo di lockdown, considerando quanto la promozione sociale, l'attenzione 

è stata fondamentale, quindi c'è l'attività produttiva che è…, per farvi capire il senso anche politico di 

questa delibera non solo tecnico, poi lascio ai tecnici maggiori dettagli, se li desiderate, ma c'è l'attività 

produttiva, che è chiaramente l'investimento per poter ridurre il 25% totalmente le bollette di chi è stato 

chiuso, parzialmente chiuso o sospeso, ci sono le famiglie per cui aumentiamo non solo il budget per 

poter ottenere l’esenzione, fino all’esenzione totale, ma cerchiamo di farlo su tutta la bolletta, non solo 

sulla parte variabile, com’era previsto prima del PEF, perché le famiglie hanno vissuto, nonostante 

abbiano prodotto più rifiuti, perché dobbiamo sempre stare dentro gli argini di questa circolare, che 

comunque è basata su dei principi europei che in termini discorsivi è chi inquina paga ed in una logica 

prettamente legata al PEF è chiaro che le attività chiuse hanno prodotto meno rifiuti, le famiglie stando 

a casa ne hanno prodotti di più, ma comunque non trovando poi lavoro, vivendo una sofferenza 
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economica ancora più grave, nonostante abbiano prodotto più rifiuti sono chiaramente più soggette 

alla povertà, detto proprio in maniera non tecnica. Dicevo, l'ultima parte, la promozione sociale, quindi 

investire 50 mila euro da bilancio, l'abbiamo già approvato dentro l'assestamento questo, chiaramente, 

qui è soltanto la struttura, ma tutto è nella regolarità sia del bilancio che delle circolari, per le esenzioni 

totali o parziali per le organizzazione di volontariato e di promozione sociale. Questo è l'impianto 

strutturale di questa complessità di delibera che è permesso dalla circolare ARERA. Con i Consiglieri 

della Commissione (lo dico per riferirlo chiaramente al Consiglio) abbiamo recepito gli indirizzi di 

estendere comunque il più possibile le esenzioni di quelle attività che erano sospese parzialmente o 

completamente, quindi estendendole agli studi professionali che una volta non avevamo tenuto da 

conto, estendendole chiaramente alle attività dei nido privati che erano stati comunque chiusi 

nonostante i codici Ateco non erano previsti dall’ARERA. Ecco, tutti quegli indirizzi che la 

Commissione ci ha dato sono stati recepiti e messi in atto dentro questa delibera, con un lavoro 

enorme, lo dico perché poi abbiamo dovuto controllare più di 8 mila codici Ateco delle attività non 

produttive codice per codice, questo non certo io, ma i tecnici che hanno fatto un lavoro eccelso. Detto 

questo, i tempi, perché chiaramente nei tempi siamo condizionati, la delibera è stata predisposta, 

terminata, ultimata e firmata dal dirigente Quirino Volpe, con il visto della Segreteria Generale e della 

Ragioneria il 28 di maggio, abbiamo ricevuto il parere favorevole dai revisori dei conti, su questo 

impianto di delibera, il 14 di agosto, protocollato il 14 di agosto, immediatamente abbiamo chiesto (lo 

sanno il Presidente Coletta ed il Presidente del Consiglio Colazingari) la prima Commissione utile, il 

primo Consiglio Comunale utile, voi capite che doveva essere già, forse, qualche giorno prima, ma 

anche il danno dal punto di vista informatico che abbiamo subìto e su cui ci siamo potuti rialzare, oggi 

siamo qui, ha ulteriormente ritardato. Abbiamo sollecitato già lo spedizioniere, la ditta che cura le 

spedizioni, che oggi è al suo terzo anno, ultimo di mandato, dall'appalto fatto, perché la prima bolletta 

scadrà (secondo la delibera) il 15 di ottobre, la prima rata, la seconda il 15 di novembre, la terza il 

primo di dicembre e la quarta il 31 di dicembre. Le prime due saranno chiaramente calcolate sul 50% 

della vecchia, ma è tutti gli anni così, delle vecchie tariffe e le seconde due sono a conguaglio con lo 

sconto, chiaramente che sarà tutto insieme sulle due, a meno che non si voglia - entro il 15 di 

novembre - pagare in un'unica data. Questo l'impianto. Noi abbiamo già sollecitato in maniera attenta 

la ditta che cura la spedizione, cercando anche un lavoro di stretta collaborazione con loro per 

agevolare la spedizione, domani mattina… Il Consigliere Leotta ha il microfono acceso. Già da domani 

mattina, noi stiamo già preparando l'impianto di spedizione, quindi domani mattina verrà consegnato 

allo spedizioniere, nel caso…, lo dico ma non per prevenire il disagio, stiamo cercando di fare il 

possibile totalmente che questo meccanismo… Scusate, faccio un po’ fatica a…  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Scusate, io non riesco a disattivare il microfono del Consigliere Leotta.  

 

ASS. PROIETTI GIANMARCO  

Chiudo lasciando spazio eventualmente ad eventuali risposte. Chiudo sostenendo che faremo 

di tutto per evitare ulteriori disagi ai cittadini ed eventuali …(incomprensibile)… se la responsabilità 
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sarà imputata chiaramente al Comune, all’ente comunale non ci sarà nessun tipo di ritardi. Scusate, io 

credo di essere stato esaustivo nella spiegazione, se ci sono ulteriori approfondimenti ed il Consiglio 

mi chiederà sono - non solo io, ma credo il Dottor Volpe - a disposizione per tutti voi. Grazie 

Presidente. Grazie Consiglieri.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessore. Così non possiamo andare avanti, bisogna cercare di avvisare in qualche 

maniera il Consigliere Leotta.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Stiamo provvedendo a chiamarlo telefonicamente, perché io non riesco a gestirlo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

È al telefono probabilmente. Vediamo di andare avanti alla meno peggio, purtroppo.  

Ringrazio l'Assessore Proietti per la sua illustrazione della delibera n. 65, che stiamo andando 

ad esaminare come primo punto del Consiglio Comunale odierno. Abbiamo sempre il Consigliere 

Leotta in sottofondo. Tecnicamente non riusciamo ad intervenire con la chiusura del microfono?  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

Io non riesco, non riesco a silenziarlo. C’è qualche problema proprio di connessione, per cui 

non riesco a silenziare. Stiamo provvedendo a chiamarlo comunque.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

È al telefono, è un po’ difficile che possa rispondere.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Scusate l’intromissione, ma non si può proprio escludere dalla riunione, buttarlo fuori?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No, Consigliere Antoci, non abbiamo questa facoltà purtroppo. Dovete sapere che ogni 

Consigliere gestisce la propria presenza autonomamente, l'unico intervento che noi possiamo fare è 

quello di silenziare il microfono e lo fa l’Ufficio del Consiglio, di solito funziona, in questo caso invece 

sembra non funzionare.  

Consigliere Leotta, ci sente? Consigliera D’Urso ha il microfono acceso. È un festival oggi 

questo Consiglio, perdonatemi l’ironia.  

 

DOTT.SSA D’URSO MARIAGRAZIA 

…(incomprensibile)… io non lo ritrovo proprio nel quadro.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Deve andare nella pagina …(incomprensibile)…, è presente in Consiglio.  

 

CONS. MATTEI CELESTINA 

Chiama forte “Leotta. Leotta Leotta”, sentirà, penso che lo debba sentire acusticamente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

L’ho fatto Consigliera Mattei. Consigliere Leotta ci sente? Non ci sente. Sembra meno invasivo 

al momento, vediamo se riusciamo. No. È la telefonata più lunga del modo.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA 

Presidente, in realtà però ha ragione Mariagrazia, perché effettivamente Lino non risulta fra i 

presenti, tra i partecipanti, quindi non so, evidentemente avrà avuto un problema, perché se guardate 

anche la lista dei partecipanti, a meno che non è connesso con altro nome, ma non sembra essere 

presente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prima era presente, adesso non lo vedo più nemmeno io.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Non si sente neanche più.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Adesso non si sente neanche più, speriamo che sia rientrata questa mini problematica, 

d'altronde che vogliamo fare, talvolta l'informatica…  

 

INTERVENTO 

Ha avuto problema di hacker aggio, chissà che gli hanno combinato dentro al computer.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Speriamo che non interferisca ulteriormente. Sembra tornata la calma, tra virgolette. Dopo 

l'illustrazione dell'Assessore Proietti apro la fase della discussione sulla proposta di deliberazione n. 

65. Al momento…  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Io Presidente, rimane valida la mia richiesta di prenotazione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La parola a lei Consigliera Zuliani, per poter intervenire. Prego. 

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 
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Grazie Presidente. Io vorrei fare un plauso all'Assessore Proietti, perché il percorso che noi 

abbiamo fatto rispetto alla TARI è stato veramente un percorso piuttosto lungo, che è durato dei mesi, 

è durato dei mesi ed è vero che tutto quello che nelle Commissioni, nelle diverse Commissioni è stato 

richiesto come modifiche, come riflessioni, come approfondimenti è stato tutto riportato, quindi, questa 

io la considero una vera condivisione di un percorso decisionale. Sono un po’ rammaricata per come è 

stato gestito il percorso invece di questo Assessorato alla Pace che - voglio dire - condivido 

assolutamente nelle finalità, nel principio, nei contenuti e negli obiettivi che si prefigge, assolutamente, 

perché ognuno di noi credo che possa annoverare nella propria storia di persona e anche di politico 

una volontà e anche un'azione politica rivolta proprio in questa direzione, per cui è condivisa nello 

spirito, nella finalità, purtroppo però il Sindaco non ha condiviso con noi quello che lui ha fatto, lui ha 

semplicemente informato noi, quindi questo è il rammarico più grande, perché lui ha confuso la parola 

condivisione con informazione, lui ci ha semplicemente informato, diverso sarebbe stato se noi 

fossimo stati coinvolti nel percorso di decisione rispetto all’aggiunta di questo nuovo Assessorato, per 

il quale io credo nessuno avrebbe eccepito, né tantomeno avrebbe criticato, né tantomeno avrebbe 

ostacolato, anzi, probabilmente ci sarebbero state anche delle idee che si sarebbero potute includere 

in questo prodotto finale. Prendo atto che invece è stata una decisione isolata, una decisione (come 

dire) nominalmente bella, buona, non è stata condivisa, come invece altri della Giunta non fanno, 

perché l'ho detto prima, Proietti invece l'ha fatto, quindi è possibile fare le cose condividendole in un 

percorso, faticoso sì, lungo sì, però io credo che anche nella costruzione delle relazioni politiche e 

anche della coesione sociale della propria città questo sforzo fatto per mesi, inclusivo, cercando di 

approfondire, magari anche con delle frustrazioni, sia quello che porta più frutto invece dal punto di 

vista proprio della coesione sociale e anche della pace. Quindi, auspico che da questo momento in poi 

nel momento in cui uno vuole dire che fa le cose condivise che le fa veramente condivise nel percorso 

di costruzione, perché altrimenti - voglio dire - questo che ha aperto il Consiglio di oggi è stato 

semplicemente un informare. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non ho iscritti successivamente alla Consigliera Zuliani, quindi chiedo in diretta se qualcuno dei 

Consiglieri Comunali vuole intervenire in discussione sulla proposta 65.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Posso Presidente?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chi è, Antoci?  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Sì.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Prego Consigliere Antoci, a lei la parola allora.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Grazie Presidente. Per quanto riguarda la TARI devo dire che sarebbe disdicevole se il 

bollettino dovesse ancora una volta arrivare in ritardo o a ridosso della data di scadenza insomma, 

anche con tutte le giustificazioni del caso la troverei una cosa davvero disdicevole, anche perché la 

data di scadenza può essere spostata in avanti per non creare questo consueto paradosso della 

bolletta che arriva già scaduta insomma, paradosso che si verifica, che si è verificato per 4 - 5 anni di 

fila, l'anno scorso - giusto per un anno - eravamo riusciti ad inviare delle bollette in un tempo congruo 

e quest'anno rischiamo, speriamo di no, ma rischiamo di ricaderci. Non sono un esperto del settore, 

non ho partecipato ai lavori della Commissione che a quanto pare è stata molto condivisa e tutto il 

resto, quindi buona la riduzione delle tariffe, ma (a mio parere) si sarebbe potuto definire meglio quello 

che è…, adesso tecnicamente non so come si chiama insomma, la base d'asta, nel senso 

l'ammontare previsto dei rifiuti prodotti, che chiaramente varierà, è stato un po’ accennato, qualcuno 

ne produce di più, qualcuno ne produce di meno, forse questo aspetto andava fatto un po’ meglio. 

Per quanto riguarda l'istituzione simbolica dell'Assessorato alla Pace ovviamente è una cosa 

condivisibile, chi di noi non vuole e non vorrebbe la pace, è stata una cosa un po’, così, calata 

dall'alto, un po' non condivisa. Una cosa che vorrei dire, a volte è facile (come dire) prendere 

posizione quando tutto è allineato sul politically correct, in questo caso (ripeto) chi potrebbe dire, 

alzare la mano e dire. “No, io non voglio la pace, voglio la guerra”. È ovvio. Quindi è facile prendere 

posizione quando tutto è allineato sul politically correct, quando le vittime sono politically correct, 

quando i carnefici sono altri, invece è un po’ più difficile prendere una posizione quando, per esempio, 

la vittima non è politically correct oppure quando il carnefice siamo noi, noi in senso lato ovviamente, 

noi istituzione insomma e mi riferisco alla mancanza di coraggio che ha avuto questo Comune quando 

non ha voluto prendere una posizione nel caso di Cucchi, perché Cucchi era una personalità scomoda 

e perché il carnefice ancora una volta eravamo noi, erano le istituzioni. Quindi, non so che dire su 

questo Assessorato, insomma, è una cosa un po’ così, calata dall'alto, simbolica, che speriamo 

produca qualcosa di buono. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire ha chiesto di poter intervenire il Consigliere Tassi. Prego Consigliere, a lei la parola. 

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente. Io per adesso mi atterrò all'ordine del giorno, nel senso che questa cosa, 

questa dichiarazione fatta dal Sindaco credo che vada, poi, commentata in un altro momento, magari 

alla fine del Consiglio Comunale. Per quanto riguarda il lavoro fatto sulla TARI sicuramente è stato un 

lavoro molto proficuo, proprio perché è stato frutto di una grande condivisione. C'è stato un ampio 

dibattito anche nei Tavoli che ci sono stati, riunioni con tutti i capigruppo e il Consiglio Comunale e 

sicuramente quello che è stato fatto credo che sia stato fatto cercando di intercettare tutte le 

problematiche, tutte le casistiche che la crisi ha generato, tutti gli aspetti che hanno colpito le attività 
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produttive soprattutto, ma anche le famiglie, quindi credo che sia stato fatto un lavoro veramente 

buono. In Commissione c'è stato il voto favorevole, per quanto riguarda questo intervento sulle tariffe, 

anche da parte del Consigliere Di Trento del Gruppo Misto e sicuramente ha contribuito anche a 

completare anche il lavoro che era stato fatto nel Tavolo, dove noi avevamo fatto dei ragionamenti più 

di massima su come andare a sostenere le categorie che erano state più colpite. Sono state anche 

aggiunte, fatte delle osservazioni ancora più di dettaglio andando - come ricordava anche l'Assessore 

– ad intercettare alcune categorie che magari non erano previste nelle codifiche. Insomma, io credo 

che sia stato fatto un ottimo lavoro, come sempre succede quando si fa un lavoro di condivisione, 

quando si è disposti a mettere veramente sul tavolo le cose insieme e a valutarle tutti insieme. Quindi, 

da parte mia sicuramente, per quanto riguarda l’impianto della tariffa, la valutazione è sicuramente 

favorevole. Durante i Tavoli, in un paio di occasioni io ho anche sottolineato che poteva essere fatto 

un ulteriore intervento, un ulteriore risparmio delle risorse comunali andando a rivalutare la quantità 

complessiva di rifiuti prodotta nell'anno, che è contenuta nel PEF. Nel PEF, chiaramente, si fa una 

stima di quelli che devono essere i volumi di rifiuti che vengono trattati, da cui derivano poi tutte le 

spese di raccolta, di trattamento, di conferimento, quindi tutto il ciclo dei rifiuti che si muove 

relativamente rispetto a questo tema, allora, lì io avevo chiesto che fosse fatta una ricognizione, per 

capire - proprio perché c'è stato un fermo di diversi mesi - di quanto si fosse ridotto questo volume nei 

mesi sicuramente di lockdown, ma probabilmente anche nei mesi successivi, perché comunque 

abbiamo visto tutti che le attività comunque non sono riprese al 100%, con la stessa intensità che 

c'era prima, quindi sicuramente c'è stato un rallentamento. Anche dal punto di vista…, prima ricordava 

l’Assessore Proietti delle famiglie, sì, le famiglie sono state in casa, ma non so se per questo abbiano 

prodotto più rifiuti, anzi forse le famiglie a cui è venuta a mancare una parte del reddito, penso a tante 

persone che lavoravano per le aziende che sono state colpite, io non credo che abbiano provocato più 

rifiuti, perché si saranno trovate in difficoltà economica, quindi dobbiamo (secondo me) invece 

riflettere sul fatto che, purtroppo, molti hanno dovuto ridurre i propri consumi, ma non per un'abitudine 

o per un cambio di abitudine, ma per uno stato di necessità. Quindi, credo che anche qui sia stato 

assolutamente corretto intervenire su queste situazioni, perché noi come amministratori dobbiamo 

avere proprio questa sensibilità, dobbiamo avere veramente una visione il più possibile vicina ai 

problemi delle persone. Quindi, io credo che anche quello di estendere l'esenzione sia stato un ottimo 

intervento, un doveroso intervento da parte nostra. Certo, forse andare a ridurre i costi complessivi ci 

avrebbe aiutato ancora di più, avrebbe alleggerito ancora di più la TARI per tutti quanti. Questa cosa 

non è stata fatta, vedremo poi a consuntivo, rispetto alle previsioni, quanto sarà stata questa 

differenza e vedremo poi cosa farne di questa differenza, che a mio avviso ci sarà sicuramente. 

L'importante è che non si traduca in un pagamento invece a chi deve fare questo servizio sui rifiuti 

senza andare a verificare veramente le quantità che sono state poi raccolte, credo che dovremmo fare 

da questo punto di vista un monitoraggio molto attento di quale sarà effettivamente le quantità di rifiuti 

raccolte, trattate e conferite, perché questo ci aiuterà a capire e potremo farlo già tra pochi mesi, io 

penso entro la fine dell'anno, potremmo avere un quadro, per esempio, che ci aiuti a capire e anche 

come prevedere l'impatto che questo lockdown ha avuto sulle quantità dei rifiuti e anche avere un'idea 

di come gestirlo per il prossimo anno. Quindi, quello era un lavoro che andava probabilmente fatto, 
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forse i dati già ci sono, perché immagino che in ABC già lo sappiano quanto hanno raccolto nei mesi 

di marzo, aprile, maggio e giugno, probabilmente anche quelli dopo, però sicuramente in quei quattro 

mesi sarebbe stato importante avere queste informazioni, purtroppo non le abbiamo e questo, 

secondo me, forse è l'unica pecca di questo provvedimento, che sicuramente ha colto, invece, molti 

aspetti importanti della situazione che abbiamo vissuto in questi mesi. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dopo il Consigliere Tassi ha chiesto di poter intervenire il Consigliere Capuccio. Prego 

Consigliere, a lei la parola.  

 

CONS. CAPUCCIO MARCO  

Grazie Presidente. Buongiorno a tutte e a tutti. Io volevo sottolineare in un certo senso 

l'attenzione doppia che c'è stata da parte della nostra Amministrazione nei confronti delle attività 

produttive e delle utenze domestiche. Dico doppia perché in prima battuta noi, nonostante la delibera 

della ARERA, siamo riusciti a confermare l'importo che andava a determinare la TARI dello scorso 

anno, anzi un pelino più bassa, quindi già in quel caso siamo riusciti a tutelare, nonostante altre 

Amministrazioni abbiano inserito degli aumenti nella TARI, perché purtroppo quello che diceva il 

Consigliere Tassi non era praticabile, in quanto i quantitativi dei rifiuti, diversamente dagli anni 

precedenti, cioè, così come fatto negli anni precedenti, dove si andava a fare una stima della 

produzione dei rifiuti, quest'anno non si poteva fare in quanto il quantitativo dipendeva dall'anno 

precedente, quindi su quel punto lì noi eravamo bloccati, ma, nonostante quello, noi in prima battuta 

siamo riusciti a confermare l'importo. Poi, grazie al supporto anche del Governo Centrale, che ci ha 

permesso di utilizzare queste rate dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti, noi - consapevolmente 

anche da un lavoro scaturito dal Tavolo del Patto per Latina - siamo andati a decidere di utilizzare 

parte di queste somme per tutelare quelle attività produttive e quelle utenze domestiche che erano 

state maggiormente colpite durante il periodo di fermo del lockdown. Quindi, io credo che ci sia stata 

una grandissima attenzione da parte nostra, che era anche quanto ci era stato chiesto, perché più 

volte varie attività produttive ci chiedevano di intervenire, soprattutto per quanto riguarda la parte 

tributaria, però parte di queste richieste non erano praticabili da parte del Comune, lì dove il Comune 

poteva intervenire è intervenuto e l'ha fatto anche in maniera importante. È stato fatto un ottimo 

lavoro, sono molto soddisfatto di quanto è stato fatto. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A lei Consigliere Capuccio. Un attimo che leggo la chat. Perfetto. La parola a seguire al 

Consigliere Di Trento. Prego Consigliere.  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Innanzitutto io volevo ringraziare, ho apprezzato il lavoro 

svolto dall'Assessore Proietti e dal Presidente della Commissione Bilancio, Ernesto Coletta. Poi volevo 

ringraziare anche il Dottor Volpe e tutto l'Ufficio Servizio TARI, perché ogni anno questo è un 
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lavoraccio, anche quest'anno, con le varie problematiche che abbiamo avuto, siamo riusciti, siete 

riusciti a portare la proposta di delibera, tra i vari rinvii dovuti al lockdown, eccetera. Detto questo io 

volevo dire un paio di cose, nel senso che abbiamo chiesto in Commissione alcune modifiche e 

questo lo voglio solo dire, facendo parte della Commissione Bilancio, è stato un momento in cui, forse 

dovuto al Covid, forse dovuto alle urgenze, alle necessità, eccetera, siamo riusciti però ad avere una 

discussione ampia, leale con tutti quanti i Commissari, sia di maggioranza che di opposizione. 

Abbiamo fatto delle richieste, abbiamo chiesto delle riduzioni, il massimo possibile per tutti. Abbiamo 

richiesto la possibilità, come aveva già accennato l’Assessore prima, per i liberi professionisti di una 

ulteriore riduzione, chiaramente in base all’ARERA non potevamo ridurre la tariffa, la quota fissa ma 

solamente quella variabile, certo è un qualcosa, però siamo riusciti ad ottenere anche questo tipo di 

riduzione. Abbiamo poi chiesto - e chiaramente ce l’ha poi confermato il dirigente, il Dottor Volpe – che 

non servono autocertificazioni se non in alcuni casi, addirittura si parlava, se non ricordo male, di un 

collegamento…, nemmeno di fare l’ISEE per il collegamento che ci sarà poi tra Uffici, mi pare di aver 

capito un qualcosa di simile, quindi un'agevolazione in più per i cittadini, per i contribuenti. Due cose 

però, di una io chiedo scusa a tutti i cittadini, perché sinceramente mi è sfuggito, però lo voglio dire 

oggi e sono le rate, perché è pur vero che le rate sono sempre quattro, abbiamo la possibilità di 

pagare le quattro rate anche in un'unica soluzione, com’è scritto nel corpo della delibera, c'è la 

possibilità…, come ha già detto l'Assessore, le prime due rate si basano sul 2019, le altre due poi si 

farà un conteggio in base all'utilizzo effettivo, però (ecco) le rate sono 15 ottobre 2020 la prima rata, la 

seconda rata 15 novembre 2020 o in un'unica soluzione tutto il 15 novembre e poi ci sono la terza e la 

quarta rata, la terza rata è il 15 dicembre 2020 ed è qui che chiedo scusa, perché mi è sfuggita questa 

cosa, sennò l’avrei anche detto in Commissione, ma la quarta rata al 30 dicembre 2020, non per il 

giorno, ma la rata è troppo vicina (secondo me), dal 15 dicembre al 30 dicembre abbiamo solo 15 

giorni, in genere si cerca sempre di allungare i tempi. Non ho capito perché poi siamo arrivati, forse 

per problemi di bilancio, però ricordo che anche in altri anni la rata scavallava anche oltre, quindi io 

chiedo la possibilità, insomma, se c'è… a questo punto mi rivolgo all'Assessore e poi anche ai Servizi, 

se c’è una possibilità magari, eventualmente, di posticipare questa rata, dare un po’ di respiro anche 

ai cittadini. Un’altra cosa che non avevo considerato, l’ho letto ultimamente nella relazione dei revisori 

e mi riallaccio a quello che ha detto il mio collega Tassi, è quello che i revisori fanno una 

considerazione, io vorrei leggerla, così ne siamo già a conoscenza, dicono: “Considerato che dal 

contenuto della proposta in argomento emerge chiaramente che la percentuale di raccolta 

differenziata effettuata dal Comune di Latina è ancora ampiamente distante dal risultato obiettivo che 

la normativa pone, senza un decisivo trend di miglioramento di questo parametro, per cui si rende 

opportuno adottare urgentemente iniziative che lo migliorino, in linea con quanto previsto nel PEF del 

servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2020, approvato dal Consiglio Comunale di Latina con 

deliberazione n. 10/2020 del 16 aprile 2020, servizio effettuato dall'Azienda Speciale, la quale ha in 

programma importanti investimenti in questo ambito specifico”. Qui poi dice: “I parametri di sviluppo 

della tariffa TARI per l'anno 2020 caratterizzati dalle incertezze di cui in precedenza tengono conto del 

risultato della produzione dei rifiuti nel 2019 per oltre 69 mila tonnellate, distribuita su di un territorio 

comunale vasto e molto articolato nella sua dinamica economica, oltre che caratterizzato da un 
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rilevante numero di soggetti passivi, onde per cui l'Amministrazione nel corso del restante periodo di 

quest'anno dovrà dotarsi di adeguati strumenti di monitoraggio delle quantità e dei costi di raccolta e 

trattamento dei rifiuti realmente prodotti nel suo territorio, così da poter tempestivamente 

(tempestivamente, ribadisco questa cosa anch’io) adottare le opportune azioni correttive che 

salvaguardino da un disequilibrio tra tariffa applicata per come deliberata e i costi del servizio nel 

2020”. Ora, detto questo capite bene che sarà complicato. Io ho capito, forse il Consigliere Tassi… mi 

pare di aver capito che già l’ABC ha questo dato, io me lo auguro, vista la lentezza burocratica che c'è 

in alcuni casi, se si riuscirà poi ad ottenere questa riduzione. Chiederei di nuovo anche all'Assessore, 

con piena lealtà e rispetto, di verificare questo aspetto, questo rilievo importante. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Di Trento. Non mi sembra di avere altre prenotazioni. No. Quindi, chiedo se 

qualcun altro vuole intervenire su questa proposta di deliberazione che stiamo esaminando. Non mi 

sembra che ci siano interventi ulteriori. Perfetto. Andrei a chiudere la fase della discussione, per poter 

aprire, quindi, quella della dichiarazione di voto. Chiedo quindi ai capigruppo consiliari o ai loro 

delegati se qualcuno vuole intervenire in sede di dichiarazione di voto sulla proposta.  

 

ASS. PROIETTI GIANMARCO  

So Presidente, è già iniziata la dichiarazione di voto, non so se potevo dare la risposta al 

Consigliere Di Trento, mi è sfuggito l'attimo, perdoni.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

L'ho già aperta Assessore Proietti, non ho avuto suo indirizzo.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

È importante, Presidente, sentire cosa dice.  

 

ASS. PROIETTI GIANMARCO  

È mia responsabilità, perdoni.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Io non è che posso seguire… già ho il video, la chat e molte altre cose, la procedura la 

conoscete insomma.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Vabbè, ma è importante però.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non mi importa Consigliera Zuliani, le procedure sono procedure, lei lo sa, quindi ho chiuso la 

fase della dichiarazione e ho aperto la fase della dichiarazione di voto. 
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ASS. PROIETTI GIANMARCO  

Presidente, chiedo scusa al Consigliere Di Trento, poi provvederò magari in Commissione, 

eventualmente, a dare un'adeguata risposta ai Consiglieri.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Gli Assessori sanno che quando io chiudo gli interventi dei Consiglieri in genere loro mi fanno 

sapere prima se vogliono intervenire, io ho avuto anche un po’ difficoltà a seguire la discussione in 

corso, visti i problemi che si sono verificati ed altre incombenze che mi sono state - come dire – 

segnalate, perché durante lo svolgimento del Consiglio io non sono sempre sullo schermo, perché 

squilla il telefono, accadono altre cose, quindi a volte posso non - come dire - cogliere anche la 

necessità di interventi ulteriori, per questo chiedo sempre di segnalarmi, quando magari può sfuggirmi, 

però ho chiuso una fase della discussione, ho aperto la dichiarazione di voto e quindi la procedura è 

questa, la conosciamo tutti. Rinnovo quindi l'invito in dichiarazione di voto per quanto riguarda i 

capigruppo consiliari o i loro delegati, chi vuole intervenire? Vi ricordo che stiamo esaminando la 

proposta n. 65. Consigliere Tassi, può usare magari anche…, ha usato la chat? Sì. Prego.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Ho utilizzato la chat ma non l’ha vista, ma non c’è problema. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ha ragione, ha ragione, perché qua, con tutte queste cose, ci vorrebbe un assistente, dico la 

verità. Prego Consigliere Tassi, a lei la parola in dichiarazione di voto per il Gruppo Misto.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Un minimo di comprensione per questa situazione che stiamo tutti vivendo. Allora, come ho 

dichiarato anche nel mio intervento e come, poi, ha anche sottolineato nel suo intervento il collega Di 

Trento, sono sicuramente contento, soddisfatto, è stato fatto un buon lavoro per quanto riguarda la 

tariffa. È chiaro che il mio voto sarà di astensione, perché …(incomprensibile)… quell’aspetto di 

monitoraggio, di verifica effettiva dei volumi dei rifiuti su cui si basa poi la tariffa, si basa tutto l’impianto 

tariffario, tutto quello che viene chiesto ai cittadini di pagare …(incomprensibile)… dei rifiuti, quella è la 

base di calcolo, quanti rifiuti vengono prodotti. Io credo che su quello non lo si possa liquidare 

semplicemente come …(incomprensibile)…, come giustamente ricordano anche i revisori dei conti, 

ma come il buon senso richiama, mi sembra evidente che non possiamo nasconderci il fatto che, 

evidentemente, c'è stata una minore produzione di rifiuti, l’abbiamo visto con i nostri occhi tutti quanti, 

per questo io avevo anche domandato, anche durante un Tavolo, di avere i dati di raccolta dei mesi di 

lockdown da parte di ABC. Questa cosa non c'è stata, secondo me invece ci deve essere, questo 

monitoraggio è molto importante che ci sia, come ricordano anche i revisori dei conti, ma secondo me 

come deve fare un’Amministrazione trasparente, che ha a cuore il bene dei cittadini, perché se noi 

scopriamo che, invece, abbiamo basato una tariffa su un volume di raccolta che è molto distante da 
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quello che invece è la realtà io credo che dovremo fare degli interventi. Quindi, per questa 

motivazione io mi astengo, poi i colleghi del Gruppo Misto, il Gruppo Misto …(incomprensibile)… non 

c’è ovviamente una coesione di partito, di movimento, non ci siamo presentati tutti insieme, quindi è 

chiaro che poi ogni collega se vorrà esprimere un voto diverso ovviamente lo può tranquillamente fare 

…(incomprensibile)… e sicuramente è normale che possa succedere. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Tassi. Abbiamo qualcun altro tra i capigruppo consiliari che vuole intervenire 

in dichiarazione di voto?  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA 

Sì Presidente. Campagna.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliera Campagna, in qualità di capogruppo di LBC.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA 

Grazie Presidente. Molto brevemente, chiaramente il gruppo di Latina Bene Comune voterà 

favorevolmente. Mi unisco anch'io al plauso all'Assessore, al lavoro svolto dall'Assessore Proietti e da 

tutti gli Uffici, perché è stato veramente fatto un ottimo lavoro e sono contenta, siamo contenti, come 

maggioranza, che sia stato riconosciuto anche dalla minoranza. Un ottimo lavoro sia proprio nel 

merito della questione, della riduzione della TARI, che è stato un segnale penso di attenzione 

importante rispetto all'emergenza Covid, perché è stato già detto e ridetto, poi l'Assessore in apertura 

penso sia stato veramente esaustivo nella presentazione della delibera, però era ovviamente 

necessario sostenere le utenze sia domestiche che non domestiche, le non domestiche hanno subìto 

ovviamente un blocco delle attività di produzione, ma anche, appunto, le utenze domestiche, che 

hanno indirettamente, poi, subìto una criticità di tipo economico, occupazionale in seguito al lockdown, 

quindi all'emergenza Covid dove stavamo e stiamo tuttora vivendo. Quindi, queste riduzioni sono 

sicuramente un segnale d'attenzione importante e assolutamente altrettanto importante è stato il 

metodo con cui siamo arrivati ad approvare questa delibera, perché è stato assolutamente in linea con 

una totale condivisione con tutti i Commissari della Commissione Bilancio, ai quali, veramente, 

l'Assessore, gli Uffici hanno sempre riportato tutte le informazioni, delucidazioni che servivano, ma al 

tempo stesso hanno anche recepito tutte le sollecitazioni importanti che sono arrivate dalla 

Commissione, ma ulteriori precisazioni che sono arrivate anche dal Tavolo del Patto per Latina, che 

comunque è stato un lavoro importante, di concertazione con tutti i capigruppo di tutte le forze 

consiliari, quindi veramente un ottimo lavoro, sia di metodo che nel merito, poi, della delibera, quindi, 

ovviamente, il gruppo di Latina Bene Comune voterà favorevolmente. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Grazie Consigliera Campagna. Abbiamo qualcun altro che desidera intervenire a seguire, in 

dichiarazione di voto? Non mi sembra ci siano richieste di interventi ulteriori, andrei in votazione, vedo 

già la nostra Segretaria Generale pronta, le cedo quindi la parola per le procedure di votazione della 

delibera n. 65 del 28 luglio 2020, avente ad oggetto: “Approvazione tariffe 2020 e modifiche 

Regolamento Tari”. Prego Segretaria Generale.  

 

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

per la votazione della proposta di deliberazione n. 65/2020 del 28.07.2020:  

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     Assente  

Campagna Valeria    Favorevole 

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole 

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Favorevole 

Tassi Olivier     Astenuto  

Antoci Salvatore    Astenuto 

Di Trento Massimo    Astenuto 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Astenuto 

Coluzzi Matteo     Assente  

Calvi Alessandro    Astenuto 

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Assente 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Astenuto 

Marchiella Andrea    Astenuto 

Carnevale Massimiliano    Assente 
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Valletta Vincenzo   Assente  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, con 17 voti favorevoli e 7 astenuti il punto è approvato. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non mi vorrei sbagliare, ma mi pare che qui non abbiamo l’immediata esecutività, perché è una 

modifica regolamentare all'interno del provvedimento di delibera, vero?  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Sì.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Approvazione tariffe, ma modifiche Regolamento TARI, segue l’iter della pubblicazione all’Albo 

Pretorio per 15 giorni.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Certo Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Perfetto. Dichiaro approvata la delibera n. 65 del 28 luglio 2020, primo punto all’ordine del 

giorno odierno.  

Andiamo avanti e passiamo quindi alla seconda proposta di deliberazione che dobbiamo 

esaminare, la n. 66 del 29 luglio 2020 con oggetto: “Azienda per i Beni comuni di Latina (ABC Latina). 

Approvazione del bilancio d’esercizio 2019 dell'Azienda Speciale”.  
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Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 66/2020 del 29.07.2020 

avente ad oggetto: “Azienda per i Beni comuni di Latina (ABC Latina). Approvazione del 

bilancio d’esercizio 2019 dell'Azienda Speciale”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Inviterei l'Assessora competente al ramo, l'Assessora Briganti, a relazionare sulla proposta di 

deliberazione. Assessora che però non vedo. Eccola. Perfetto Assessora, a lei la parola.  

 

ASS. BRIGANTI MARIA PAOLA  

Grazie Presidente. Buongiorno Consiglieri. Proponiamo al Consiglio l'approvazione del bilancio 

relativo all'anno 2019 dell’Azienda Speciale ABC, sappiamo che è il Decreto Legislativo 267/2000 che 

disciplina le Aziende Speciali, che all'art. 114 impone, al comma 6 e al comma 8, l'individuazione di 

quelli che sono gli atti fondamentali da porre all'approvazione del Consiglio Comunale e quindi 

stabilisce, appunto, che l'Ente conferisca il capitale di dotazione determini finalità e indirizzi, 

approvando gli atti fondamentali che poi specifica al comma 8 sono il Piano Programma, il budget 

economico ed il bilancio di esercizio, il peso degli indicatori. In particolare poi anche lo Statuto della 

nostra Azienda Speciale specifica come debbano essere, in particolare nella nota integrativa al 

bilancio, approvati i criteri di valutazione degli elementi, della situazione patrimoniale, i criteri seguiti 

nella determinazione delle quote di ammortamento, degli accantonamenti per le indennità di anzianità 

del personale, di eventuali altri fondi e le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio di 

previsione. Il bilancio, anche il bilancio di ABC ha, in qualche modo, nelle tempistiche di approvazione 

risentito delle problematiche legate al Covid e il Consiglio di Amministrazione di ABC ha deciso di 

avvalersi della possibilità di differire il termine di approvazione e quindi siamo, insomma, in ritardo, ma 

comunque nei termini previsti dal Cura Italia per l'approvazione del bilancio. In maniera sintetica 

quantifichiamo e poniamo all'approvazione del Consiglio il risultato positivo della gestione dell'anno 

2019 dell'Azienda Speciale, che ha chiuso il proprio bilancio con un utile di 116 mila euro e 

approviamo anche, proponiamo in proposta anche l'approvazione della destinazione di quest'ultima in 

parte a riserva legale, come previsto dallo Statuto, 72 mila 771 euro per precisione, 79 mila e 300 

euro invece al Fondo di finanziamento dello sviluppo degli impianti nell'entità prevista dal Piano 

Industriale dello Statuto e 33 mila euro, poco più, quasi 34 mila euro vengono proposti destinati ad 

organizzare in via diretta o indiretta, tramite collaborazione con gli istituti scolastici, corsi di 

alfabetizzazione ecologica relativi ai servizi assegnati. Ecco, già in questa proposta da parte del 

Consiglio di destinare una parte degli utili del bilancio di esercizio, del rendiconto, di destinarlo 

all'attività di formazione e alfabetizzazione c'è un po' in previsione una delle attività più importanti che 

riteniamo l'Azienda Speciale debba e possa svolgere sul territorio, proprio in vista, in relazione ad una 

crescita anche culturale della nostra città verso la sensibilizzazione a questo tema così importante. 

Quindi, concludendo, proponiamo l'approvazione di questo bilancio, anche perché sappiamo far parte, 

il bilancio di ABC, del perimetro del nostro bilancio consolidato, del bilancio dl Comune. Per quanto 

riguarda la presentazione di questi dati numerici diciamo che in ambito di Commissione Consiliare, 

grazie anche all'intervento dei vertici di ABC, sono state date precisazioni di tipo contabile rispetto a 
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quanto evidenziato. A me preme, dal punto di vista politico, ripercorrere, seppur ormai nella discrasia 

dei tempi, perché stiamo – appunto - raccontando il bilancio del 2019, quindi sostanzialmente di un 

tempo che ha visto, poi, succedersi nell'ambito dell'attività effettiva svolta da parte dell'Azienda 

Speciale dei passi successivi, però relativamente a questo periodo che andiamo ad analizzare, viene 

analizzato contabilmente dal bilancio, andare un po' ad evidenziare i punti più salienti che, in qualche 

modo, ripercorrano le tappe. È chiaro che anche il 2019 ha dei punti comunque importanti che 

l'azienda ha affrontato preliminarmente in materia di gestione delle risorse, nel senso che, diciamo, 

con l'intenzione di superare la problematica dei contratti a termine, pur raccordandola con le attività in 

parte stagionali, che l'Azienda Speciale svolge, un primo elemento importante, una prima tappa 

importante è stata quella segnata dall'accordo sindacale del 12 marzo 2019 per quanto riguarda la 

regolamentazione del lavoro stagionale. È stata una tappa importante questa, perché ha - in qualche 

modo - contribuito a costruire una relazione di collaborazione e di integrazione tra l'attività dell'azienda 

e quella del personale, che comunque rappresenta, come tutte le aziende produttive, uno dei motori, 

una delle colonne su cui si fonda il buon andamento dell'azienda. Dal punto di vista dell'impatto sulla 

situazione finanziaria dell'azienda che a noi come Comune ovviamente interessa, perché noi 

governiamo, siamo interessati come proprietà dell'azienda alla corretta gestione economica, non 

possiamo non menzionare anche, diciamo, il raccordo che c'è stato dal punto di vista finanziario 

attraverso – sempre con riferimento al personale - l'accordo che ha riguardato lo spostamento della 

data di pagamento mensile delle spettanze dei dipendenti dal 15 al 27 del mese. Questo ha consentito 

anche un riequilibrio finanziario rispetto a quelle che sono le modalità di pagamento e di 

corresponsione da parte dell'Ente all'Azienda Speciale delle proprie fatturazioni. Inoltre, dal punto di 

vista del personale, c'è stata una revisione della pianta organica, la strutturazione dell'area tecnica e 

dell'area amministrativa e quindi il 2019 anche da questo punto di vista ha segnato, nel mese di 

febbraio in particolare, la ridefinizione della pianta organica. Ancora in ottica di fluidità delle relazioni 

con il personale è stata superata e (diciamo) definita, attraverso un accordo sindacale, la definizione 

della questione dei buoni pasto corrisposti al personale stesso. Dal punto di vista invece dell'attività 

esterna, quello che l'Azienda Speciale nel 2019 ha, in qualche modo, potuto regalare alla…, 

“regalare”, ha potuto realizzare in favore della città, non possiamo non evidenziare la riapertura del 

centro di raccolta di via Massaro, che sappiamo essere stata una delle iniziative più importanti e 

anche più apprezzate dalla popolazione, proprio nell'ottica che dicevamo prima, di fornire quanti più 

strumenti alla cittadinanza per approcciare questa modalità di rispetto dell'ambiente attraverso una 

corretta gestione dei rifiuti, quindi l'apertura ad aprile del centro di raccolta di via Massaro. E poi, 

diciamo, non possiamo non menzionare tra i punti salienti dell'esercizio 2019, per quanto riguarda il 

Comune, la sentenza del Consiglio di Stato che ha definitivamente chiuso la questione, che per noi è 

stata annosa, della vertenza sulla costituzione, sulla correttezza della costituzione dell'Azienda 

Speciale, dell'affidamento del servizio di gestione e quindi ha, in qualche modo, potuto consentire 

all'Azienda Speciale e consente a tutti noi direi, riconoscendo alla città intera il raggiungimento di un 

obiettivo veramente importante, quello slancio che a breve avrà anche la sua caratterizzazione 

attraverso l'avvio del porta a porta, che di fatto è legato, è stato legato indirettamente alla conclusione 

di queste vicende giudiziarie, perché è stato legato? Per gli ovvi motivi che legano il prestito 
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chirografario che è stato concesso da Cassa Depositi e Prestiti innegabilmente anche alla definizione 

della vicenda giudiziaria e quindi alla chiusura per l'Azienda Speciale e per questa Amministrazione di 

questa vertenza. Un'ultima annotazione, che ancora impatta sul bilancio, riguarda invece anche, nel 

corso dell'anno 2019, la definizione di una necessità di approfondimento che la questione aveva 

rilevato del riconoscimento dei diritti di rogito che sono dovuti dall'azienda ABC al Comune e che 

erano stati quantificati e, in qualche modo, sono stati oggetto di un piano di rateizzazione che per non 

gravare eccessivamente, essendo di entità importante, perché commisurati all'entità del contratto di 

gestione, quindi poco più di 13 milioni di euro annui al momento, sono stati oggetto di un 

approfondimento giuridico che ne ha rilevata la necessità di essere corrisposti dall'Azienda Speciale, 

ripeto, al Comune e, stante l'entità piuttosto cospicua, la condivisione di un piano di rateizzazione. Per 

quanto riguarda la relazione sulla presentazione del bilancio io mi fermerei qui, a disposizione per le 

eventuali necessità di approfondimento. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessora Briganti per la sua illustrazione della proposta di deliberazione 66, che 

andiamo adesso ad esaminare in fase di discussione. Chiedo quindi se ci sono Consiglieri Comunali 

che vogliono intervenire su questa proposta. Non ci sono interventi.  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Presidente posso? Di Trento.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliere Di Trento, a lei la parola.  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Grazie. Grazie mille. Io prima ho elogiato l’Assessore Proietti, ma pensavo avesse ancora lui la 

delega anche per l'Azienda Speciale, in questo periodo non ho seguito i passaggi delle deleghe 

assessorili. L'Assessore Briganti ha parlato, ma qui ci sono 43 pagine di relazione sulla gestione, 41 

pagine di nota integrativa al bilancio, però ridurre poi la discussione che sui numeri li abbiamo fatti in 

Commissione Bilancio, dove ci sono Commissioni che ormai sono a numero chiuso e a porte chiuse, 

sì, è vero, sono venuti, è venuto il CdA, è venuto l’Ingegnere Ascoli che ci hanno delucidato sui 

numeri, eccetera, per carità, alzo le mani, però io avrei gradito almeno personalmente, ma non per 

me, perché ho letto quasi tutto, ma per rispetto di chi ci segue, i cittadini, magari una relazione un po’ 

più dettagliata anche sui numeri, almeno sulle attività, passività, costi, ricavi, eccetera. Io l’avrei 

gradito anche per rispetto di chi ci segue e dei cittadini. Detto questo, io avevo chiesto in 

Commissione la possibilità di avere un bilancio leggibile, nel senso non informato CEE, perché questi 

bilanci in formato CEE sono molto stretti, non c'è un dettaglio di tutti i costi, di tutti i ricavi, di tutte le 

attività e le passività, però la mia richiesta non è stata esaudita e questo mi dispiace. Ho apprezzato 

prima la cosa dell'altra proposta, però adesso, insomma, dico il contrario e mi dispiace. Allora, 

l'azienda è in utile, ma non poteva essere diversamente. Bene anche la possibilità di destinare, così 
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come previsto dallo Statuto, dallo Statuto dell'Azienda Speciale l'avanzo di gestione a riserva legale, 

come ha già accennato, sono gli unici numeri che ha accennato l'Assessore Briganti, 2 mila 7 e 71 

euro a riserva legale, perché è prevista dallo Statuto e 79 mila 300 al Fondo di finanziamento per lo 

sviluppo degli impianti nell’entità prevista dal Piano Industriale dello Statuto, forse l'aspetto più 

importante sono questi 33 mila 985 all'organizzazione diretta o indiretta tramite collaborazione degli 

istituti scolastici di corsi di alfabetizzazione ecologica relativi ai servizi assegnati, sempre da Statuto, 

questa ritengo sia una buona cosa ed il rispetto dello Statuto. L’ABC è in utile, abbiamo detto che ha 

un utile. Io però mi volevo soffermare su due cose, perciò avevo chiesto anche di bilancio più 

leggibile, ed è questa cosa sui costi, volevo poi avere un chiarimento, magari poi dirò. Nella nota 

integrativa, ho già chiesto anche al Consigliere di Amministrazione, c'è una voce, tra i debiti, di 258 

mila euro, che non riesco più a trovare, eccola qui, che la ritroviamo nella nota integrativa in altri debiti 

e c'è un debito, c'è scritto: “Debiti per costi di competenza da liquidare” e sono circa 252 mila euro 

734. In Commissione ho richiesto al Consigliere d'Amministrazione il dettaglio, se non erro ho capito 

che la maggior parte dell'importo è relativo al compenso agli amministratori. Ora, io volevo capire, 

invito l'Assessore, a questo punto, di riferimento, speravo forse nell'Assessore Proietti, lo vedo più 

operativo, non me ne voglia l'Assessore Briganti, però io volevo capire questo importo del compenso 

agli amministratori a che anni si riferisce, nel senso che alzo le mani, perché ho sempre detto che chi 

lavora merita il compenso, in questo caso è giusto il compenso, però (purtroppo) per i ritardi che si 

sono accumulati in questa Azienda Speciale c'è un altro problema, che è quello dei compensi, che noi 

abbiamo approvato in un Consiglio Comunale del 20 febbraio 2020 con una proposta di deliberazione, 

la n. 144 del 2019, in cui abbiamo deliberato la possibilità di dare dei compensi (giustamente, 

ribadisco) agli amministratori che lavorano attraverso apposita indicazione del Consiglio Comunale. Il 

Consiglio Comunale ha approvato questa delibera, in cui i compensi sono: si prende la base d'importo 

del compenso del Sindaco, quindi si riduce di un 60% credo, il 65% del compenso del Sindaco, quindi 

il Presidente del CdA ed è previsto, invece, il 40% per gli altri componenti. Stiamo parlando di circa, 

qui è ribadito dalla delibera, non è che sto…, sono 3 mila e 500 euro per il Presidente e mille 421 per 

gli altri Consiglieri del CdA. Ora, fatta una somma, mettiamoci anche l’INPS, le varie tariffe, eccetera, 

arriviamo sui 76, arriviamo anche a 90 mila euro, allarghiamoci anche a 100 mila euro, io volevo 

capire perché è indicato questo importo di 252 mila euro 734 e soprattutto, una cosa che dobbiamo 

approfondire, io ritengo che sono debiti…, chiaramente questi sono debiti per costi di competenza, 

significa che stanno lì, nel senso che gli amministratori non hanno preso assolutamente nulla, questo 

è importante ribadirlo, perché è corretto dire delle cose, almeno da come leggo io il bilancio, le cose 

come stanno, perché è maturato un debito nei confronti di queste persone, quindi sta lì. Ora io volevo 

capire, se noi abbiamo approvato un…, a parte che qui, in quella delibera c'erano delle eccezioni, 

bisognava verificare poi la possibilità di dare i compensi ai Consiglieri delle Aziende Speciali ed erano 

rimasti in sospeso, poi forse dovevamo ritornare in Commissione per capire questa cosa, ma io quello 

che volevo capire è che questa delibera è nel Consiglio Comunale del 20 febbraio 2020, Presidente, 

Lei sa insomma, perché lo dice sempre a fine, di dichiarare la deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 267/2000, al fine di dare immediata 

attuazione alle determinazioni dell'organo di indirizzo politico. Ora, la mia domanda è capire se questa 
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delibera ha effetto retroattivo, perché io ritengo che quell'importo lì sia relativo anche ai compensi 

2019 e forse anche 2018. Ora, se noi abbiamo votato una delibera, almeno, nelle aziende private 

quando si vota un qualcosa di simile parte da oggi, a meno che non viene poi…, ma non l’ho mai vista 

questa cosa, in cui si dice: “No, anche retroattiva negli anni passati”. Quindi, io invito a questo punto 

l'Assessore, tramite poi, chiaramente, gli Uffici a capire se questo debito maturato effettivamente c'è 

oppure…, io ritengo debba partire dal 2020, però non è che io sono la scienza, posso anche sbagliare 

per carità, però un approfondimento io lo farei. Un altro approfondimento - ma questo lo avevo già 

chiesto in altre Commissioni, in altri bilanci, in Commissione, in altri Consigli Comunali e l’avevo 

chiesto anche all'Ingegnere Ascoli - lo farei sul contratto di affitto, di locazione, ripeto, nella nota 

integrativa non se ne parla, se non solo che si sta cercando anche quest'anno, quest'anno, il 2019, di 

procedere con la registrazione, quindi non so poi i costi come sono imputati. Poi, per concludere, 

rimane il problema che sì, c’è il bilancio, c’è l'utile, però ritorno…, non ve la rileggo la relazione dei 

revisori del punto precedente, in cui ci dicono che la differenziata è troppo, troppo, troppo bassa e 

quindi - insomma - abbiamo fatto tanto ma la differenziata è ferma. Possiamo anche continuare a fare 

utili e a fare attività con le scuole, eccetera, però per i cittadini nulla cambia e la tariffa l'abbiamo vista, 

poi, che è rimasta uguale. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire ha chiesto di poter intervenire la Consigliera Perazzotti. Prego Consigliera, a lei la 

parola. 

 

CONS. PERAZZOTTI LAURA  

Grazie. Grazie mille Presidente. Il mio intervento si muove nell'ambito, ovviamente, di quei 33 

mila euro di cui ha ripreso anche un attimo il concetto il Consigliere Di Trento, dedicati ai corsi di 

formazione di alfabetizzazione ecologica, chiaramente non esclusivamente immagino per le scuole, 

perché è fondamentale, le scuole saranno un motore, diciamo che già alcune scuole sono avanti, ma 

bisogna creare una rete con tutti gli istituti scolastici che sono nel nostro Comune. La coscienza che 

attraverso gli studenti si possa arrivare a sensibilizzare i genitori e quindi le famiglie è sicuramente 

molto interessante come punto di vista, io sono nel settore, quindi vi dò testimonianza che questo 

funziona, questo funzionerà, sta già funzionando e deve funzionare molto meglio, perché ovviamente 

questi risultati della raccolta differenziata dovranno salire tanto ancora, abbiamo proprio tanto da 

lavorare. Sicuramente all'interno di questa campagna che si farà si penserà a raggiungere i cittadini 

anche in altre modalità. Io dò un valore molto importante, ma d'altronde lo ha accennato anche la 

nostra Assessora, non si può semplicemente imporre delle modifiche ai comportamenti, perché le 

modifiche non si impongono, i comportamenti non cambiano se sono imposti, perché poi chiaramente 

anche sanzionati, anche con una rete di controlli, di cui noi in generale in Italia siamo un po’ sempre 

carenti, fondamentalmente i comportamenti si cambiano se si cambia la testa delle persone, se si 

cambia l’atteggiamento mentale, se ci sono delle modificazioni sostanziali nella condivisione che 

proprio l'uomo deve fare, nella riconnessione proprio con il cosmo, sembra una cosa filosofica e 

invece è proprio così, se non c'è questa base, se l'uomo non si sente parte della natura e non capisce 
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che con la sua piccola azione, che non è piccola per niente, può modificare positivamente o 

negativamente l'andamento della vita di tutti gli altri uomini sulla Terra e della natura sulla Terra, se 

non c'è questa grossa coscienza, se non la infiliamo dentro proprio le nostre anime noi non andremo 

da nessuna parte. Quindi, ben a questi primi 33 mila euro, a cui seguiranno altri stanziamenti, a cui 

ovviamente dovremo lavorare proprio tutti molto, moltissimo per riuscire, speriamo, a recuperare quel 

gap che abbiamo insomma che tutti abbiamo presente con questo indice ancora proprio molto basso. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire ha chiesto di poter intervenire la Consigliera Zuliani. Prego Consigliera, a lei la parola.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie Presidente. Guardi, io volevo soltanto fare una domanda all'Assessora Briganti, perché 

lei ha esplicitamente parlato di alfabetizzazione del personale, allora volevo un attimo capire cosa 

significava, perché l'ho proprio scritta, che mi ha un po’ fatto pensare insomma, non credo che siano 

analfabeti, magari intendeva dire qualcos'altro, però - ecco - vorrei che fosse esplicitato meglio. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

L’Assessora Briganti ha già chiesto di poter re-intervenire, poi, a chiusura degli interventi dei 

Consiglieri. Al momento non ho altre prenotazioni in chat, quindi chiedo direttamente ai Consiglieri 

Comunali che ancora non sono intervenuti se desiderano farlo, sulla proposta che stiamo 

esaminando, la 66, vi ricordo. Ci sono richieste di interventi? Consigliere Tassi, prego allora, a lei la 

parola.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente. Il bilancio di ABC riflette il fallimento degli obiettivi di raccolta differenziata da 

cui è nata. Sappiamo bene che nel documento in cui si è deciso dal Consiglio Comunale di istituire 

l'Azienda Speciale si stabilivano dei precisi obiettivi di raccolta differenziata che sono stati mancati 

clamorosamente, in maniera - diciamo - ampia. Quindi, noi chiudiamo il 2019 con una raccolta 

differenziata che stenta ad arrivare al 30%, quando ci saremmo dovuti ritrovare già al 65%, quindi è 

chiaro che la differenza è abissale, non è una piccola differenza. Questo è quello che le nude cifre 

portano, se i bilanci, in qualche modo, ci riconducono alle cifre al di là di tutte le buone intenzioni, di 

tutte le cose, comunque l'impegno che è stato profuso sì dall’Amministrazione, ma anche da parte, per 

esempio, del dirigente, del direttore generale Ascoli, nel cercare comunque di fornire un servizio alla 

città, un servizio che però, evidentemente, non è assolutamente in linea con quello che sarebbe 

dovuto essere quello previsto con l'atto costitutivo di questa Azienda Speciale. Io continuo a ribadire 

che i grandi ritardi accumulati sul Piano Industriale a tutt’oggi…, anche il 2020 probabilmente verrà 

chiuso con una raccolta differenziata un po’ superiore, forse, al 30%, non abbiamo notizie da questo 

punto di vista dell'andamento, però sicuramente è un andamento che è anche questo molto lontano 
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dalle previsioni che furono fatte nel Piano Industriale presentato ad agosto dell'anno scorso, quindi 

sicuramente anche il 2020 vedrà il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, il 

che genera costi aggiuntivi per il conferimento. Siccome il conferimento poi è un costo che arriva per il 

Comune, l’Azienda Speciale se ne preoccupa fino ad un certo punto, per l'Azienda Speciale questa 

cosa non ha impatto, anzi leggendo il bilancio, dove c'è un passaggio in cui si dice che una parte dei 

servizi, dei costi aggiuntivi dei servizi per l'anno 2019, circa – se non ricordo male – 700/800 mila euro 

di costi aggiuntivi per i servizi, sono dovuti proprio al fatto che la raccolta differenziata è passata dal 

24 al 29% e i costi che ABC ha inserito nelle sue fatture, che vengono pagate dal Comune, si 

riferiscono alle attività di avvio al riciclo delle componenti di differenziato che sono aumentate fra il 

2018 ed il 2019 dal 24 al 29. Questo, quindi, è un ulteriore costo per noi che vediamo come l’aumento 

…(parole mancanti per scarso segnale audio)… Se noi non recuperiamo dal lato del conferimento è 

chiaro che poi noi ci troviamo ad avere comunque un servizio che viene fatto pagare, ma è chiaro che 

se la qualità della raccolta differenziata non è adeguata poi noi non avremo…, quando andiamo a 

recuperare le cifre che andiamo a conferire a coloro che fanno il riciclo della frazione differenziata 

troveremo anche qui un saldo negativo. Quindi, per questo bilancio, con qualche cifra, ci fa capire 

quale sia la posta in gioco. La posta in gioco è quella assolutamente di arrivare ad organizzare una 

raccolta differenziata che funzioni e che sia efficace e che produca dei risultati che ci permettano di 

uscire da questa situazione, una situazione che oggi per noi, nei confronti della città, è sicuramente 

una situazione difficile da giustificare. Questo bilancio, purtroppo, certifica il perdurare di questa 

difficoltà. Poi sull’utile, io in queste situazioni quando vedo dell'utile rimango perplesso, perché poi 

sull’utile …(incomprensibile)…, in teoria l'utile dovrebbe essere veramente ridotto al minimo 

indispensabile, tra l’altro lo Statuto dice che l'azienda dovrebbe puntare al pareggio di bilancio, non 

dovrebbe fare utile. Fare utile non è un buon risultato per un’Azienda Speciale. Fare utili non è la sua 

missione. La sua missione è quella di raggiungere gli obiettivi di servizio per la cittadinanza. Per tutti 

questi motivi anticipo che voterò in maniera negativa questo bilancio. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dopo il Consigliere Tassi ha chiesto di poter parlare il Consigliere Antoci e poi la Consigliera 

Isotton, quindi prima il Consigliere Antoci. Prego Consigliere, a lei la parola.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Grazie Presidente. Io innanzitutto annuncio il mio voto contro, che non sarà un voto contro il 

bilancio ma contro ABC, che, lo dico per l'ennesima volta, l'avrò già detto decine di volte, è un'azienda 

sbagliata, nata male, cresciuta peggio. Il porta a porta non è ancora partito. La percentuale di 

differenziata è risibile, ferma intorno al 30% e questo crea danno ambientale, crea un danno alle 

tasche dei cittadini, perché quello che non differenziamo lo andiamo a conferire al costo, mi pare, di 

circa 250 euro a tonnellata, ma soprattutto c'è il danno ambientale, il danno d'immagine, il danno alla 

salute, il degrado in cui versa la nostra città, la sporcizia, la sporcizia che invade tutto. Quel 70% che 

non differenziamo e che quindi conferiamo oltre al danno economico va ad alimentare una filiera dove 

sappiamo si può infiltrare la malavita. Lo status in cui versa la città, dovuto, appunto, alla presenza di 
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ABC che non funziona, ma non certo per colpa dei dipendenti di ABC, ai quali invece va il plauso per 

quello che riescono a fare, nonostante le condizioni in cui lavorano, ha cristallizzato e rafforza tutte le 

peggiori cattive abitudini che si erano sviluppate nel passato, quelli di prima. Tutte queste cattive 

abitudini con ABC e con questa Amministrazione purtroppo lo dico veramente col cuore che mi 

piange, si stanno cristallizzano e si stanno rafforzando e non soltanto per i cattivi risultati di ABC, ma 

anche per delle precise volontà politiche. Pochi giorni fa c'è stato un comunicato stampa in cui si 

decantava, si strombazzava il risultato eclatante delle multe che starebbero colpendo gli incivili, 391 

multe in un anno e mezzo, fatte un po’ con le fototrappole, un po’ tramite gli ispettori ambientali, 

tradotto in soldoni significa 0,7 multe al giorno, cioè neanche una multa al giorno, in una città in cui 

chiunque esce di casa, io ogni volta che esco di casa vedo uno, due, tre dieci incivili, chi butta la 

spazzatura differenziata nel giorno non consentito, chi butta il lavandino o la tazza del cesso e 

l’appoggia vicino ai secchioni dei rifiuti, chi butta l'armadio, chi butta il divano, chi scarica il camion, le 

peggio cose. Quindi, io cittadino che esco di casa e percorro due - tre chilometri vedo due, tre, quattro 

di queste cose, gli ispettori ambientali, questo popò di fototrappole, riescono a vedere soltanto 0,7 

eventi al giorno, questo veramente mi lascia sconvolto o c'ho dei superpoteri io, che c'ho la vista a 

raggi X, che in questo uno, due, tre chilometri che faccio riesco a vedere delle cose che tutti gli altri 

non vedono oppure, evidentemente, c'è la precisa volontà di non alterare questo equilibrio, questo 

pessimo equilibrio che si è venuto a creare. Io devo propendere, ovviamente, per la seconda perché, 

che mi risulta insomma, gli ispettori ambientali sono tutti dotati di normali doti sensoriali, le 

fototrappole, a meno che non abbiamo scelto dei modelli pessimi, penso che dovrebbero vedere e 

fotografare. Allora, questo pessimo risultato di 391 multe in un anno e mezzo non può essere dovuto 

che alla precisa volontà politica di non incidere su questa pessima situazione che si è venuta a creare 

a Latina per tutta una serie di motivi, non sto dicendo che è soltanto colpa di ABC, per carità, ci 

mancherebbe altro, ci sono delle belle abitudini cristallizzate che vengono da 20 anni di gestione 

balorda della raccolta dei rifiuti, con questi rifiuti differenziati che siamo stati costretti a mettere per 

terra. Non stiamo qui a rifare un'altra volta la storia di Latina. Però ABC, oggi c’è ABC, c'è ormai da 

parecchio tempo e purtroppo questo rafforza l'idea che la legalità a Latina non c'è, Latina non è il 

posto dove abita la legalità, perché Latina ancora oggi, lo ricordo, è il posto dove è biasimevole colui 

che denuncia, non è biasimevole colui che commette, colui che delinque, è biasimevole colui che 

denuncia. Ancora oggi chi chiama un qualsiasi centralino, eccetera, questa è la precisa impressione 

che gli ritorna, dal tono di voce, dalle risposte che ottiene, sei tu che sei sbagliato che stai 

denunciando, sei tu che stai turbando questo equilibrio. Non è sbagliato quello che tu stai 

denunciando, se sbagliato tu. Quindi, visto tutto questo, io voterò no, ripeto che non è un voto no 

contro il bilancio, ma è un voto no contro questo sistema. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Come preannunciato la parola a seguire alla Consigliera Isotton. Presto Consigliera.  

 

CONS. ISOTTON LORETTA  
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Volevo un po’ riprendere in mano alcuni passaggi di questi ultimi tempi, del lavoro fatto tra le 

linee guida date dall'Amministrazione alla ABC ed i risultati conseguiti, sempre per offrire il miglior 

servizio possibile a questa comunità di latinensi. Volevo far presente tutto il lavoro svolto dalla ABC 

nella nostra stagione estiva lungo la Marina di Latina, ecco, giusto così insomma, per sottolineare 

anche la qualità del servizio svolto a favore di tutti i cittadini che hanno usufruito, in particolar modo 

quest'anno, del beneficio del mare. Credo che sia stato sotto gli occhi di tutti la conduzione di un 

servizio ottimale portato avanti dalla ABC, avendo allestito, fin dalle prime settimane di utilizzo della 

Marina, tutti i cestelli per la raccolta differenziata, erano presenti sugli arenili i cestelli per la raccolta 

differenziata ed è stato fatto un lavoro molto prezioso dai due ispettori ambientali di contattare molto 

da vicino anche i balneari, per far sì che ci fosse una raccolta molto dettagliata anche da parte di 

quello che veniva prodotto nello stabilimento balneare. Gli ispettori ambientali questa volta sono stati 

occupati in questa grande opera anche di sensibilizzazione, di educazione, di informazione, cosa che 

hanno fatto anche durante lo scorso anno scolastico, purtroppo interrotto velocemente a marzo, come 

sappiamo tutti, dal Covid. Questo è un altro punto importante su cui fare una riflessione, però torno un 

attimo al discorso della Marina. Consideriamo che praticamente la città d'estate, per tre mesi più o 

meno, si trasferisce al mare e quindi gestire con una qualità importante il servizio della raccolta rifiuti è 

sicuramente un carico grosso che l’ABC svolge durante i tre mesi estivi, perché la nostra Marina è 

grande ed è grande il servizio che viene svolto. C'è una grossa quantità di energia, di persone, di 

personale, di attività che si svolge. Si celebrerà, proprio in occasione della giornata “Puliamo il 

mondo”, anche un momento in cui verranno investiti i ragazzi delle scuole, delle Eco-Schools e delle 

scuole delle Buone Pratiche Ambientali, per fare una raccolta differenziata sul lungomare, che verrà 

gestita dalla ABC. Quindi, ABC si occupa continuamente anche di questa fase di educazione, 

formazione e sostegno a tutte le attività didattiche che possono essere utili per migliorare la 

consapevolezza da parte di tutti sul discorso del rispetto dell'ambiente e della cura che bisogna avere. 

Ci sarà anche una premiazione degli stabilimenti che si sono rivelati più aderenti a questa raccolta 

differenziata, quindi verranno citati degli stabilimenti che hanno svolto una loro attività più green, 

questo grazie anche alla collaborazione dei Consiglieri, in particolare anche della Consigliera Ciolfi 

che ha stimolato questo passaggio, questo punto e abbiamo lavorato insieme perché insieme alla 

ABC si potesse realizzare anche quest'altra tappa. Torno all'altro passaggio, il passaggio delle scuole, 

allora, consideriamo che le nostre scuole comunali sono veramente tante, 80, quindi sono tante 

comunità, cos’era stato scelto di fare l'anno scorso con gli ispettori ambientali, con l’ABC chiaramente 

e con l'Amministrazione, che le scuole dovevano essere un oggetto grande di attenzionamento, 

perché all'interno delle scuole si producono tanti materiali, quindi agire nelle comunità alla fine è una 

cosa utile, perché - insomma - nella grande manifestazione di educazione, ma anche dei risultati da 

ottenere il lavoro svolto può portare grossi vantaggi. Chiaramente con la chiusura delle scuole a 

marzo tutto questo grande vantaggio che si era cercato anche di portare avanti non c'è stato più, 

perché le scuole non hanno potuto produrre la raccolta differenziata e quindi si è ritornati a 

considerare il peso della non differenziata da parte delle famiglie che sono rimaste chiuse a casa, che 

quindi hanno agito diversamente rispetto a quello che avrebbero fatto le scuole. Quindi, nel calcolo 

totale del bilancio bisogna metterci anche questo, no? Cioè che è mancata una quota parte di 
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differenziata che sarebbe venuta da una corretta adesione da parte delle scuole ai progetti portati 

avanti tra Amministrazione  e ABC. Poi invece vorrei far considerare l'avvio dell'isola ecologica di via 

Massaro, che già dall'anno scorso lavora e quindi offre un servizio ai cittadini più vicini al lungomare, 

ai Borghi, Borgo Sabotino, Borgo Grappa e, insomma, tutto il contorno. È un servizio che viene svolto 

regolarmente ed è presente in maggiore entità durante l'estate, ma presente tutto l'anno. Continuano 

ad esserci ancora le isole ecologiche itineranti e quindi anche questo è un servizio che direi è 

prestigioso, che non è mai mancato, mai una settimana, ogni sabato viene svolto ed è anche questa 

un'opera di educazione e sensibilizzazione della popolazione, un servizio che viene offerto. La città 

non mi sembra così sporca, è sporca quando i cittadini la sporcano, tutti i giorni, purtroppo, ci sono 

degli incivili che commettono ancora atti di inciviltà e quindi il nostro lavoro non finirà mai, non finirà 

mai perché siamo tutti coinvolti, come siamo tutti coinvolti a fare delle scelte personali in cui si produce 

meno rifiuti, questa è un’altra cosa importantissima che bisogna diffondere come una cultura, una 

cultura dell’essere attenti a non sporcare questo pianeta più di quello che non abbiamo già fatto finora 

consumando in modo indicibile certi prodotti, certe situazioni che poi lasciano veramente quantità 

incredibili di materiale da smaltire. Quindi, la scelta personale di ognuno di noi può incidere, perché 

può incidere nella famiglia come uno stile di vita familiare, può incidere nella comunità che si 

frequenta, nell'associazione che magari frequentiamo o comunque, insomma, in tutte le realtà.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliera Isotton ha il microfono chiuso.  

 

CONS. ISOTTON LORETTA  

Dicevo che questi giudizi così negativi non mi appartengono, non ci appartengono. Ho visto 

anche il lavoro che è stato fatto dal direttore Ascoli per far partire tutte quante le gare, per essere 

puntuali e pronti alla raccolta porta a porta, un lavoro enorme. Sono stati tanti milioni messi a gara, 

cosa che non era mai stata fatta con questi volumi e con queste quote, quindi chiaramente il lavoro è 

enorme, è enorme, però dobbiamo essere positivi e propositivi. È un’azienda su cui noi abbiamo 

puntato tantissimo come Amministrazione, che chiaramente ci sta a cuore come tante altre cose ma, 

insomma, questa chiaramente la seguiamo passo passo, con tutte le fatiche di questo mondo, ma 

penso che in ogni situazione bisogna dedicare veramente tanta passione, tanto tempo, tanta energia. 

Gli ispettori ambientali sono due, perché gli altri lavorano negli uffici, fanno altri compiti e non sempre 

tutti i giorni possono uscire per fare i controlli, perché devono anche svolgere altre attività, altri lavori, 

quindi, chiaramente, si cerca sempre di avere un equilibrio tra le risorse da investire e i compiti quindi 

da svolgere. Quindi, direi che possiamo essere per il momento soddisfatti dei percorsi fatti, anche se 

ancora tutti i risultati che volevamo avere non sono arrivati, ma confidiamo in un veloce cambio della 

situazione in tempi brevi, perché la raccolta porta a porta ci porterà di sicuro a livelli diversi della 

differenziata e quindi, chiaramente, questo era un passaggio obbligatorio. Ormai conosciamo che i 

cittadini di Latina più del 28 – 30% proprio non ce la fanno, è impossibile, a meno che non vai lì porta 

a porta a “sgorlarli”, in questi anni abbiamo visto che non ce la possono fare, quindi bisogna soltanto 

cambiare il metodo, altrimenti così come siamo organizzati ora, in questo momento, questi sono i 
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risultati possibili, quindi su questo ci dobbiamo mettere l’anima in pace. Però, ecco, non è questa la 

situazione da qui al futuro, quindi sul nostro immediato futuro dobbiamo spenderci ancora tante 

energie e ce le dobbiamo spendere tutti, ognuno per quello che può fare, ma è un dovere, perché 

questo pianeta lo dobbiamo lasciare sicuramente migliore ai nostri nipoti e a quelli che verranno dopo 

i nostri nipoti, altrimenti si troveranno un pianeta dove forse è meglio “scappà” via. Io ho finito.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Isotton. Non ho iscrizioni ulteriori, quindi chiedo in diretta se qualcuno vuole 

intervenire in discussione ulteriormente. Non mi sembra, allora, prima di chiudere la discussione, ha 

chiesto di poter intervenire, per fornire delucidazioni e risposte su alcuni quesiti che sono stati anche 

posti nella discussione stessa, nuovamente la parola all'Assessora Briganti. Prego Assssora.  

 

ASS. BRIGANTI MARIA PAOLA  

Grazie Presidente. Intanto vorrei fare una premessa proprio di ordine generale, perché nel 

dibattito dei Consiglieri, come spesso capita sul tema di ABC, i due piani anche di competenza tra me 

ed il collega Bellini per quanto riguarda il mondo ABC in qualche modo si commistano e danno luogo 

ad una – come dire - reciproca ingerenza. Mi dispiace che probabilmente non sono stata chiara nel 

rappresentare quello che era il valore della proposta al Consiglio di stamattina, che riguardava 

l'aspetto tecnico contabile dell'approvazione del bilancio di ABC del 2019 e che quindi, in qualche 

modo, non aveva potuto, non ha potuto registrare, com’è giusto che sia, tutta una parte, invece, di 

contenuti relativi all'attività che l'Azienda Speciale ha svolto in adempimento al contratto di servizio 

attuale, che attiene – appunto – ad altre vicende. Ritengo, tuttavia, che non possano non essere 

segnalati come elementi, come dire, anche delle chiavi interpretative ad alcune delle sollecitazioni e 

sottolineature che sono state fatte l'aspetto fondamentale, che mi pare abbastanza conseguente alla 

impossibilità per l'Azienda Speciale di beneficiare del finanziamento che, come avevo anticipato, è 

stato deliberato solo successivamente alla chiusura della vicenda giudiziaria. Non sfuggirà ai 

Consiglieri presenti il fatto che abbia avuto un ulteriore step nell'approvazione della garanzia 

fideiussoria che il Consiglio Comunale ha prestato non più tardi di due mesi fa in una delibera di luglio, 

rispetto, appunto, alla garanzia per l'erogazione di queste somme, che quindi hanno dato modo di 

chiudere quelle operazioni di investimento importante, alle quali richiamava la Consigliera Isotton, il 

che significa che è di tutta evidenza come il valore del raggiungimento di una percentuale di raccolta 

differenziata al 30% da un sostanziale 19%, che era quello che l'Amministrazione si trovò in qualche 

modo come dato reale, la nostra città anzi si trovò come dato di partenza, rappresentino, ferme le altre 

condizioni (diciamo) organizzative delle modalità dell'espletamento della raccolta a rappresentare un 

risultato sicuramente non in linea con il Piano Industriale, così come non in linea con il Piano 

Industriale però erano anche tutte le fonti di finanziamento previste dal Piano, che potevano, appunto, 

e che dovevano sostenere economicamente e finanziariamente l'avvio del porta a porta e 

conseguentemente il miglioramento …(parole mancanti per scarso segnale audio)… Detto ciò, quindi, 

vorrei dare risposta alla richiesta del Consigliere Di Trento relativamente alla vicenda del pagamento 

dei compensi agli amministratori di ABC, rimettendo un pochino in linea alcuni punti che penso 
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opportuno riprecisare. La previsione della eventualità del pagamento dei compensi ai membri del 

Consiglio di Amministrazione di ABC non deriva dall'atto richiamato dal Consigliere Di Trento che, pur 

approvato dal Consiglio, ne ha solo quantificata l'entità, ha solo, cioè, stabilito, laddove dovuto, a 

quanto sarebbe ammontato il compenso degli amministratori. La possibilità giuridica di riconoscere 

compenso agli amministratori, se possibile, è prevista nello Statuto e quindi risale al momento 

costitutivo della nascita di ABC, pertanto anche laddove quell'accantonamento della cui entità non 

conosco l'importo in dettaglio e sicuramente potrà essere precisato, ma anche laddove dovesse 

andare a ricomprendere annualità precedenti rispetto alla data in cui il Consiglio Comunale ne ha 

approvata la quantificazione, quindi non l'esistenza ma la quantificazione non - a mio avviso - 

evidenzierebbe alcuna problematica di retroattività di valore della delibera, che non è la delibera che 

ha quantificato l’importo, ma quella che ne ha sancito la possibilità, laddove - appunto – superata 

…(parole mancanti per scarso segnale audio)… Poi, sul fatto che siano ancora ad oggi o almeno al 31 

dicembre 2019 delle somme accantonate al bilancio è chiaro, impatta proprio questa necessità 

giuridica di approfondimento circa la possibilità di essere in maniera legittima corrisposte le indennità 

ai membri del CdA che è in corso, in fase di approfondimento. Però, ecco, laddove questa fase di 

approfondimento dovesse concludersi favorevolmente la tempistica giuridica nella successione degli 

atti non rende retroattiva la delibera del 2019, ma semmai completa quel quadro che in via 

condizionata era stato già costruito con l'approvazione dello Statuto di ABC.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessora Briganti per i suoi interventi a chiarimento, ha risposto alle domande poste 

dai Consiglieri. Dichiaro quindi conclusa la fase della discussione sulla proposta di deliberazione 66, 

per aprire, quindi, quella delle dichiarazioni di voto. Chiedo se ci sono interventi da parte dei 

capogruppo consiliari al riguardo.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Sì, io Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliera Zuliani, a lei la parola.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Intanto io non intendevo proprio intervenire, re-intervenire, vabbè, ho chiesto una cosa, non 

credo che l’alfabetizzazione del personale sia stata affrontata, non credo che abbia risposto 

l'Assessora, comunque è palese che la situazione così come la viviamo oggi, come la vivono i cittadini 

di Latina è una situazione veramente intollerabile. Io non ho fatto interventi fino adesso rispetto alla 

sporcizia della città, mi sembrava anche quasi un…, come dire, un voler rimarcare qualcosa che era 

talmente palese, che era talmente visibile che non serviva neanche farlo, però oggi veramente ho 

bisogno di sottolineare alcune cose. Io non credo che sia oggi necessario andare nelle scuole a fare 

educazione ai ragazzi, perché i ragazzi lo sanno. I bambini delle scuole dell'infanzia sono ormai oltre 
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10 anni, 20 anni forse che fanno questo tipo di educazione. Il problema è che quando loro 

differenziano nella classe, quando loro differenziano nella scuola e si vedono invece i genitori che 

magari fanno parte di quel 30% che ah ah, poverini, proprio non ce la fanno, come la dice la Isotton, 

beh, distruggono tutto il lavoro che si fa nella scuola e allora che cosa si deve fare? Basta andare 

nelle scuole, le scuole lo sanno già. Nelle scuole ci sono anche gli insegnanti, che siamo noi, che 

facciamo il nostro lavoro e lo facciamo bene e i ragazzi lo sanno. Il problema è che quando i ragazzi 

escono fuori dalla scuola si ritrovano nell'immondizia e questo non è perché i loro genitori non sono 

capaci, ma perché i loro genitori probabilmente quando vanno e vedono che la roba sta per terra loro 

l’aggiungono lì, oppure i nonni e le nonne che non ce la fanno a tirare su il secchione, no? La cosa del 

secchione, la maggior parte sono tutte rotte, non ce la fanno a buttarlo dentro e lo buttano lì per terra. 

Questo è un fatto di gestione e il rigore io credo che sia importante, perché il rigore è educativo. 

Guardate un po’, lo 0,7% che diceva il Consigliere Antoci è sacrosanto, è praticamente una nullità. E 

allora noi dobbiamo investire lì, perché se investiamo su altro, sulla giornata della natura, puliamo 

l'ambiente, bellissimo, bellissimo, ma questa non è una cosa da abbinare ad ABC, perché ABC deve 

occuparsi di essere rigorosa, di mettere in campo un piano di rigore nei confronti dei cittadini che sono 

incivili ed il fatto che siano i cittadini incivili non deve far sentire esenti né l'Amministrazione e né gli 

amministratori di ABC dal dover implementare delle strategie e delle tecniche e delle programmazioni 

di interventi che siano efficaci. Ebbene, tutto quello fatto fino adesso non è efficace, perché fino 

adesso abbiamo dovuto aspettare che si avviasse questo benedetto porta a porta, ma sapete che 

significa avviare questo benedetto porta a porta senza aver educato i cittadini in modo rigoroso? 

Significa che noi ci ritroveremo per mesi e forse per un anno e più con la immondizia che ci inonda le 

strade, perché adesso ci sono i secchi e la gente butta fuori dai secchi, domani che non ci saranno i 

secchi la butteranno in mezzo alla strada e allora oggi va messo in campo un programma reale, reale, 

di rigore e di sanzioni nei confronti degli incivili. Allora, io voglio vedere più soldi impegnati in questa 

direzione. Abbiamo 116 mila euro di utile? Benissimo, mettiamoli lì, perché la gente deve imparare, 

perché lo sapete che succede? Questa gestione un po’ così, io adesso vi faccio un esempio, uno per 

tutti, che magari qualcuno conosce anche, avete presente Viale Petrarca? No, via dei Volsci, ci sono 

dei secchioni all'inizio di via dei Volsci e i successivi secchioni sapete dove stanno come punto 

raccolta? Davanti al bar Erris, okay? Quindi a Viale Petrarca e su quel pezzo di via dei Volsci ci sono 

due ristoranti, c'è una pizzeria ed un ristorante cinese e vanno tutti a conferire, oltre alle stradine, 

perché nelle stradine che stanno lì e sono perpendicolari a via dei Volsci non ci sono i secchioni, lo 

sapete dove vanno a conferire tutti? Vanno a conferire tutti nei secchioni che stanno davanti al bar 

Erris, ebbene lì c’è una casetta con due persone anziane che vivono là dentro, ebbene è stata 

evacuata quella casa perché c’erano i ratti, perché la gente invece di mettere le cose dentro i 

secchioni li metteva addosso al giardino di questi, questo giardino di una casa che poggiava per terra, 

tutte le altre case invece stanno al piano rialzato, quelle sono vecchie, sono antiche, poggiavano per 

terra, ebbene, questi due vecchietti hanno avuto i ratti dentro casa. E allora, Consigliera Isotton, io 

non riderei se c'è un 30% di persone incivili che eh eh eh, non ce la possono fare e no! E qui si deve 

intervenire, perché io non capisco perché dei cittadini devono subire queste schifezze e queste 
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angherie, perché lì non ci dovrebbero essere dei secchioni lì davanti e le devono subire con delle 

questioni…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La invito a concludere Consigliera Zuliani.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie Presidente. Con questioni sanitarie importanti. E allora ABC deve diventare rigorosa nel 

far rispettare le regole 07% vorrei che diventasse il 17%, almeno, perché altrimenti vuol dire che se 

non sappiamo fare questa azione semplice di recupero della civiltà dei cittadini dopo che cosa 

succederà? Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Altri interventi? Sì. Vedo la Consigliera Celentano. Prego Consigliera, a lei la parola in 

dichiarazione di voto.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Grazie per la parola Presidente, un saluto a tutti. Naturalmente come Fratelli d’Italia anche nei 

precedenti Consigli ci siamo sempre espressi in maniera favorevole nei confronti di quest’azienda. Fin 

dall’inizio noi abbiamo sempre dimostrato la nostra contrarietà a questa vostra creatura che difendete 

ad oltranza rivendicandone la primigenia, difendendola ad oltranza quando, secondo me, ormai è 

indifendibile. Concordo anche con quello che ha detto poc’anzi la Consigliera Zuliani, cioè, non voglio 

neanche io stare qui a rimarcare che Latina è sporca, non è sporca, è poco sporca, anche perché, a 

quanto pare, abbiamo due visioni della realtà, due percezioni della realtà, due percezioni date dalla 

sintesi degli stimoli sensoriali di ognuno di noi completamente diversi. La Consigliera Isotton la vede 

pulita, io, con tutta la buona volontà che ci metto, vedo degli scorci di Latina veramente sporchi e 

degradati, cassonetti che puzzano, differenziata che, come è stato ribadito più volte, non voglio essere 

ripetitiva, stenta a decollare. Quindi, non possiamo che non essere contrari a questo bilancio di ABC. 

Ritengo che non sia giusto dare sempre la colpa ai cittadini. È colpa dei cittadini. È colpa del metodo. 

Non si può, se non si fa l'educazione al porta al porta non si può sempre dire tutto ai cittadini, 

addossare le colpe ai cittadini, ritengo che non sia neanche corretto. Ci sono sicuramente i cittadini 

scorretti, che non conferiscono come si dovrebbe l’immondizia, però in 4 anni secondo me qualche 

risultato positivo questa ABC doveva darlo e noi non li vediamo, non è sotto gli occhi di nessuno. 

Latina in certi punti proprio è veramente sporca, i cassonetti puzzano, la raccolta non viene fatta. Non 

vengono spazzati i viali. È inutile che stiamo qui a rimarcare le varie manifestazioni nelle scuole, alle 

Marine, siamo qui a giudicare il funzionamento dell'azienda ABC, l'azienda ABC fino ad adesso, fino 

ad oggi ha disatteso le aspettative, non ha realizzato quello che prometteva sulla carta. Quindi, 

siccome noi con le parole siamo consequenziali a quello che abbiamo detto dal primo Consiglio in cui 

avete fatto la scelta politica di questa azienda, noi voteremo contrario a questo bilancio. Grazie per la 

parola. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Celentano. Qualcun altro desidera intervenire in dichiarazione di voto?  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA 

Presidente, delego il Consigliere Ernesto Coletta. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Perfetto. Allora la parola al Consigliere Coletta per la dichiarazione di voto in quanto LBC. 

Prego Consigliere.  

 

CONS. COLETTA ERNESTO  

Grazie Presidente. Grazie Valeria per la delega. Come ribadito e discusso in Commissione, 

nella mia Commissione che presiedo, Commissione Bilancio, naturalmente LBC in questo momento 

voterà favorevolmente al bilancio ABC, per svariati motivi, è il secondo bilancio sulla carta che ABC 

presenta, il primo è stato il 2018, questo è il 2019. Come già detto in Commissione Bilancio devo fare 

un plauso, perché tecnicamente, parlando di bilanci, il margine operativo lordo di ABC è notevolmente 

positivo, questo significa che con il lavoro e l'organizzazione, gestione ordinaria dell'attività svolta da 

ABC è risultato …(parole mancanti per scarso segnale audio)…, quindi significa che con il lavoro 

quotidiano, quindi con quello che incasso io riesco a coprire tutti i costi ordinari della stessa azienda. 

Non sono d'accordo con quello che ha detto Olivier Tassi per quanto riguarda questo bilancio 

definendolo fallimentare, fallimentare lo si può definire se il margine operativo lordo…, quindi io non 

sono in grado nell'ordinarietà di ripagarmi tutti i costi e quindi riesco ad avere un qualsiasi utile a 

questo punto, visto che è uscito un utile, solo con un aspetto ed in un'attività straordinaria, la 

straordinarietà infatti oggi ci può stare in maniera positiva, domani non ci può stare, allora sicuramente 

l'avrei definito fallimentare, ma assolutamente non è stato fallimentare. E siccome dietro questi numeri 

ci sono naturalmente tanti uomini, che naturalmente ci hanno dedicato del tempo giustamente e sto 

pensando non solo agli operai di ABC, ma anche a tutto il contorno di ABC e mi vengono in mente 

tutte le sentenze favorevoli che sono scaturite dalla questione della nascita ABC. Assolutamente. 

Abbiamo fatto storia in Italia. Il Comune vicino a noi, ripeto, il Comune di Cisterna sta per partire con la 

gemella di ABC, avendo liquidato gli altri soci, il Comune sarà l'unico socio e avrà la stessa ed identica 

forma e naturalmente obiettivo di ABC. Tutto ciò che ha comportato il ritardo e quindi ha fatto deviare, 

non saltare, il Piano Industriale di ABC è stato, naturalmente, anche il tempo che gli uffici legali o 

meglio l'ufficio legale, attraverso i nostri legali, ha dovuto affrontare di fronte a tutte le sezioni 

giurisdizionali per raggiungere, poi, quell'ottimo risultato che sono state in sequenza tutte le varie 

sentenze ad ABC favorevoli. Questo naturalmente ha comportato un ritardo, giustamente, per forza di 

cose, nell'erogazione del mutuo, del famoso mutuo, il quale naturalmente, dai numeri che si vedono 

dal bilancio e dal Piano Industriale e progettuale che ci è stato spiegato in Commissione, verrà 

naturalmente gestito nel migliore dei modi per far partire, poi, quello che è il porta a porta, che è quello 

che porterà naturalmente ad avere i migliori risultati, sia a livello numerico, sia a livello di pulizia nella 
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città, perché fino ad oggi non è che in quattro anni è uscito di tutto e di più, Latina è sempre questa, è 

sempre stata, Latina Ambiente docet. Non è che i cassonetti di ABC sono più piccoli o più strani o più 

storti dei cassonetti di Latina Ambiente. La popolazione quella è. Forse è l'educazione che deve 

cambiare, su questo non c'è dubbio. Come ha detto qualcuno giustamente nelle scuole si fa tanto, si 

educano tanto, i ragazzi poi escono da lì e chi è che deve dare l'esempio forse sono i genitori dei 

bambini o comunque le persone più adulte, quelle che dovrebbero avere più il senso civico? Penso 

che non ce l'hanno. Non faccio un discorso generale. Fortunatamente ce ne sono pochi, ce ne 

saranno sempre pochi, anche perché una voce di bilancio tra i ricavi sono le multe che stanno dando i 

loro frutti. Mi sembra che tanti anni fa ‘ste guardie ambientali non ci sono mai state, proprio come nel 

progetto di qualcuno per far rispettare le regole. Purtroppo dobbiamo anche combattere persone che 

vengono fuori dal Comune di Latina. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La devo invitare a concludere Consigliere Coletta.  

 

CONS. COLETTA ERNESTO  

Ripeto, grazie Presidente, voteremo naturalmente favorevolmente al bilancio ABC che, tra 

l'altro, concludo, non è un bilancio che ha creato debiti al di fuori dei normali debiti commerciali di 

breve scadenza. Grazie. Ho concluso.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Presidente, sono Giovanna Miele.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì, mi dica Consigliera.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Mi prenoto quando è possibile. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

C’è il Consigliere Tassi poi a seguire lei allora. Prego Consigliere Tassi, a lei la parola.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente. Ho ascoltato gli interventi, in maniera particolare questo ultimo del nostro 

Coletta e, evidentemente, non può farlo altro che cercare di giustificare l'approvazione del bilancio e 

sicuramente la maggioranza non può fare altro che approvare il bilancio di ABC, altrimenti ne 

sancirebbe la fine oggi stessa, quindi è evidente che la devono per forza votare, a prescindere da 

qualsiasi ragionamento. Il fatto che chiude in utile, io ricorderei al Consigliere Coletta che Latina 

Ambiente, quando è stata messa a gestione da parte dei commissari era in utile, per tutta il 2017 è 

stata gestita dal commissario, era in utile. Quindi, il fatto che un'azienda sia in utile, in utile e non 
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inutile tutto attaccato non giustifica di per sé il fatto che sia un'azienda che va bene, perché un'azienda 

riceve determinate somme per raggiungere determinati obiettivi, perché altrimenti si potrebbe dire che 

l'operazione è perfettamente riuscita ma il paziente è morto. Quindi, non è quello che può giustificare, 

diciamo, la critica che viene fatta non è quella sul fatto che l’Azienda Speciale è inutile o 

…(incomprensibile)…, ma sul fatto che non raggiunge gli obiettivi per cui è stata creata. Poi 

l’Assessore dice che il Piano Finanziario originario non era adeguato, quindi questo vuol dire che 

all'inizio, quando è stata fatta la votazione, è stato fatto il primo studio per determinare la fattibilità 

dell'Azienda Speciale, quindi l'operazione – diciamo - di pre-azione dell'Azienda Speciale questa si 

basava su un Piano Finanziario che di fatto non era adeguato. E questa è una notizia, perché poi tutti 

gli altri invece, tutti hanno votato convinti che invece quella relazione ex articolo 32 invece descrivesse 

un piano che doveva dare un servizio a determinati costi, con determinate risorse finanziarie. Il fatto 

che poi ci siano dei contenziosi, beh, ma mica potevano pensare…, cioè, io.., chiunque osserva la 

pubblica amministrazione, la storia della pubblica amministrazione sa bene che in questi casi i 

contenziosi sono assolutamente prevedibili, il 100% credo o forse no, non vorrei esagerare, il 95% dei 

casi le gare che vengono annullate o…, anche quelle che vengono non annullate, che vengono 

espletate portano a dei contenziosi da parte di chi è stato escluso. È la storia della nostra 

amministrazione. Quindi, non c'è da stupirsi se in quell'occasione c'era un possibile contenzioso, che 

non c'entra niente con il fatto di fare un Piano Industriale, perché i contenziosi fanno parte della vita di 

ogni azienda, non è che se ci sono i contenziosi le aziende smettono di fare i Piani Industriali, come è 

successo per ABC, che l’ha presentato con 14 mesi di ritardo o 18 mesi di ritardo, adesso non ricordo, 

ma - insomma - più di un anno di ritardo, ad aprile – agosto fanno 18 mesi, è una roba incredibile. 

Questi sono i dati che io sottolineavo. Poi anche l’intervento della Presidente della Commissione 

Ambiente, che dice che gli ispettori ambientali non stanno.., due dei quattro invece di fare i controlli 

stanno in ufficio a fare altre cose, io veramente sono… io mi sono messo le mani nei pochi capelli che 

mi sono rimasti. Io veramente non so più cosa dire, come fare a giustificare queste cose, forse è 

meglio dire semplicemente siamo in una situazione di difficoltà, le cose sono andate molto 

diversamente da quello che avevamo previsto, cercheremo di far capire le cose più presto possibile, 

comunque il bilancio va votato perché lo dobbiamo fare per forza, altrimenti chiudiamo la società. 

Questa, secondo me, è l’unica…, la chiave di lettura che vedo invece emergere da tutti questi 

interventi, il tentativo disperato di difendere questa scelta secondo me porta altri problemi, cioè porta 

ancora di più ad indebolirla questa scelta. Lasciamoci alle spalle un passato fatto di errori, di 

valutazioni pesanti, importanti, la maggioranza ovviamente deve votarlo, perché lo deve votare per 

forza, ma non si dica che il percorso è stato un percorso lineare, che è stato un percorso…, è stato un 

percorso purtroppo completamente fuori da quello che dovevano essere gli obiettivi. Quindi, è chiaro 

che anche le risposte date dall'Assessora io, francamente, ho fatto un po’ di fatica a comprenderle, 

perché alcune risposte non sono state date, altre…, diciamo anche sui compensi non si è capito bene, 

bastava dire i compensi sono stati stabiliti ma non c’è retroattività, punto, oppure saranno validi 

soltanto al momento in cui verrà deciso dal Consiglio Comunale che i compensi possano essere 

pagati. Io credo che anche il linguaggio sia importante, il linguaggio è importante, i cittadini ci 

osservano.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La devo invitare a concludere Consigliere Tassi.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Sì Presidente. Quindi, anche questa cosa secondo me è fondamentale, anche il linguaggio che 

noi usiamo è un linguaggio che deve essere innanzitutto adeguato alla assise in cui stiamo, poi deve 

cercare di essere il più possibile diretto anche nei confronti dei cittadini. Quindi, il fallimento c'è proprio 

nel progetto di questa società e non si realizza, fino ad oggi non si è realizzato, magari in futuro lo 

sarà anche, ma fino ad oggi non si è realizzato. Questo è il motivo per cui io confermo il voto negativo, 

il voto sfavorevole all'approvazione di questo bilancio. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La parola alla Consigliera Miele in dichiarazione di voto per il gruppo Forza Italia. Prego 

Consigliera. 

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Bongiorno Presidente. Grazie. Ho potuto ascoltare le parole dei Consiglieri che hanno parlato 

prima di me e ancora una volta confermo la mia contrarietà al progetto ABC, in quanto è un progetto 

che non è mai partito, è un progetto che prevedibilmente non sarebbe mai potuto partire, in quanto 

mancavano le condizioni preordinate perché questo potesse succedere. Non si può oggi venire a dirci 

che la colpa è dei cittadini che non sono in grado di buttare o di essere educati, perché è veramente 

riduttivo rispetto a quello che abbiamo investito come ente comunale e anche come popolazione 

rispetto a questa progettualità. Ad oggi la domanda che mi sorge veramente spontanea è: ma se ci 

fosse stata un'azienda esterna a lavorare e comunque ad avere vinto un appalto come questo voi 

sareste stati così clementi davanti ad un Piano Industriale non presentato, davanti ad obiettivi non 

raggiunti e davanti ad una città che è indecorosa agli occhi di tutti, quindi non è una questione di 

percezione. Vogliamo essere buoni quando vediamo la soggettività in qualcosa che non può essere 

soggettiva, la città è tendenzialmente sporca. Ovvio che un plauso va agli operatori, che comunque si 

impegnano e vanno a lavorare, ma la gestione è evidentemente fallimentare, per cui il tentativo del 

Consigliere di maggioranza, che comunque ha fatto la dichiarazione di voto, è di rendere positivo il 

suo intervento dichiarando che siccome c'è un bilancio in attivo sull'ordinarietà dobbiamo stare 

tranquilli, beh, io credo che questo davanti ai Consiglieri Comunali e davanti alla popolazione non 

possa essere accettato, perché che loro abbiano potuto fare i conti benissimo, ma il risultato e 

l'obiettivo, che è quello che a noi interessa insieme al resto, questo non può essere oggettivamente 

riconosciuto. Io mi rendo conto che la maggioranza dovrà votare e voterà questo bilancio, ma mi 

rendo conto che lo deve fare obbligatoriamente, l'unica cosa che mi spiace è che non ha l'umiltà, non 

ci sia umiltà da parte di LBC di dichiarare che lo si deve fare per forza e che le difficoltà non sono solo 

oggettive ma di più, è partita male, non abbiamo mai avuto …(parole mancanti per scarso segnale 

audio)… Ci sono state difficoltà da parte degli Uffici di gestire. Ci sono state difficoltà da parte del 
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Consiglio Comunale di avere effettivamente contezza di ciò che stesse accadendo o meno. Ci venite 

a dire che il Piano Industriale è stato presentato in ritardo perché ci sono state le cause, beh, io credo 

che questo sia veramente al di fuori di ciò che sia consentito all'interno di una assise comunale, 

perché lo sanno tutti, anche i sassi, anche i bambini, che gli uffici legali non lavorano di certo al Piano 

Industriale solitamente nelle società, quindi non capisco dove sia il nesso e non capisco come possa 

essere questo nesso a giustificare il voto positivo. Ovvio che siamo tutti dalla stessa parte nel dire che 

ABC deve migliorare, che ABC deve funzionare, perché è interesse della collettività, ma non di certo 

possiamo impegnare soldi e tempo soltanto per educare i cittadini, perché ve lo voglio dire, bisogna 

partire dal presupposto che quando si richiede qualcosa a qualcuno in maniera così perentoria, beh, 

bisogna essere per primi coloro che offrono lo stesso servizio. Noi come ente comunale dovremmo 

essere il modello. Noi come ABC dovremmo essere il modello e a quanto pare la fiducia dei cittadini 

verso l'ente comunale e verso ABC non c'è, perché quando ci si comporta così non è solo colpa della 

maleducazione, ma anche dello scoramento che c'è tra i cittadini e ciò che avviene all'interno del 

nostro Comune. C'è tanta, tanta, tanta disillusione e poca prospettiva e fiducia. Quindi, voglio dire, 

mettiamoci tutti la mano sulla coscienza, cerchiamo di essere più umili e magari facciamo qualcosa in 

più per la nostra cittadinanza. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Qualcun altro desidera intervenire in dichiarazione di voto dopo la Consigliera Miele? Non mi 

pare. Allora chiudiamo anche la fase della dichiarazione di voto e passiamo quindi a quella della 

votazione. Vi ricordo che stiamo andando a votare la proposta di deliberazione 66 del 29 luglio 2020: 

“Azienda per i Beni comuni di Latina. Approvazione del bilancio d’esercizio 2019”. Prego Segretaria 

Generale a lei la parola.  

 

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

per la votazione della proposta di deliberazione n. 66/2020 del 29.07.2020:  

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 

Giri Francesco     Assente  

Campagna Valeria    Favorevole 

Di Russo Emanuele    Favorevole 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                             22.09.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 42 di 151 

 

   

 

Grenga Chiara     Favorevole 

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Favorevole 

Tassi Olivier     Contrario  

Antoci Salvatore    Contrario  

Di Trento Massimo    Contrario 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Contrario  

Coluzzi Matteo     Contrario  

Calvi Alessandro    Assente  

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Assente  

Celentano Matilde Eleonora  Contrario 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente  

Marchiella Andrea    Contrario 

Carnevale Massimiliano    Assente  

Valletta Vincenzo   Contrario  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, con 16 voti favorevoli e 8 contrari il punto è approvato.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Scusi Segretario, non sentivo più, volevo dire che…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ormai abbiamo chiuso.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Era finita la votazione, adesso c’è quella dell’immediata esecutività.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Immediata esecutività. Prego Segretaria, di nuovo a lei la parola.  

 

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

per la votazione dell’immediata esecutività della proposta di deliberazione n. 66/2020 del 

29.07.2020:  

Coletta Damiano    Favorevole  

Colazingari Massimiliano   Favorevole 
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Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Assente  

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole 

Perazzotti Laura    Favorevole  

Mobili Luisa     Favorevole  

Coletta Ernesto    Favorevole 

Giri Francesco     Assente  

Campagna Valeria    Favorevole 

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole 

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Favorevole 

Tassi Olivier     Contrario  

Antoci Salvatore    Contrario  

Di Trento Massimo    Assente  

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Assente  

Coluzzi Matteo     Contrario  

Calvi Alessandro    Assente  

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Contrario  

Celentano Matilde Eleonora  Contrario 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Marchiella Andrea    Contrario 

Carnevale Massimiliano    Assente  

Valletta Vincenzo   Contrario  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, con 16 voti favorevoli e 7 contrari è approvata l'immediata esecutività della delibera.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Segretaria Generale. Allora approvata ed immediatamente esecutiva la proposta n. 66 

che era la seconda proposta all'ordine del giorno.  

Andiamo avanti, leggo una comunicazione, che cosa c’è Consigliere Tassi? Mi dica.  
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CONS. TASSI OLIVIER  

Sull’ordine dei lavori, volevo capire se era possibile fare una pausa, ne abbiamo tanti di punti 

all’ordine del giorno o decidiamo di andare ad oltranza, senza poter mai fare pause oppure decidiamo 

di fare una pausa, che potrebbe essere l’orario giusto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La pausa non è prevista al momento, se la vuole lei la richiede, io la metto in votazione la 

sospensione. Da Regolamento è…, stiamo andando avanti sempre in modalità online senza 

interromperci, se lei richiede la pausa la mettiamo ai voti, come da procedura regolamentare.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Va bene, la chiedo, sì.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Perfetto. Segretaria Generale la devo richiamare per la votazione della proposta di sospensione 

dei lavori da parte del Consigliere Tassi.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Eccoci Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Procediamo alla votazione per la sospensione dei lavori.  

 

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

per la votazione della proposta di sospensione dei lavori da parte del Consigliere Tassi:  

Coletta Damiano    Assente  

Colazingari Massimiliano   Contrario  

Leotta Antonino    Contrario 

Mattei Celestina    Contrario 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Assente  

D’Achille Fabio     Contrario 

Aramini Marina     Contrario  

Perazzotti Laura    Contrario 

Mobili Luisa     Contrario 

Coletta Ernesto    Contrario 

Giri Francesco     Assente  
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Campagna Valeria    Contrario 

Di Russo Emanuele    Contrario  

Grenga Chiara     Contrario 

Capuccio Marco    Contrario 

Rinaldi Gianni     Contrario 

Monteforte Gabriella   Assente  

Tassi Olivier     Favorevole  

Antoci Salvatore    Favorevole 

Di Trento Massimo    Favorevole  

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Favorevole 

Coluzzi Matteo     Favorevole 

Calvi Alessandro    Assente  

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Assente 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente  

Marchiella Andrea    Favorevole 

Carnevale Massimiliano    Favorevole 

Valletta Vincenzo   Favorevole 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, con 9 voti favorevoli e 13 contrari il punto non è approvato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie ancora Segretaria Generale. Quindi la richiesta di sospensione della seduta consiliare 

non è… Qualcuno ha il microfono acceso dei Consiglieri. Abbiamo un ritorno in sottofondo, quindi chi 

ha… provveda, per cortesia, a chiuderlo.  

Andiamo avanti quindi con l'ordine del giorno, terzo punto da esaminare è la proposta di 

deliberazione n. 67 del 30 luglio 2020 con oggetto: “Contributo straordinario di costruzione di cui 

all'art. 16, comma 4, lett. d-ter), del D.P.R. n. 380/2001 - Approvazione criteri”.  
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Punto n. 3 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 67/2020 del 30.07.2020 

avente ad oggetto: “Contributo straordinario di costruzione di cui all'art. 16, comma 4, lett. d-

ter), del D.P.R. n. 380/2001 - Approvazione criteri”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

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

ramo, ovvero l'Assessore Castaldo. Prego Assessore, a lei la parola.  

 

ASS. CASTALDO FRANCESCO  

Grazie. Presidente mi sentite?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La sentiamo.  

 

ASS. CASTALDO FRANCESCO  

Buongiorno a tutte e a tutti. In questa delibera noi andiamo ad attivare una delle ultime 

modifiche al D.P.R. 380 del 2001. Il D.P.R. 380/2001 all'articolo 16 stabilisce che per il rilascio dei 

permessi a costruire è dovuto al Comune un contributo, quel contributo che è noto a tutti, che riguarda 

gli oneri noti come oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Al comma 4 infatti il D.P.R. dice che 

l'incidenza degli oneri di urbanizzazione è stabilita con delibera del Consiglio Comunale in base a 

tabelle parametriche che la Regione definisce per classi di Comune in base ad una serie di parametri, 

tra cui l'ampiezza e l'andamento dei Comuni, caratteristiche geografiche, destinazione di zona, 

eccetera. Nel 2014, adesso la data esatta non la ricordo, è stata fatta una delle modifiche (poi ne sono 

state fatte altre) nel D.P.R., in cui è stato aggiunto il comma d-ter, che ha introdotto anche il criterio 

della valutazione del maggior valore generato, che si va a generare su interventi che in genere 

comportano delle varianti urbanistiche o in deroga o delle varianti di destinazione d'uso in un 

determinato contesto. Il D.P.R. ha voluto stabilire che naturalmente queste variante, che possono 

comportare quindi un vantaggio per il proponente, perché in genere è il privato che le propone, il 

vantaggio non debba andare, ripeto, ad esclusivo beneficio del privato, ma questo beneficio va 

suddiviso. La legge stabilisce come minimo in parti uguali tra il privato e l'Amministrazione comunale, 

che appunto è il 50%. La mancata definizione, in genere, delle tabelle parametriche da parte della 

Regione può anche consentire ai Comuni, in via provvisoria, di provvedere temporaneamente alla loro 

formulazione. Inoltre il D.P.R. stabilisce anche che ogni 5 anni i Comuni possono provvedere ad 

aggiornare quegli oneri. Questo va detto quindi, la Regione non si è pronunciata ulteriormente (la 

nostra Regione) sull'ultimo comma che è il d-ter, quindi resta in vigore quello che è stabilito per legge, 

che - appunto - prevede che il contributo del maggior valore, che è un contributo aggiuntivo che il 

Comune deve recepire, esclusivamente però in alcuni casi particolari, che riguarda esclusivamente le 

varianti puntuali e le deroghe ai permessi a costruire. Faccio un esempio: non si applica lì dove ci si 

trova in presenza di un'area edificabile, di un piano che prevede già nelle proprie norme tecniche che 

lì è possibile, anche se c'è un edificio, demolire, ricostruire con cambio di destinazione d'uso. Per 
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queste operazioni si applicano le tabelle normali degli oneri di urbanizzazione, che prevedono anche 

questo tipo di situazione, laddove invece questo non è previsto diventa una variante o una deroga di 

permesso a costruire ed in quel caso, allora, va calcolato il maggior valore. La D.P.R. stabilisce, però, 

che questo maggior valore in realtà è calcolato dall'Amministrazione comunale, quindi il potere del 

Consiglio Comunale è riferito obbligatoriamente, esclusivamente ad una diversa definizione di quella 

percentuale che la legge stabilisce, che il D.P.R. stabilisce come minimo al 50%, cioè, il Consiglio 

Comunale, con propria deliberazione, può stabilire che quel 50% in realtà può diventare 55, 60, 65, 

ma non può andare sotto al 50%.  In assenza di questa determinazione del Consiglio Comunale gli 

Uffici applicano il 50%. Per quanto riguarda, poi, invece il calcolo del maggior valore questo spetta 

(come dice anche la norma del D.P.R.) agli Uffici, quindi al Comune e quindi è una scelta 

esclusivamente tecnica, rispetto alla quale il Consiglio Comunale, la volontà politica non può interferire 

direttamente sul metodo di calcolo. Può, forse, suggerire anche delle indicazioni, ma non può…, 

perché questa è una responsabilità diretta degli Uffici. In questa proposta di delibera l'Ufficio, quindi la 

dirigente ha stabilito di prendere come criterio di riferimento la formula più semplice che c'è, ritenendo 

che questa sia più vantaggiosa soprattutto per gli Uffici, perché poi l'onere della verifica e 

dell'istruttoria di questo tipo di pratica spetta agli Uffici, quindi, per evitare incertezze, molti Comuni 

hanno scelto in genere la formula più semplice, che è quella che fa capo, riferimento al valore di 

mercato. Quindi, semplicemente il maggior valore viene calcolato verificando il valore di mercato finale 

della richiesta di intervento, di un intervento specifico rispetto a quello che era il valore iniziale, questo 

costituisce il maggior valore rispetto al quale il 50% come minimo, la delibera resta, propone che resta 

fissato il 50%, deve essere versato al Comune. Intanto vorrei precisare una cosa prima che si 

possano generare equivoci, il fatto che noi come molti Comuni, non siamo gli unici, oggi andiamo in 

Consiglio Comunale con questa delibera non significa che noi fino ad oggi…, che i Comuni in genere, 

anche noi, abbiamo omesso di adempiere ad una disposizione di legge del D.P.R., perché il D.P.R., 

essendo una legge dello Stato, si applica direttamente, si applica direttamente e fissa la legge già di 

per sé. In genere i Comuni sono arrivati scaglionati nel tempo ad una delibera, sia perché ad un certo 

punto, proprio perché vogliono sfruttare la possibilità di decidere se modificare quella percentuale del 

50% e quindi è quella essenzialmente, diciamo, l'intenzione che si ha quando si va in Consiglio 

Comunale, ma anche perché in genere poi si interviene e si fa proprie le disposizioni di questo 

articolo, di questo comma dell’articolo 16 del D.P.R. 380 nel momento in cui, poi, si hanno 

effettivamente le proposte particolari riferite a questo tipo di intervento. Ripeto, sono proposte che in 

genere vengono dal privato e sono proposte puntuali, che devono comportare degli varianti specifiche, 

puntuali urbanistiche che non sono previste dagli strumenti urbanistici. In questo caso quindi il 

Comune si attiva, ma - voglio dire - si sarebbe comunque attivato anche indipendentemente da quello 

che si può definire oggi con questa delibera, perché noi, infatti, non facciamo altro che…, la scelta 

fatta anche dalla dirigente è semplicemente di recepire esattamente quello che prevede la legge. 

Questo lo voglio dire, perché non è che noi abbiamo omesso altre cose, poi, tra l'altro, potrebbe 

ricordare questo anche la Presidente della Commissione Urbanistica, avevamo già sottoposto alla 

Commissione Urbanistica una proposta di questo tipo, semplicemente tecnica, non accompagnata da 

delibera diversi mesi fa. Oggi arriviamo a definirla, la dirigente ha proposto di definirla, perché le 
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istruttorie di alcune pratiche, essenzialmente dei Print, che sono in giacenza al Comune sono arrivati 

ad un punto che è bene definire esattamente qual è la procedura da seguire. Ripeto, poi la delibera si 

…(incomprensibile)… anche di alcune situazioni che riguardano la realizzazione di questo 

versamento, ma quello è fatto in modo identico a quello già previsto per il versamento normale degli 

oneri di urbanizzazione, quindi quello non è un oggetto specifico di questa delibera, la cosa 

fondamentale per noi è oggi decidere qui se mantenere la percentuale del 50% oppure il Consiglio 

può proporre percentuali diverse, che però non possono essere inferiori al 50%, perché la legge 

prevede che quello è il minimo. Dopodiché c'è da dire che questo criterio che ha stabilito, ripeto, 

perché è competenza esclusiva della dirigente, in futuro la dirigente lo potrà anche modificare nei 

termini in cui viene calcolato, perché il criterio che viene scelto qui, il riferimento che viene scelto è 

quello del valore di mercato iniziale e finale. Come si calcola, nel merito come viene calcolato il valore 

di mercato finale o quello iniziale, a parte che c'è una nomenclatura molto diffusa, per cui i tecnici che 

si occupano di queste cose lo sanno già come si fa, ma questa è una cosa che spetta strettamente 

all'istruttoria degli Uffici, la dirigente, con propria determinazione, tra qualche mese, in base alle 

tipologie di interventi che vengono proposte, potrà anche stabilire delle modalità, individuare degli 

elementi specifici per individuare a seconda dei casi quello che è il valore di mercato finale. Io mi 

fermo qui, risponderò eventualmente a delle domande che mi vengono poste insomma. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie a lei Assessore Castaldo. Apriamo la fase della discussione sulla proposta 67. Si è 

prenotato il Consigliere Carnevale. Prego Consigliere, a lei la parola. 

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Grazie Presidente. Rispetto a quanto è stato detto in buona parte in maniera corretta da parte 

dell'Assessore, che ovviamente fa riferimento all'introduzione del comma d-ter, dove di fatto viene 

introdotto questo maggior valore nella misura minima del 50%, diciamo che però rispetto a questa 

questione io già in Commissione Urbanistica avevo sollevato delle perplessità rispetto alla proposta di 

delibera, che ora oggi vado a ribadire e forse anche ad ampliare. Due sono state, in qualche maniera, 

le questioni che ho voluto e voglio evidenziare e sottolineare, la prima è in merito a quello che 

riguarda la determinazione di questo valore, leggendo la proposta di delibera appare abbastanza 

evidente che non si riesce ad individuare né con semplicità ma neanche con…, diciamo perdendoci 

un pochino di tempo, forse facendo fare qualche calcolo a dei tecnici, perché se noi vediamo il punto 3 

della proposta di delibera della prima pagina dice che per la stima, quindi per la valutazione di questo 

contributo “gli Uffici potranno anche fare riferimento al valore commerciale della superficie utile lorda 

che verrà edificata sul lotto di intervento, valutata con riferimento alle diverse zone anche con l'ausilio 

di pubblicazioni specializzate”. Cioè, è completamente indeterminabile oggi ad un cittadino, ma 

probabilmente anche ad un tecnico individuare quale sarà il criterio che verrà adottato dagli Uffici, noi 

oggi come facciamo, per carità, lo decide il dirigente, l'Assessore ha detto: “È di esclusivo criterio della 

dirigente”. Ho capito, ma ce lo deve dire in maniera chiara. Noi oggi non possiamo approvare una 

proposta di delibera che non è chiara, che non è determinata né determinabile, ma è lasciata ad una 
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valutazione degli Uffici che non sappiamo di preciso quale sarà. Cioè, anche far riferimento al valore 

commerciale, anche con l'ausilio di pubblicazioni specializzate, quali pubblicazioni? Cioè, un tecnico 

dell'Ufficio può fare riferimento ad una pubblicazione e magari un altro tecnico fa riferimento ad 

un'altra, quindi chi è fortunato gli dice bene, chi è meno fortunato pagherà di più, ma non è possibile 

una cosa del genere Presidente. Non è possibile. Noi oggi non possiamo andare ad approvare una 

proposta di delibera che non è determinata, quindi questa è la prima cosa, veramente io chiedo a tutti 

quanti di…, spero che ve la siete letta, perché leggendola dovete anche mettervi nella posizione di un 

cittadino o anche di un tecnico che non sa prima di fare un intervento, prima di chiedere un cambio di 

destinazione d’uso, una variante, quello che sia, qual è il valore che dovrà andare a pagare. Quindi, 

questa è la prima cosa che, sinceramente, secondo me è intollerabile. La seconda in merito a quella 

che è la formula che viene applicata. Assessore, lei ha fatto riferimento ad una formula semplicissima, 

dove il valore del mercato finale, meno il valore del mercato iniziale, diviso al 50% avrebbe 

determinato il maggior valore, oltre a quello che abbiamo detto, che quindi è di difficile individuazione 

il valore di mercato finale, perché non sappiamo quali sono i criteri oggettivi che devono essere 

individuati, anche rispetto a questo io le avevo fatto notare che sono tantissime, la stragrande 

maggioranza delle realtà dei Comuni d'Italia che non si è limitato a questo, perché dire il 50% è la 

parte minima è la parte minima che viene chiesta, che potrebbe essere richiesta nel momento stesso 

in cui noi, però, non andiamo ad applicare tutta un'altra serie di coefficienti e l'abbiamo detto, ve l'ho 

detto la volta scorsa e parliamo del costo di trasformazione, che è tenuto in considerazione da quasi 

tutti i Comuni. Il costo di trasformazione è complessivo della sommatoria dei costi sostenuti per la 

realizzazione e la trasformazione, il valore di mercato del prodotto edilizio e le condizioni originarie 

ovvero in base alle condizioni di edificabilità previste successivamente, dei costi di idoneizzazione 

dell’area, il costo relativo agli oneri, alle prestazioni professionali spese, cioè, c'è tutta una serie di 

sommatoria di costi che tutti considerano e noi no. Addirittura lo considerava anche… e l'abbiamo 

saputo grazie all'ex Assessore Buttarelli, non so se prima, Assessore, lei faceva riferimento a quando 

abbiamo già visto questa cosa in Commissione, quattro anni fa, quando ci avete portato un copia – 

incolla di una proposta di delibera di Roma, perché era proprio di Roma, con i parametri delle norme 

tecniche di attuazione che venivano fatte a Roma, ma comunque nel copia - incolla c'era un 

passaggio in cui diceva: “Il valore di trasformazione dell’immobile è dato dalla …(incomprensibile)… 

dal valore di mercato del prodotto edilizio ottenibile dalla trasformazione a meno del costo di 

trasformazione costituito dalla sommatoria dei costi sostenuti per la realizzazione e la trasformazione 

medesima”. Ma queste sono somme, sono costi importantissimi, perché se noi ci limitiamo a dire il 

bene oggi vale 1.200 euro, prima valeva 800, quindi facciamo 400 diviso 2, abbiamo creato un danno 

a tutto il comparto che è già in sofferenza da anni. Io devo essere onesto a dire che in Commissione 

c'è stata la disponibilità su questa questione tanto dell’Assessore quanto del dirigente, che hanno dato 

disponibilità a rivedere queste due questioni che ho sollevato, metterle a punto, ritornare, sennonché, 

non so perché, ma la maggioranza ha preteso di andare avanti, perché probabilmente è insensibile a 

quelle che sono le esigenze del territorio, perché è un'Amministrazione che si caratterizza sempre di 

più per essere sorda, cieca a tutto quello che accade in questa città. Un'economia bloccata. Tecnici, 

professionisti che sono costretti ad andare a lavorare altrove. Questa sarà un'ulteriore e drammatica 
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questione che andiamo a dare per complicare ancora di più questo settore, non è possibile. Io in 

Commissione ho votato no e oggi, ancora oggi la Lega voterà no! In maniera chiara, convinta. Ma mi 

dovete spiegare voi come fare a votare sì. L'Assessore ha fatto la sua parte e ha anche dato la sua 

disponibilità, voglio sentire la politica che cosa dice oggi, quali sono le motivazioni e non mi bastano 

quelle è un calcolo di estimo, basta che… vallo a ripassare. Non è così, perché qui non ci sono dati 

certi, non ci sono criteri certi. La discrezionalità non deve far parte della pubblica amministrazione, a 

tutti uguale e allora le regole devono essere chiare, certe per tutti. Quindi, su questo qui ampia 

disponibilità, tornare in Commissione, aggiustare il tiro, altrimenti il voto è e sarà necessariamente no! 

Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dopo il Consigliere Carnevale abbiamo in prenotazione la Consigliera Zuliani e poi il Consigliere 

Antoci. Quindi, prima la parola alla Consigliera Zuliani e poi al Consigliere Antoci. Prego Consigliera.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie Presidente. Il Consigliere Carnevale ha anticipato e ha anche descritto in maniera molto 

dettagliata quali sono le criticità che questa proposta di delibera contiene, la questione della 

detrazione dal computo degli oneri, dei costi di trasformazione è in effetti una cosa importante, perché 

sono quei costi che tutto sommato fanno diventare quel bene più pregevole, quindi quei costi 

dovrebbero essere detratti, proprio perché vanno a farlo diventare (diciamo così) più pregevole e 

quindi contribuiscono anche a tutte quelle norme che noi sappiamo benissimo che oggi sono così 

importanti nel rispetto anche della natura, no? Quindi anche della messa in sicurezza, della sismicità 

di un territorio, eccetera, eccetera. Ora, questa questione è importante proprio per questo comparto e 

giustamente, diceva il collega Carnevale, è importante tenere in considerazione quello che questo 

comparto anche porta come richiesta e come esigenza e questo lo diciamo perché questo 

effettivamente in questo periodo è un comparto fortemente, gravemente in sofferenza. Poi una cosa 

che diceva l'Assessore mi risulta un po’, come dire strana, lui diceva che il Consiglio Comunale non 

può esprimersi rispetto al criterio che viene scelto, perché quello attiene ad una scelta del dirigente, 

però effettivamente noi all'interno di questa delibera sostanzialmente votando stiamo scegliendo un 

criterio, che è un criterio a mio avviso molto aperto, troppo aperto, che se lascia spazio alla 

discrezionalità non dobbiamo lasciare spazio, invece, alla arbitrarietà. E quando lo spazio è così largo 

è facile che si possa essere anche arbitrari o perlomeno, come dire, non perfettamente chiari e 

trasparenti e questo, anche con tutte le nuove direttive che sono state imposte rispetto all'accesso del 

pubblico agli uffici, rende più difficoltoso il rapporto che i tecnici esterni, al servizio dei cittadini che 

devono fare delle cose, non riescono ad avere con gli Uffici nostri. Ecco, certo, dobbiamo ottemperare 

sempre a quelle che sono le esigenze anche di lavoro degli Uffici, però è giusto che il cittadino debba 

avere un contatto diretto e poi sta all’Ufficio poter dire questo te lo posso dire, questo non te lo posso 

dire, però il contatto non si può non avere. Ritornando adesso alla delibera, alla proposta di delibera, è 

vero - come diceva Carnevale - che sia l'Assessore che la dirigente si sono dimostrati molto 

disponibile, tra l'altro non mi risulta che ci sia stato un ascolto da parte degli Ordini degli ingegneri, 
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degli architetti, dei geometri che invece a mio avviso sarebbe opportuno consultare. In fondo nella 

Commissione Urbanistica - diciamo così - poche persone sono competenti, c’è una ginecologa, ci 

sono degli insegnanti, ci sono persone che non hanno a che fare con il mondo dell'edilizia, quindi 

ritengo che sia importante, anche a garanzia del voto di tutti i Consiglieri e del Consiglio Comunale, 

che ci sia un incontro con il mondo degli architetti, degli ingegneri e dei geometri, questo proprio a 

salvaguardia di un rapporto trasparente e poi anche di una decisione che sicuramente rende più 

solido anche il lavoro dei nostri Uffici. Quindi, io sono qui a chiedere all'Assessore di ritirare questa 

proposta di delibera e di aspettare l'esito di un percorso di ascolto di queste nostre associazioni di 

categoria, che possono sicuramente dare un contributo costruttivo a questa proposta di delibera. 

Quindi, questa è la proposta che il Partito Democratico fa oggi. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La parola, come già detto, al Consigliere Antoci adesso. Prego Consigliere.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Grazie Presidente. Io penso che questa proposta di delibera sia un po’ una cosa senz'anima, 

una sorta di minimo sindacale, nel senso che è appiattita a quello che dice la legge insomma, alla 

quota minima, 50% del maggior valore e senza che si sia espresso su criteri, su come stabilire questo 

maggior valore, se non un generico c’è l’estimo, che, come tutti sappiamo, è una scienza quasi esatta 

ma comunque tale è. Quindi, con queste premesse potevamo anche evitare di venire qui in Consiglio 

Comunale e si poteva continuare ad applicare la legge tal quale, se siamo venuti in Consiglio 

Comunale vuol dire che si vuole, come dire, lasciare un'impronta, si vuole fare un qualcosa. Secondo 

me andavano specificati meglio alcuni punti, andavano specificati meglio i criteri, per lasciare meno 

spazio alla arbitrarietà, che è una cosa diversa dalla discrezionalità e sicuramente sarebbe stato 

auspicabile ed è auspicabile. Io faccio mio anche l'appello della Consigliera Zuliani di prenderci una 

pausa, tornare un attimo in Commissione e confrontarci con gli Ordini professionali, che sono poi 

quelli che – come dire - si vedranno applicati se non direttamente, ma per i loro clienti questa norma 

insomma, questa delibera. Quindi, non ci facciamo prendere dalla fretta, come ha detto anche 

l'Assessore prima non è che perché noi fino adesso non abbiamo avuto questa delibera siamo stati 

manchevoli o siamo stati in difetto, continuiamo ad applicare la legge tal quale, torniamo in 

Commissione, confrontiamoci con gli ordini professionali, dopodiché si decide il da farsi. Per quanto 

riguarda il punto precedente una piccola nota, anche se ormai il punto è chiuso, però ci tenevo a dirlo, 

mi sono dimenticato di dire prima che tra le altre incongruenze, oltre alle poche multe che si fanno, c'è 

il fatto che oggi il Regolamento di Polizia Urbana, articolo 12, comma 8, prevede una sorta di multa 

flat, consentitemi l'inglesismo, per tutto. Quindi, la vecchietta che si confonde, non capisce se una 

cosa è carta o plastica e la mette nella busta sbagliata prende 300 euro di multa, il criminale che 

arriva nottetempo con un autocarro e scarica otto quintali di cianfrusaglie, ingombranti, rifiuti pericolosi 

sul ciglio della strada prende 300 euro. Questa, ovviamente, è una incongruenza che non è 

ammissibile. Qui è vero che prima parlavamo di arbitrarietà e di discrezionalità, allora qui davvero ci 

vuole, ci deve essere discrezionalità. Io ho già fatto domanda ai Presidenti della Commissione 
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Ambiente e al Presidente della Commissione Affari Istituzionali per trattare questo argomento in una 

Commissione congiunta, in una delle due Commissioni, non ha importanza, ma bisogna 

assolutamente rivedere questo criterio. Non è possibile avere una multa unica di 300 euro per un 

ventaglio di infrazioni che è davvero enorme, che vanno da quello che butta per terra la cicche di 

sigarette oppure la cartaccia al criminale che fa disastro ambientale. Non è possibile che ci siano 300 

euro di multa flat. Allora bisogna stabilire un ventaglio di multe, da un minimo ad un massimo, sempre 

- ovviamente - all'interno di quello che prevede la legge, in modo tale da poter comminare la giusta 

sanzione al tipo di infrazione che viene fatta. Quindi, mi aspetto che questa mia richiesta venga 

accolta e che presto possiamo apportare questa dovuta modifica al Regolamento di Polizia Urbana. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A lei Consigliere Antoci. La parola alla Consigliera Mattei, che l'aveva nel frattempo richiesta. 

Prego Consigliera Mattei. 

 

CONS. MATTEI CELESTINA  

Grazie Presidente. Io vorrei dire due parole un po’ di risposta, ma anche per ricordare ciò che 

abbiamo detto in Commissione Urbanistica quando abbiamo affrontato questo discorso della 

valutazione, della definizione del maggior valore per quanto riguarda le aree in variante urbanistica o 

in deroga. Intanto volevo ricordare al collega Carnevale che le pubblicazioni specializzate di cui si 

parla sono, ad esempio, la banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, che è 

uno dei riferimenti maggiori e molto consolidati per chi esegue stime e si muove nel campo 

dell’estimo. Io personalmente l'ho fatto per tanti anni, quindi - ecco – chi come me lo ha fatto sa 

benissimo che è un riferimento molto importante. Quello che la dirigente, comunque gli Uffici hanno 

voluto - e ce lo hanno illustrato in Commissione - fare è quella di trovare una procedura di stima che 

fosse al massimo oggettiva, diretta e trasparente, anche se, come ha dichiarato appunto la dirigente, 

ci sarebbero altri parametri, ma questi parametri farebbero di questa procedura una procedura molto 

articolata, molto difficile e facilmente si potrebbe arrivare veramente in questo caso all'arbitrarietà e 

alla discrezionalità del risultato finale. Quindi, la misura del 50% è stata adottata dalla maggior parte 

dei Comuni, è stata ritenuta assolutamente consona, quindi io ritengo che, francamente, oggi 

possiamo votare questa proposta di delibera. Questo è un atto veramente molto importante, questo 

che andiamo ad approvare, perché è importante per i cittadini, è importante per tutti quei cittadini che 

fanno impresa e che operano sul nostro territorio, che hanno presentato dei Print che sono adesso 

all'attenzione dell'Amministrazione comunale. Sono tutti quei cittadini che vivacizzano l'economia che 

è legata proprio al nostro comparto di urbanistica e di edilizia. Quindi, io sono dell'idea di votarla, 

perché questa proposta di delibera è stata concepita in un modo molto snello e facilmente…, ecco, lo 

definirei proprio oggettivo e trasparente. Adesso non so se l'Assessore vuole rispondere anche ai 

colleghi Consiglieri, però questa è la mia visione. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Grazie Consigliera Mattei. Mi sembra di non avere ulteriori prenotazioni. No. Quindi chiedo 

direttamente in seduta se ci sono Consiglieri Comunali che vogliono ulteriormente intervenire sulla 

proposta che stiamo esaminando, vi ricordo che è la 67. Non mi sembra. Chiederei quindi, non so, 

all'Assessore Castaldo se ha da fornire qualche ulteriore delucidazioni, anche a riguardo di quanto 

esposto.  

 

ASS. CASTALDO FRANCESCO  

Sì. Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego.  

 

ASS. CASTALDO FRANCESCO  

Giusto per chiarire alcune cose, io credo che si stia creando una situazione di allarmismo 

eccessivo rispetto a questa situazione. Ripeto, il criterio… rispondendo a Carnevale, sì, a tutte e due 

le cose, Consiglieri, ero presente tra il pubblico la prima volta che andò in Commissione, norme di 

questo tipo, sì, quella proposta faceva riferimento ad una cosa molto nota, che era quella riferita, che 

era stata proposta da Roma Capitale, che è stata una proposta molto, molto complicata, molto difficile, 

tanto è vero che il risultato è stato che, praticamente, non sono state portate a buon fine nessuna 

delle proposte che pure furono illustrate in una assemblea all’Ordine degli ingegneri. Il criterio, ripeto, 

io mi sono informato, ripeto, anche perché è una cosa di cui mi occupavo anche prima, ci sono 

diverse impostazioni, è chiaro, ognuno cerca di avere un'impostazione che è più vantaggiosa per il 

Comune. La dirigente ha ritenuto, siccome l'istruttoria spetta all'Ufficio, di non complicare l'istruttoria di 

queste cose, perlomeno in una prima fase e quindi ha stabilito, ha scelto tra i due criteri, uno, quello 

più semplice, è questo del valore di mercato rispetto ad altri più complicati, perché questo consentiva 

agli Uffici di lavorare più facilmente, adesso io dico così, adesso non so, poi spiego meglio. 

Comunque, quel discorso che faceva anche il Consigliere Carnevale, nel verificare, nel proporre, 

calcolare il valore di mercato, nel valore finale sono compresi anche i costi di produzione, dov’è che 

…(incomprensibile)… le cose che poi interviene diciamo…, sì, ha ragione, certe maniere, la 

discrezionalità, ma questa è la discrezionalità che compete agli Uffici, al dirigente perché ha la 

responsabilità diretta. Allora, io le faccio un esempio, io con diversi dirigenti mi sono anche trovato in 

contrasto, dei costi di produzione la maggior parte dei tecnici che presentano una proposta di questo 

tipo, di calcoli del maggior valore, vanno a detrarre anche…, vanno a considerare diciamo gli oneri 

ordinari che io dovrei pagare per realizzare quell'intervento, cioè il nuovo intervento. Gran parte dei 

tecnici responsabili delle aree tecniche dei Comuni ritengono che quel costo non va considerato, 

perché (loro dicono) questo del maggior valore è un costo aggiuntivo, quindi va da sé che tu mi paghi 

gli oneri ordinari e poi mi paghi un costo aggiuntivo. Allora, il problema che io ho solo accennato in 

Commissione, ho sollevato qualche volta, che invece la discrezionalità - vorrei dire a tutti voi - non sta 

tanto in questo, perché poi tra tecnici in qualche maniera ci si comprende, che succede in queste 

situazioni? Che intanto, ripeto, la legge prevede che il calcolo lo fa il Comune, quindi sono gli Uffici 
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che hanno la piena responsabilità ed il dirigente avalla quel calcolo, perché rispetto a quel calcolo può 

essere denunciato alla Corte dei Conti per danno erariale se fa particolari detrazioni o cose di questo 

tipo, perché lui deve tutelare l'interesse della pubblica amministrazione, della collettività. Mi sono 

dimenticato cosa stavo per dire. Quindi il problema, ripeto, non è tanto questo qui, dov’è che c’è la 

discrezionalità invece, che io ho fatto presente anche alla mia dirigente, che però la legge non lo 

prevede come obbligo, se voi leggete il D.P.R. ad un certo punto parla di interesse pubblico. Allora, è 

lì il punto, nel momento in cui io presento una proposta, diciamo - la cosa che mi viene più facile di 

Print - in variante al P.R.G., la prima valutazione che devono fare gli Uffici è se c'è l’interesse pubblico 

rispetto a qualsiasi considerazione di carattere economico e di altro tipo, cioè gli Uffici devono saper 

valutare se quella proposta comporta dei vantaggi per l'amministrazione pubblica e se non, invece, 

comporta più che altro vantaggi per il privato che la propone, che può essere anche…, perché è 

chiaro, poi il vantaggio minimo per un Comune può essere pure semplicemente un'opera che si fa, un 

permesso che si rilascia, significa che comunque si incassano degli oneri, che poi possono essere 

utilizzati anche per fare gli interventi, il D.P.R. prevede che quei soldi vanno poi spesi sempre 

nell'ambito della stessa zona, per fare un’opera di urbanizzazione. Però la cosa veramente 

discrezionale, che alcuni Comuni hanno tentato anche di rendere un pochettino più oggettivo, ma 

quella sì che è veramente complicata, è stabilire il grado di interesse pubblico, perché io dovrei poter 

stabilire da 1 a 10, per esempio, su una proposta che mi viene presentata, se l'interesse pubblico è 2 

o 9 e quindi gli Uffici potrebbero decidere in quella situazione che il 2, l'interesse 2 è troppo basso, 

non ci interessa, quindi la pratica viene bloccata sul nascere. Per quello che riguarda invece questa 

formula, chiamiamola formula, perché poi il D.P.R. infatti non indica formule, indica solo dei riferimenti, 

che è il valore di mercato iniziale e quello finale, ripeto, chi presenta la proposta può inserire tutta una 

serie di costi e di situazioni che sono particolari, perché devono riguardare essenzialmente l'intervento 

specifico in quel punto e in quella situazione, per cui poi lui arriva ad un valore finale di un 

determinato…, che l'Ufficio può contestare. Questo diventa. Allora, io capisco che ci possono essere 

delle perplessità. Io certamente non propongo di ritirare la delibera, anche perché a me come 

Assessore interessa che vadano avanti le proposte che giacciono, le proposte di Print che ci sono per 

cui è in corso l'istruttoria ed interessa essenzialmente non solo a me, voglio dire, io penso a tutti, 

perché lì - da quello che posso verificare io, ho potuto verificare io, potrebbe essere anche solo la mia 

opinione - c'è un interesse pubblico sufficiente, anzi per me importante, in alcune situazioni posso 

anche dire quali sono, tipo, per esempio, il Print che è stato presentato a Latina Scalo, ce ne soni 

anche altri, per cui a me interessa che vada avanti. Dopodiché si può anche…, ripeto, però questo 

criterio, ripeto, fermo restando il criterio del valore di mercato, dopodiché gli Uffici, la dirigente in 

qualsiasi momento, fra qualche mese, fra due mesi di fronte alle particolari sollecitazioni che possono 

venire anche dagli ordini professionali, perché no, può procedere anche semplicemente, io credo, poi 

mi può correggere, eventualmente, la Segretaria Generale, intervenire con una propria 

determinazione, perché - fermo restando questo criterio del valore di mercato - all'interno si può 

specificare meglio come viene calcolato quel valore di mercato finale. Questo lo può fare anche con 

una determina successiva, come si fa, come la dirigente fa per altre situazioni. Naturalmente posso 

capire, magari accogliendo alcuni suggerimenti che gli vengono dagli Ordini, questo la dirigente lo può 
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anche fare, per esempio, in sede di adozione ed approvazione del Regolamento Edilizio che la 

dirigente sta elaborando e sta perfezionando, quindi a breve noi porteremo anche in Consiglio 

Comunale il Regolamento Edilizio fatto sulla base del Regolamento Edilizio tipo approvato dalla 

Regione, all'interno del quale - magari - si può specificare esattamente anche questo punto, cioè quali 

sono gli elementi di costo che vanno inseriti nel momento in cui io vado a calcolare il valore di mercato 

finale, perché poi è quella la cosa essenziale. Io mi sento di dire questo, poi spetta al Consiglio, non a 

me, certo, prendere decisioni in merito anche rispetto all'eventuale ritiro della proposta. Non spetta a 

me questo, io non lo propongo sicuramente. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessore. Allora, chiusa la fase della discussione sulla proposta 67 apriamo la 

dichiarazione di voto. Ci sono interventi richiesti da parte dei capigruppo consiliari a riguardo?  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Presidente posso?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliera Zuliani, a lei la parola in dichiarazione di voto.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie. Io ho trovato abbastanza inusuale che anche l'Assessore abbia detto che a lui interessa 

che questa proposta di delibera vada avanti, perché comunque le cose devono andare avanti e 

comunque c'è un Print che a Latina Scalo deve andare avanti. Mi sembra abbastanza azzardato dire 

una cosa così, nel senso che a me interessa che le cose vadano avanti e che però siano fatte bene e 

anche nel rispetto di tutte le parti che chiedono di essere coinvolte, ovviamente non perché debbono 

inquinare qualcosa, ma perché - secondo il principio della partecipazione, del coinvolgimento, del 

condividere le cose - a me sembrava un principio del tutto, come dire, coerente con la linea di LBC 

quello di confrontarsi anche in questa, per quanto riguarda questa particolare determina con gli Ordini 

professionali. Questa sensibilità non c'è, perché è data la priorità a dover andare avanti come un 

carrarmato perché ci sono dei Print che devono essere fatti per forza, facciamolo, ne prendiamo atto 

però. Quindi, a me è sembrato abbastanza azzardato, io non condivido l'approccio a questa modalità, 

per cui mi dissocio da questa roba e voterò contrario. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Qualcun altro desidera intervenire dei capigruppo consiliari, in dichiarazione di voto, su questa 

proposta?  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA 

Presidente, io Campagna volevo delegare la Consigliera Celina Mattei.  

 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                             22.09.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 56 di 151 

 

   

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Va bene. Allora la parola alla Consigliera Mattei per LBC. Prego Consigliera.  

 

CONS. MATTEI CELESTINA  

Grazie Presidente. Io preannuncio il voto favorevole a questa proposta di delibera, perché 

condividiamo la modalità di calcolo del maggior valore che è stata individuata dalla dirigente Eleonora 

Daga, in quanto è un calcolo, ripeto, assolutamente lineare e non farraginoso, come potrebbe 

diventare. Crediamo che sia importante approvare questa delibera perché assolutamente vanno 

velocizzate le pratiche istruttorie dei Print presentati, assolutamente, perché sono importanti per la 

nostra economia, per il nostro territorio e per tutto il comparto dove operano molti operatori a tutti i 

livelli, quindi dai tecnici, agli imprenditori, agli operatori in cantiere, quindi devono vivacizzare, come 

dicevo prima vanno a vivacizzare il nostro comparto di urbanistica ed edilizia. Quindi, annuncio il 

nostro voto favorevole. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Mattei. Abbiamo poi, allora, su delega del capogruppo Tassi, in 

dichiarazione di voto, il Consigliere Antoci per il Gruppo Misto. Prego Consigliere Antoci.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Grazie Presidente. Devo dire che io su questa proposta di delibera ho cambiato idea, in 

Commissione mi ero astenuto, ritenendola tutto sommato – insomma – accettabile, anche se 

senz'anima, come ho detto prima, però alla luce di quello che è avvenuto oggi, ascoltando le ragioni, 

le motivazioni del Consigliere Carnevale, della Consigliera Zuliani e soprattutto ascoltando quello che 

ha detto l'Assessore, che l’ho trovato un po’ bizzarro insomma, questa fretta, questo dire 

approviamolo perché ci sono dei Print che aspettano e quindi dobbiamo assolutamente approvarla 

insomma, una motivazione debole e non corretta, cosa che poi entra in contrasto con quanto mi pare 

di aver capito lui abbia detto prima, nel senso che non è che perché prima non c'avevamo questa 

delibera eravamo fuori legge oppure il Comune era per questo - diciamo così – paralizzato, perché 

applicava tal quale la legge, allora non capisco perché non si può continuare ad applicare tal quale la 

legge. Comunque, alla luce di tutto questo io personalmente voterò no, ovviamente poi gli altri del 

Gruppo Misto, essendo un gruppo atipico, ciascuno sarà libero di votare come meglio crede, però io ci 

tenevo a far capire e a dichiarare questo mio cambio di idea. Ero partito per un'astensione, tutto 

sommato ritenendola una cosa accettabile, invece ad una contrarietà. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Qualcun altro desidera intervenire in dichiarazione di voto?  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Io Presidente.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliere Carnevale per la Lega. Prego.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Per rafforzare ancora una volta il nostro voto contrario a questa delibera, per dire che 

l'Assessore ci ha appena detto che successivamente si può modificare, noi abbiamo, avete anzi, 

approvato velocemente degli ambiti per la legge sulla rigenerazione urbana, tanto anche se fatti 

veloce, ma comunque si possono modificare, oggi approvate una delibera sicuramente non completa, 

tanto si potrà modificare e apprendiamo che tutto questo deve essere fatto, quindi, in maniera celere 

perché c'è a Latina Scalo un Print che dev'essere approvato. Non lo so, non lo so se qualcuno ci può 

vedere qualcosa di poco chiaro, probabilmente - insomma - fare le cose non per una comunità, non 

per la collettività, non fare le cose fatte bene ma farle veloci, basta che vengono fatte per qualcuno, mi 

lascia molto interdetto, sicuramente.  

 

CONS. MATTEI CELESTINA  

Io non ho detto Consigliere Carnevale… …(parole mancanti per scarso segnale audio)…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Nessuno l’ha chiamata in causa.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliera Mattei, per cortesia. 

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Nessuno l’ha chiamata in causa. Quindi questo qui. Poi, sempre dalle parole dell'Assessore, 

ovviamente ricorda che fu portata all'attenzione degli ingegneri l’altra proposta di delibera, quella di 

Roma che ci era stata portata e ha cercato di fare rifilare qui su Latina, probabilmente sarebbe stato… 

quello era l’iter forse dovuto, così come avrebbero dovuto seguire in questa occasione. E da ultimo io 

non capisco, dice sono previsti i costi di trasformazione anche all'interno di… ma quali sono? Ma, 

Assessore, possiamo noi - io come cittadino, io come impresa - sapere dall'inizio se in quei costi di 

trasformazione c'è, ad esempio, il costo del tecnico? Perché non lo devo sapere. Perché non può 

essere determinato dall’inizio. Perché devo aspettare che venga fatto un Regolamento Edilizio 

affinché ci possa essere una vera trasparenza su tutto. E ancora, ma perché questa delibera - come 

ho detto all'inizio - invece di dire: “Per la stima gli Uffici potranno anche far riferimento”, no “fanno 

riferimento”, no “potranno anche far riferimento”. E perché invece di dire: “Anche con l'ausilio di 

pubblicazioni specializzate” no, con quali pubblicazioni specializzate, ma ci vuole tanto? Ci vuole 

tanto. O forse io se sarò fortunato andrò dal tecnico che utilizza la pubblicazione specializzata che 

dice che è X e magari l'altro amico mio, che è sfortunato, la pubblicazione che dice Y, ma che cosa 

state approvando. Ma vi rendete conto cosa state approvando oggi? E lei, Mattei, calcolo lineare, 

questo per lei è un calcolo lineare. Il calcolo lineare A più B uguale a C. Quando ci stanno 18 incognite 
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non è un calcolo lineare. Ci serve Einstein per calcolarlo in maniera oggettiva, qualora fosse possibile. 

Quindi, il nostro voto è contrario, contrario e contrario. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non ho altre prenotazioni per interventi in dichiarazione di voto, chiedo direttamente ai 

Consiglieri se vogliono intervenire.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Presidente, la faccio io una breve dichiarazione di voto, posso?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliera Celentano.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Grazie Presidente. Purtroppo non faccio parte della Commissione Urbanistica, anche se avrei 

voluto non sono mai riuscita ad accedere a questa Commissione. Da quello che si è evinto, 

dall’esposizione dell’Assessore e dai Consiglieri che ne fanno parte, questa delibera praticamente è 

poco chiara, risulta una delibera monca, che non dà una risposta certa dall'inizio alla fine di dove si 

vuole arrivare. Sinceramente io, per approvare una delibera in Consiglio, devo avere contezza di 

quello che sto approvando, non una delibera che poi dovrà essere rivista dagli Uffici, riapprovata. Mi 

sembra tutto così poco chiaro e così trasparente. Mi meraviglio che a questi livelli non si riesce a 

portare una delibera importante come questa chiara, limpida e tutti ne possono avere la 

consapevolezza, possono capire quello che veramente vanno approvando. Quindi, da Fratelli d'Italia il 

nostro voto è sicuramente cento, mille volte contrario, perché io devo sapere, devo avere la contezza 

di quello che vado ad approvare, non una delibera monca ed incompleta. Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A lei Consigliera Celentano. Rinnovo l'invito se qualcun altro tra i Consiglieri Comunali vuole 

intervenire in dichiarazione di voto. Mi sembra di no. Allora chiudiamo anche la fase della 

dichiarazione di voto, andiamo in votazione della delibera 67 del 30 luglio 2020: “Contributo 

straordinario di costruzione di cui all’art. 16, comma 4, lett. d-ter), del D.P.R. n. 380/2001 - 

Approvazione criteri”. Prego Segretaria Generale, a lei la parola.  

 

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

per la votazione della proposta di deliberazione n. 67/2020 del 30.07.2020:  

Coletta Damiano    Favorevole  

Colazingari Massimiliano   Favorevole  

Leotta Antonino    Favorevole  

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Assente  
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Ciolfi Maria Grazia    Favorevole  

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole  

Perazzotti Laura    Favorevole 

Mobili Luisa     Assente  

Coletta Ernesto    Favorevole 

Giri Francesco     Assente  

Campagna Valeria    Favorevole 

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole 

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Assente  

Tassi Olivier     Contrario 

Antoci Salvatore    Contrario 

Di Trento Massimo    Assente 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Contrario 

Coluzzi Matteo     Assente  

Calvi Alessandro    Assente  

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Contrario  

Celentano Matilde Eleonora  Contrario  

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente  

Marchiella Andrea    Contrario 

Carnevale Massimiliano    Contrario 

Valletta Vincenzo   Contrario 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, il punto è approvato con 14 voti favorevoli e 8 contrari. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Bene. Allora procediamo a votare anche l’immediata…  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, io consiglio di non votare l'immediata esecutività, perché, benché non si tratta di 

norma - diciamo così - formalmente regolamentare comunque la delibera presenta un contenuto 

generale ed astratto che si applica a tutta una serie di fattispecie, quindi la natura intrinseca è 

regolamentare.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Allora non doveva essere inserito in delibera.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Non doveva essere inserito, è inserito però non lo votiamo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Va bene, d'accordo. Allora approvata semplicemente la proposta di deliberazione n. 67 del 30 

luglio 2020.  

Andiamo avanti, questo era il terzo punto all’ordine del giorno, passiamo al quarto, è la proposta 

n. 58 del 24 giugno 2020, con oggetto: “Assunzione del debito maturato fuori bilancio ai sensi dell’art. 

194 comma 1 lettera a) del Testo Unico degli Enti Locali – Sentenza n. 446/2020 del Tribunale di 

Latina, Prima Sezione Civile, notificata ai fini esecutivi il 10 marzo 2020 - Ipogeo Latina srl”. 
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Punto n. 4 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 58 del 24.06.2020 avente ad 

oggetto: “Assunzione del debito maturato fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) 

del D.lgs. 267/00 - Sentenza n. 446/2020 del Tribunale di Latina, Prima Sezione Civile, notificata 

ai fini esecutivi il 10/03/2020 - Ipogeo Latina srl”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chiamo a relazionare su questa proposta di deliberazione l'Assessore competente al ramo, 

ovvero l'Assessore Ranieri. Prego, a lei la parola Assessore.  

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Buongiorno Presidente. Grazie. Buongiorno a tutti i Consiglieri.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La sentiamo molto male Assessore, quasi per nulla.  

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Adesso mi sentite meglio?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non migliora.  

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Adesso? Adesso?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Con fatica. Provi a togliersi forse le cuffiette, non lo so.  

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Adesso mi sentite?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sempre molto piano. Almeno, io la sento poco, non so gli altri. 

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Tutti quanti lo sentiamo… non lo sentiamo anzi.  

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Mi sentite?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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No, non la sentiamo Assessore.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

È incomprensibile.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

È quasi incomprensibile. Adesso ha il microfono chiuso Assessore. No, ora proprio per niente.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Magari adesso che il microfono è acceso Emilio.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Adesso non… sta tentando di connettersi, credo, su un altro dispositivo, probabilmente con il 

telefonino, un attimo di pazienza, ma se non lo sentiamo non è che possiamo andare avanti. In questa 

giornata odierna la tecnologia più di tanto non ci sta aiutando. Mi scrive che sta provando a collegarsi 

con lo smartphone, vediamo se la situazione migliora.  

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Mi dovreste sentire meglio adesso.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Adesso la sentiamo decisamente meglio.  

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Mi dispiace, tra l'altro ho preso pure un altro computer, ma entrambi hanno fatto problemi. 

Allora, se mi sentite cerco di relazionare.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì, sì, adesso funziona bene. 

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Okay. Si tratta, Presidente, della proposta di delibera n. 58, come è stato detto, derivante da 

una sentenza, debito fuori bilancio, un'assunzione di debito fuori bilancio dovuto alla causa intentata 

da Ipogeo nella Prima Sezione Civile contro il Comune di Latina. Il Comune si è costituito e ci sono 

delle fattispecie importanti, che abbiamo già ampiamente discusso in Commissione. Essenzialmente 

noi con questa delibera andiamo a pagare ad Ipogeo delle fatture emesse con degli impegni che 

l'Amministrazione ha preso con la convenzione aggiuntiva, diciamo la seconda convenzione relativa al 

project financing del cimitero urbano. Siamo stati condannati a pagare un milione 134 mila, oltre gli 

interessi ed avete letto probabilmente nella sentenza che il Giudice si è pronunciato essenzialmente 

sulle fattispecie riguardanti impegni di spesa, quindi indennità canoni, ma non si è espresso sulla 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                             22.09.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 63 di 151 

 

   

 

parte amministrativa. Ipogeo non ha fatto causa, non ha inteso ricorrere al Giudice Amministrativo e 

ha fatto causa al Tribunale Civile per essere pagato su tutta una questione di oneri che derivano 

proprio da questo atto aggiuntivo del 10 agosto 2010, che - in qualche maniera - dava disposizione, 

erano tutta una serie di disposizioni di attuazione del regolamento che regola il rapporto tra il Comune 

di Latina e Ipogeo. L'Amministrazione quindi viene costretta a pagare altre due rate del canone di 

mantenimento che furono inserite all'interno di questa convenzione bis che venne fatta proprio in 

quell'anno, perché venne fatta questa convenzione secondo quello che ha fatto l'Amministrazione, 

perché la convenzione integrativa portava degli impegni da parte dell'Amministrazione rispetto al 

reperimento dei dati anagrafici riferiti alle salme, riferiti alle persone morte. Perché serviva riconoscere 

ed andare a reperire questi dati, perché Ipogeo doveva - in qualche maniera – escutere il canone di 

mantenimento da chi deteneva una concessione demaniale. Questa convenzione integrativa, fatta su 

più anni, è stata pagata nelle prime due rate, per quanto riguarda le altre tre rate il Giudice riconosce i 

crediti di due fatture: la 1.496 del 2012 e la 1.211 del 2013, per cui si è trovata la fattura, l'impegno e 

quindi il Giudice dichiara che è realizzata la condizione per la liquidazione di questo contributo di 

mantenimento. Per quanto riguarda la quinta annualità invece il Giudice esprime con chiarezza che 

questo credito maturato dalla concessionaria nei confronti del concedente non è possibile pagarlo. 

Quindi noi andiamo a pagare due annualità, intorno a 533 mila euro l'una, che rappresentano di fatto 

un servizio che Ipogeo svolge per conto del Comune di Latina in base a questa convenzione. 

Chiaramente noi impugneremo la sentenza, però in questo momento - come prevede la legislazione 

vigente - non possiamo far altro che pagare, perché esiste una sentenza. Con questo debito fuori 

bilancio e su questa trattativa, su questo ragionamento rispetto ad Ipogeo mi preme sottolineare 

proprio che in questi giorni c'è stata una delibera di Giunta Comunale che propone al Consiglio una 

prima bozza del regolamento, che spero venga calendarizzata presto, perché è un ragionamento che 

penso tutto il Consiglio Comunale e tutta la città ritiene importante, per fissare finalmente delle regole 

chiare ad una serie di problematiche molto, molto importanti che in qualche maniera non sono state 

risolte e che hanno portato (diciamo) una discrepanza, anche un grave problema di pre-contenzioso e 

contenzioso tra Comune concessionario e soprattutto i cittadini che ne sono, poi, la parte attiva, che si 

vedono rivoltare verso di loro una serie di oneri che, in qualche maniera, devono essere chiariti. 

Quindi, l'occasione è per rilanciare questo tema ma, mantenendo la barra sulla proposta di delibera, 

non facciamo altro, in questo momento, che riconoscere l'impegno di spesa derivante dal secondo 

atto aggiuntivo della convenzione, a tal fine penso che avete letto sia la relazione allegata al Consiglio 

che tutte le schede, la verifica nonché il verbale dei revisori dei conti. Le carte ci sono ampiamente 

tutte e ci auguriamo, per me è un auspicio, che la vicenda cimitero si incammini verso una possibile 

risoluzione, perché è un tema importante, trasversale e che tocca anche gli affetti, nonché le situazioni 

più contingenti nella vita di tutti i cittadini di Latina. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazia Assessore Ranieri per la sua illustrazione della delibera 58, che vado quindi ad aprire in 

fase di discussione. Chiedo se ci sono Consiglieri Comunali che vogliono intervenire al riguardo. 

Prego Consigliere Tassi, a lei la parola.  
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CONS. TASSI OLIVIER  

Io volevo fare qualche domanda in più all'Assessore, perché dalla sua esposizione non si 

capisce bene se questi canoni che sono stati fatturati da Ipogeo gli fossero effettivamente dovuti o 

meno, al di là della sentenza, perché ha concluso l’intervento dicendo che come Amministrazione ci 

saremmo, poi, comunque appellati a questa sentenza. Una prima domanda, perché bisogna capire 

bene sulla base di che cosa noi facciamo questo eventuale appello, perché noi continuiamo a pagare 

spese di giudizio, che ci sono addebitate anche in questo debito fuori bilancio, quindi io credo che 

bisogna valutare bene quando appellarsi, perché altrimenti ai cittadini carichiamo, oltretutto, anche le 

spese giudiziarie di tutte le cause che poi noi perdiamo. Quindi, questa è una prima domanda. Una 

seconda domanda è, al di là degli auspici, cercare di capire come, invece, questo tema dei dati 

anagrafici, di questo servizio che le Amministrazioni -  ovviamente stiamo parlando di Amministrazioni 

passate, quindi stiamo parlando del 2010, 2011, 12, 13 - avevano affidato, se questo servizio invece 

oggi è correttamente assegnato e gestito nei confronti della Ipogeo, perché la parte anagrafica, la 

gestione anagrafica è sempre stato un po’ uno dei problemi aperti nella relazione con Ipogeo. Quindi, 

vorrei capire nel piano di regolamenti, nella nuova versione di rapporti che vogliamo intrattenere con 

Ipogeo come andranno gestiti questi aspetti. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Scusatemi, ma sto facendo due - tre cose contemporaneamente, quindi ogni tanto posso 

perdere un po’ il filo del discorso. Dopo il Consigliere Tassi abbiamo altri interventi richiesti dai 

Consiglieri su questa proposta di deliberazione? Non mi pare. Chiederei all’Assessore Ranieri se 

vuole fornire chiarimenti, così come sono stati richiesti dal Consigliere. 

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Sì.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego, a lei la parola.  

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Sono giuste le due osservazioni poste dal Consigliere Tassi. Sulla prima diciamo che, per 

quanto riguarda propri i principi contabili, il riconoscimento di questi tipi di debiti comunque non 

costituisce una acquiescenza, in generale e quindi non esclude l'ammissibilità all'impugnazione. 

Questo va valutato e sicuramente questa è una delle questioni che sta sul tavolo anche della 

possibile, diciamo, transazione o comunque rivisitazione della convenzione con Ipogeo. Avete sentito, 

l'ho già detto anche Commissione, eccetera, che comunque con il Sindaco e ai massimi livelli 

dell'Amministrazione è in corso, anche con l'aiuto del RUP, dei supporter al RUP tutta una trattativa 

che, in qualche maniera, parte da due principi: il primo quello di mettere mano al Regolamento di 

Polizia Mortuaria, il secondo quello di capire, di tornare, se è possibile, e mettere sul tavolo di tutte le 
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questioni quelle che sono le questioni aperte soprattutto dalla seconda convenzione, quella del 2010, 

che - in qualche maniera - ha modificato sostanzialmente i principi stessi del project, che potrebbe 

aver trasferito dal concessionario al Comune alcuni impegni, cosa che nel project è fisicamente 

impossibile, nel senso che il rischio d'impresa dovrebbe stare tutto a carico del concessionario. 

Quindi, per questo motivo l'interpretazione autentica rispetto alla irrintracciabilità e alla tenuta di questi 

registri è doveroso valorizzare quello che era il principio fondante del project, le riserve fatte 

dall'appaltatore, in questo caso dal concessionario già in sede di verbale di presa in carico del cimitero 

nel 2009 e sono a disposizione di tutti (lo sapete) su questa storia, per fornire documentazione, ma voi 

avete letto, penso anche meglio di me, tutto l’incartamento relativo alla concessione, sia al primo 

contratto che al contratto aggiuntivo da cui scaturisce, lo voglio dire e lo voglio ribadire, il debito che 

andiamo a pagare con questa sentenza. Rispetto al profilo di chiarezza rispetto all’anagrafica il lavoro 

da fare è molto, sicuramente uno dei punti cardine è quello dell'introduzione di uno scadenzario delle 

sepolture a mezzo informatico, la cui tenuta di questo albo comporta - diciamo - chiaramente il 

problema della conoscenza del punto di partenza, me ne rendo conto, ma questo lo stiamo 

monitorando con il servizio e sarà anche un punto di discussione della transazione, perché è chiaro 

che Ipogeo con questi soldi che ha preso le attività le ha fatte, tanto più che va a richiedere, è andata 

a richiedere negli anni, a cittadini che detengono concessioni demaniali, il rinnovo di contratti. Quindi, 

di fatto un'attività è stata fatta ed è dimostrata, sennò il Tribunale, il Giudice non avrebbe detto al 

Comune di pagare. La sentenza si esprime proprio in questa formulazione. Per quanto riguarda 

questo scadenzario delle sepolture e questa certezza rispetto ai tempi delle sepolture io rimando allo 

schema di regolamento che noi abbiamo proposto come Giunta, con i Servizi al Consiglio Comunale e 

che sarà, spero, spunto di profonda riflessione da parte di tutti i Consiglieri Comunali e per questo 

avremo le Commissioni competenti, non solo, cercheremo di trovare anche delle forme di 

pubblicizzazione per ricevere osservazioni sul regolamento, in qualche maniera su questo ci stiamo 

attrezzando per dare maggior spazio possibile ai cittadini di esprimere tutte le loro considerazioni. 

Anche rispetto a questo mi pare che l'apertura verso le associazioni di consumatori che, vi ricordo, in 

questi giorni si stanno mettendo anche al nostro fianco rispetto al…, ho letto un comunicato rispetto 

all’ulteriore giudizio che c'è stato da parte di Ipogeo che è andato al TAR proprio in questi giorni, se 

non ricordo male forse è domani o dopodomani l'udienza. Ecco, ripeto, rispetto a questo noi abbiamo 

con il regolamento, la proposta di Regolamento di Polizia Mortuaria evidenziato che i temi legati allo 

scadenzario delle sepolture, all’intracciabilità sarà un punto nodale per dare chiarezza per tutti i 

cittadini che detengono concessioni demaniali o le vogliono acquisire, ahimè, per la mancata di 

qualche caro defunto. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessore Ranieri. Chiusa la fase della discussione passiamo a quella della 

dichiarazione di voto sulla delibera n. 58. Chiedo se ci sono interventi in tal senso da parte dei 

capigruppo consiliari o loro delegati. Non mi pare ci siano richieste di intervento in dichiarazione di 

voto. Passerei alla votazione, chiamerei nuovamente la nostra Segreteria Generale per andare a 

votare la proposta di deliberazione n. 58 del 24 giugno 2020 avente ad oggetto: “Assunzione del 
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debito maturato fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.lgs. 267/2000 – Sentenza 

n. 446/2020 del Tribunale di Latina, Prima Sezione Civile, notificata ai fini esecutivi il 10 marzo 2020 – 

Ipogeo Latina srl”. Prego Segretaria Generale, nuovamente a lei la parola.  

 

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

per la votazione della proposta di deliberazione n. 58 del 24.06.2020:  

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     Assente  

Campagna Valeria    Favorevole 

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  
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SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, con 15 voti favorevoli il punto è approvato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Bene. Ne votiamo anche l'immediata esecutività, sempre a lei la parola Segretaria.  

 

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

per la votazione dell’immediata esecutività della proposta di deliberazione n. 58 del 24.06.2020:  

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     Assente  

Campagna Valeria    Favorevole 

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 
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Valletta Vincenzo   Assente  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, con 15 voti favorevoli il punto è approvato e quindi l'immediata esecutività.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Segretaria Generale, quindi quarto punto all’ordine del giorno esaurito sia in votazione 

che in immediata esecutività, era anche l'ultima proposta di deliberazione all'esame del Consiglio 

Comunale odierno. I prossimi punti verteranno, invece, su analisi di mozioni. La prima, il quinto punto 

all’ordine del giorno è la n. 1, risale al 10 febbraio 2020 presentata dalla Consigliera Campagna ed ha 

per oggetto: “Adesione alla campagna verità per Giulio Regeni”.  
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Punto n. 5 all’Ordine del Giorno: Mozione n. 1 del 10.02.2020 presentata dalla consigliera 

Campagna, avente ad oggetto: “Adesione alla campagna verità per Giulio Regeni”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Che cosa c'è Consigliere Tassi? Deduco che vuol intervenire sull'ordine dei lavori. 

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Sì. Vorrei porre la questione pregiudiziale su questa mozione, in considerazione del fatto che 

alcune mozioni non sono state portate in Consiglio Comunale, perché si è giudicato, da parte della 

sua Presidenza, trattassero di argomenti di competenza del Consiglio Comunale, vorrei capire questa 

mozione, qual è la competenza del Consiglio Comunale rispetto a questa mozione, quindi rispetto 

all'articolo 42 del TUEL, in cui vengono elencate le competenze del Consiglio Comunale, a quali di 

queste competenze si fa riferimento per trattare questa mozione in Consiglio Comunale. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

È riduttivo, Consigliere Tassi, citare soltanto il TUEL, dobbiamo citare anche il nostro Statuto 

Comunale per questa mozione, a parte che già nel TUEL forse si poteva, come dire, dedurre, ma il 

nostro Statuto Comunale già al suo articolo 1, tra i principi informatori, ne ha… leggo, non so, il 

comma 6: “Il Comune di Latina informa …(incomprensibile)… ai diritti e ai valori della libertà, 

dell'uguaglianza e della solidarietà”. Già questo mi sembrerebbe sufficiente a mettere in discussione 

una mozione.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Parla del Comune, non parla del Consiglio Comunale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

È lo Statuto Comunale, è lo Statuto del nostro Comune che direttamente regolamenta quelle 

che sono le attribuzioni del Comune e di conseguenza, mi permetta, le attribuzioni in qualche maniera, 

vogliamo dire, direttamente derivate anche del Consiglio Comunale. Quindi, non mi è sembrato…, ma 

neanche alla conferenza dei capigruppo, alla quale lei non ha partecipato, non mi è sembrato… è 

stato eccepito nessun motivo ostativo all'inserimento di questa mozione all'interno dell'ordine del 

giorno del Consiglio Comunale odierno. Sempre all'interno dello stesso articolo ci sono altri commi, 

che possono anche indirettamente essere riferiti a quello precedente, quindi acconsentirne la 

discussione. È un suo diritto porre la questione pregiudiziale, io ritengo di doverla spiegare 

linearmente e brevemente in questa modalità. Quindi l'ho ritenuta accoglibile e l'ha ritenuta anche la 

conferenza dei capigruppo. 

0 

CONS. TASSI OLIVIER  

No, ma la conferenza dei capigruppo non ritiene accoglibile niente, se non arriva, se lei non la 

porta, come è successo per altre mozioni che non sono state portate in conferenza, perché 
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considerate non accoglibili, quindi, diciamo, è lei sicuramente il primo filtro rispetto a questa cosa, 

immagino che lei faccia le sue verifiche.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Io le ho filtrate, ma la conferenza dei capigruppo ha tutta la facoltà di farmi - come dire - 

un'obiezione su dei contenuti che magari può ritenere non adeguati. In questo caso non l'ha fatto e 

quindi ritengo che sia già un segnale in tal senso. Comunque, la questione pregiudiziale è 

regolamentata all'art. 24, comma 1, del nostro Statuto, quindi non mi resta altro che mettere in 

votazione questa sua richiesta di questione pregiudiziale. Tutto qua.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Comunque lei non trova nessuna rispondenza nell'articolo 42 del TUEL. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ma assolutamente. Non le ho citato quello perché non mi sembrerebbe esaustivo, perché 

bisogna abituarsi ad un combinato disposto nell'inserimento degli argomenti all'interno del Consiglio 

Comunale. È già successo altre volte e sempre con le mozioni. L'art. 42 del TUEL ha dei principi di 

carattere generale, che però possono essere implementati dallo Statuto Comunale e in questo caso 

mi sembra che non sia discutibile che è così, ma è avvenuto già anche in altre situazioni, che ricorda 

molto bene, dove delle mozioni sono state giudicate da poter ammettere proprio perché c'era una 

presenza statutaria che consentiva l'analisi delle stesse. A me non sembra affatto una decisione 

avventata da parte di questa Presidenza e, ripeto, anche da parte della conferenza dei capigruppo. 

Quindi, di conseguenza metterei in votazione questa sua richiesta di questione pregiudiziale. Se vuole 

avere qualche altra cosa ulteriore, però io più di questo non posso…, non le dico e non posso fare.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Anche lo Statuto parlava nei suoi articoli…, appunto, ma anche alla parte della mozione, della 

possibilità di porre che sono argomenti che sono (diciamo) di pertinenza delle attività del Comune, 

però mi sembra che quando è stato impedito di portare in Consiglio Comunale il fatto di discutere 

dell’incarico del Direttore Generale, del Segretario Generale che fossero nella stessa persona, lì mi 

sembra che invece, che era un argomento trattato sia dallo Statuto, dove dice appunto che è il 

Comune che gestisce, nell’articolo…, adesso non mi ricordo, articolo 21 mi sembra, con cui è valutata 

questa possibilità. Noi volevamo semplicemente discutere, con quella mozione, questa possibilità, ci è 

stata negata la possibilità di dirlo, dicendoci che non era una competenza specifica del Consiglio 

Comunale. Questa è stata la motivazione che è stata scritta.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sta facendo un esempio che non è calzante Consigliere Tassi.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  
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Eh, ho capito, ho capito.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No, lì c'è un divieto espresso di legge, mi perdoni, guardi, non sono proprio fattispecie simili. Poi 

su questo, mi permetta, ci sono stati tre pronunciamenti della funzione pubblica, con tre distinti quesiti.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Ma l'ha chiesto questo pronunciamento per questa mozione?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non ho ritenuto di doverlo fare.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Non l’ha ritenuto. Non l’ha ritenuto. Va bene.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Perché non mi pare proprio che fosse necessario.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Va bene. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Perché il nostro Statuto tra i suoi principi fondatori, ed è carta fondante del Consiglio Comunale 

di Latina, ha, chiaramente, questo tipo di argomento indirettamente come discutibile. Le ripeto, se 

talvolta posso essere - come dire - non del tutto, poi, dico corretto, visto che non sono depositario 

della scienza completa del tutto, la conferenza dei capigruppo, se ritiene, può anche farmi notare che 

un argomento magari può non essere ascrivibile alle competenze del Consiglio Comunale, in questo 

caso non è avvenuto, le sto fornendo una motivazione statutaria che mi sembra copra tranquillamente 

l'ambito di azione della mozione presentata dalla Consigliera Campagna, lei ne pone una questione 

pregiudiziale, perfetto, mettiamo ai voti. Ritengo di dover procedere in questa modalità.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Le vorrei solo ricordare, dal Regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

…che le mozioni trattano argomenti (c'è proprio scritto in maniera precisa) di competenza del 

Consiglio Comunale.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

E questo è di competenza Consigliere Tassi, solo che lei non capisce che non è soltanto 

adeguato allo Statuto, al TUEL, ma anche allo Statuto.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Va bene. Va bene.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA 

Presidente, scusi, posso intervenire anche io o direttamente va messa in votazione? 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Se ritiene di avere...  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Va messa in votazione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dovrebbe essere messa in votazione Consigliera Campagna.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Dobbiamo essere sempre precisi. Mi sembra che prima è stato molto rigido nei confronti 

dell’Assessore che voleva parlare.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA 

Va bene. Va bene.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Bisogna farlo sempre questa…  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA 

Facciamo i precisi, interverrò dopo, quando ne avrò facoltà.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Mi pare, scusi Segretaria, di dover procedere ad una votazione mera, no? Io ho esposto la 

motivazione per cui la ritengo accoglibile in discussione, non ritengo di dover aprire nessun intervento 

da parte dei Consiglieri su questa cosa. Ha il microfono chiuso Segretaria, non la sentiamo. 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, la questione pregiudiziale non apre interventi, si vota, perché pregiudiziale.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Pregiudiziale, infatti è proprio per quello. D'accordo, io ho spiegato quali sono le ragioni 

dell’accoglimento in discussione all'ordine del giorno, il Consigliere Tassi ha posto la questione 

pregiudiziale quindi andiamo in votazione su questa, se si è favorevoli alla discussione in Consiglio 

Comunale della mozione presentata dalla Consigliera Campagna, con oggetto: “Adesione alla 

campagna verità per Giulio Regeni”. La mozione è la n. 1 del 10 febbraio 2020.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Ascolti, chiariamo bene ai Consiglieri Comunali che cosa votano, perché altrimenti poi è difficile, 

loro voto l'ammissibilità alla discussione in aula. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Esatto.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Oppure votano la bocciatura della questione pregiudiziale, perché così, linearmente, 

dovrebbero votare la promozione o la bocciatura della questione pregiudiziale, perché è quella che 

viene messa in discussione Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Okay, quindi lei cosa propone come votazione?  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Io propongo che la votazione è sulla questione pregiudiziale proposta dal Consigliere, quindi il 

Consigliere dice: “Io propongo una questione pregiudiziale, ritengo che questo argomento non sia di 

competenza del Consiglio Comunale. Voi siete favorevoli o contrari all'accoglimento della mia 

proposta”. E quindi se il Consiglio Comunale voterà contrario è contrario alla pregiudiziale, se il 

Consiglio Comunale vota favorevole è favorevole alla pregiudiziale, perché stiamo votando sulla 

pregiudiziale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Perfetto.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Okay?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Come sempre da parte sua.  
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SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

No, no, giusto così, perché altrimenti ci poteva essere confusione anche nell’interpretazione del 

voto poi. Quindi, siete favorevoli o contrari all'accoglimento di questa pregiudiziale così come posta 

dal Consigliere Tassi? Procediamo alla votazione.  

 

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

ai fini della votazione:  

Coletta Damiano    Contrario  

Colazingari Massimiliano   Contrario 

Leotta Antonino    Contrario 

Mattei Celestina    Contrario 

Isotton Loretta Angelina    Assente  

Ciolfi Maria Grazia    Contrario  

D’Achille Fabio     Contrario 

Aramini Marina     Contrario 

Perazzotti Laura    Contrario 

Mobili Luisa     Contrario 

Coletta Ernesto    Contrario 

Giri Francesco     Assente  

Campagna Valeria    Contrario  

Di Russo Emanuele    Contrario 

Grenga Chiara     Contrario 

Capuccio Marco    Contrario 

Rinaldi Gianni     Contrario 

Monteforte Gabriella   Assente 

Tassi Olivier     Favorevole 

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  

Carnevale Massimiliano    Assente  

Valletta Vincenzo   Assente  
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SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, con 15 voti contrari e 2 favorevoli la questione pregiudiziale viene bocciata.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Segretaria. Possiamo procedere con la discussione inerente il quinto punto all'ordine del 

giorno, la mozione n. 1 del 10 febbraio 2020 presentata dalla Consigliera Campagna avente ad 

oggetto: “Adesione alla campagna verità per Giulio Regeni”. La parola a lei, Consigliera, per 

l’illustrazione della mozione che ha presentato. Prego.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA 

Grazie Presidente. Dispiace sinceramente, insomma, di avere aperto così la discussione su 

questa mozione, che penso rientri in uno di quei casi in cui, a prescindere da chi propone poi la 

mozione, un provvedimento si auspica che si possa trovare non solo la massima condivisione ma 

anche, in qualche modo, ritrovare quel senso anche di responsabilità, il senso delle istituzioni rispetto 

ad alcuni argomenti, soprattutto perché poi, ricordiamoci, con questa modalità telematica siamo anche 

in diretta Facebook, quindi veramente ci guardano anche da casa, anche tutti i cittadini che seguono 

con attenzione i lavori dell'Aula e probabilmente questa, diciamo, polemica in apertura avremmo 

potuto risparmiarla, però, insomma, prendiamo atto, i Consiglieri si sono espressi, quindi andiamo 

avanti. La mozione, come ricordava lei in apertura, è datata febbraio, sono stata io la promotrice, l’ho 

presentata nel mese di febbraio, poi ovviamente c'è stata l'emergenza Covid, il lockdown e quindi, 

così come da disposizioni del Presidente del Consiglio, si è ritenuto, per non aggravare i lavori 

dell'Aula, del Consiglio Comunale, di non mettere in votazione quei provvedimenti che non fossero 

strettamente attinenti con l'emergenza Covid in corso, quindi che non avessero - in qualche modo - la 

priorità, quindi è per questo che a distanza di mesi, insomma, ci troviamo a discutere questa mozione. 

In quell'occasione, quindi a febbraio, avevo deciso di presentare questa mozione in occasione del 

quarto anniversario della scomparsa di Giulio Regeni, che è stato il 25 gennaio del 2020 appunto, in 

occasione del quale in tutta Italia e anche a Latina si sono organizzate delle fiaccolate per chiedere 

che fosse fatta luce, in qualche modo, sull'omicidio di Giulio a distanza di quattro anni, perché ancora 

oggi, appunto dopo ormai quattro anni, le autorità egiziane ancora oggi si ostinano a non rendere noti i 

nomi dei responsabili dell'omicidio di Giulio, attorno al quale, appunto, è stata fatta troppa poca 

chiarezza, la situazione è ancora molto confusa, fatta di depistaggi, di relazioni diplomatiche in 

qualche modo giustamente compromesse. Quindi, a distanza di anni, si chiede ancora con la stessa 

forza dei primi giorni che venga fatta, appunto, luce sulla scomparsa e sull'omicidio di Giulio. 

Brevemente io voglio un po' ripercorrere quella che è stata la vicenda legata all'omicidio di Giulio 

Regeni, che immagino comunque tutti conosciate. Giulio era un ragazzo, un cittadino italiano, uno 

studente di dottorato dell'Università di Cambridge che si trovava in Egitto per condurre una ricerca sui 

sindacati indipendenti in Egitto, mentre si trovava lì il 25 gennaio del 2016 è scomparso ed il suo 

corpo è stato poi ritrovato nove giorni dopo, il 3 febbraio, in un fosso vicino all'autostrada Cairo – 

Alessandria e sul corpo erano presenti evidenti segni di tortura, contusioni, abrasioni, insomma, tutti 
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quei segni tipicamente causati da un pestaggio. Dopo che il corpo è stato ritrovato, in realtà, le 

autorità egiziane, nonostante abbiano, in qualche modo, dichiarato la volontà di collaborare in maniera 

leale, di fatto, poi, con i loro atteggiamenti si sono comportati in maniera diversa, addirittura ad un 

certo punto è stato detto che Giulio era morto in seguito ad un incidente stradale, così come tutta una 

serie di depistaggi che sono stati messi in atto. Per questo motivo l'uccisione di Giulio ha dato vita in 

tutto il mondo e soprattutto in Italia ad un acceso dibattito politico sul coinvolgimento dello stesso 

governo egiziano all'interno dell'omicidio e questi sospetti, come dicevo prima, sono stati motivo di forti 

tensioni diplomatiche con l'Egitto. Per questi motivi il 24 febbraio del 2016 l'associazione Amnesty 

International Italia ha lanciato in Italia la campagna “Verità per Giulio Regeni”, con l'obiettivo di non 

permettere che l'omicidio di Giulio fosse dimenticato, ma soprattutto che finisse non solo fra, 

veramente, le tante inchieste in corso, sulle quali molto spesso non si arriva mai a trovare la verità o 

che, peggio ancora, finisse appunto per sottostare a qualche versione ufficiale, non corrispondente 

alla verità, promossa dal governo egiziano. Quindi, in questi anni, in realtà, “Verità per Giulio Regeni” 

è diventata una richiesta di tante istituzioni italiane, enti locali, Comuni, scuole, biblioteche, università 

e tanto altro. Tutte queste istituzioni nel nostro Paese che hanno deciso di aderire a questa campagna 

lanciata da Amnesty e, di conseguenza, esporre uno striscione davanti alle loro sedi, proprio per 

chiedere a tutte le istituzioni un impegno, al fine di ottenere di arrivare alla verità sulla morte di Giulio e 

per ribadire che nessuno si tirerà indietro fino a quando la verità non sarà svelata. Qui, insomma, 

rispondo anche al Consigliere Tassi, che chiedeva quale fosse la competenza del Consiglio Comunale 

in merito a questa mozione, dicendo che sul sito ufficiale che vi invito a consultare, sul sito di Amnesty 

“Verità per Giulio Regeni”, dove è possibile anche firmare una petizione, c’è la lista dei centinaia, 

ormai, Comuni, Regioni, Province che hanno aderito a questa campagna, così come è stato fatto in 

tutti gli altri Comuni penso che anche il nostro Comune, il nostro Consiglio Comunale sia competente 

a discutere questa mozione. Non so, ad esempio hanno addirittura aderito alcune Regioni: la 

Basilicata, la Puglia, il Piemonte. Io sono rientrata ieri da un weekend a Torino e per me è stato 

anche, in qualche modo, emozionante poter passare nella piazza principale di Torino, Piazza Castello, 

in mezzo a migliaia di cittadini, turisti, studenti e vedere appeso al balcone della Regione Piemonte lo 

striscione “Verità per Giulio Regeni”. Questo è stato fatto, dicevo, da alcune Regioni, da alcune 

scuole, università, La Sapienza, il Politecnico di Milano, di Torino, l’Università di Napoli e tantissimi 

centinaia di Comuni di qualsiasi grandezza, di qualsiasi collocazione territoriale, nord, sud, ma anche 

di qualsiasi colore politico, da ultimo, proprio negli ultimi mesi, hanno aderito anche il Comune di 

Parma e proprio qualche giorno fa anche il Comune di Pesaro. Io vi invito comunque a consultare il 

sito, dove è possibile trovare la lista completa di tutti i Comuni che hanno aderito a questa campagna. 

È per questo motivo che, come dicevo, proprio in occasione del quarto anniversario della scomparsa 

di Giulio abbiamo ritenuto, insieme all'associazione Amnesty del comitato di Latina, di voler presentare 

questa mozione anche in Consiglio Comunale qui a Latina, per chiedere (appunto) un impegno al 

Sindaco in questo caso, come diretto rappresentante dell'Amministrazione comunale, di poter aderire 

come Amministrazione alla campagna “Verità per Giulio Regeni” e di conseguenza, come richiesto 

dalla campagna stessa, di esporre uno striscione sulla facciata, su una delle facciate, poi, del Palazzo 

Comunale. Quindi, questa è un po’ la richiesta della mozione che io oggi porto alla vostra attenzione. 
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Ci tengo veramente a ringraziare il comitato di Latina, il comitato locale di Amnesty, tutti i ragazzi che 

lo compongono: Sofia, Stefano e tutti gli altri, perché veramente ormai da quasi due anni sono 

impegnati sul territorio nella sensibilizzazione della cittadinanza sul tema dei diritti umani. Sono stati, 

poi, loro stessi i promotori dell'adesione del Comune di Latina a questa campagna, di cui io sono stata 

semplicemente la portatrice in Consiglio Comunale, però veramente ci tenevo a ringraziarli per aver 

tenuto anche a Latina alta l'attenzione su questo tema. Quindi, concludo dicendo che spero che ci 

possa essere una unanime condivisione rispetto alle finalità di questa mozione, per dare un 

importante segnale e decidere come Amministrazione, ma anche proprio come città, da che parte 

stare, quindi prendere una parte, in questo caso decidere di stare dalla parte della giustizia e della 

verità. Quindi, io spero che ci possa essere veramente una condivisione più piena ed unanime da 

parte del Consiglio Comunale di Latina. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Campagna per la sua illustrazione della mozione che ha presentato, sulla 

quale apriamo, quindi, la fase della discussione. Chiedo se ci sono Consiglieri Comunali che 

desiderano intervenire.  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Posso?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Se riesco a capire chi è. Consigliere Di Russo?  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Emanuele.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliere, a lei la parola.  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Grazie. Sicuramente ritengo che questa mozione e questa proposta faccia assolutamente parte 

della discussione nel nostro Consiglio e delle azioni che dobbiamo mettere in campo, penso questo 

perché penso a quella frase che condivido pienamente, dove si dice che non c'è pace senza giustizia 

e visto che oggi il Sindaco ci ha introdotto proprio a questo argomento, ieri abbiamo festeggiato la 

Giornata della Pace e introdotto quindi, dicevo, a questo argomento proprio con un'azione che è 

simbolica sicuramente attraverso anche l'istituzione dell'Assessorato alla Pace, ma che poi, ecco, 

deve trovare anche concretizzazione in azioni che la portino avanti, questo mi sembra un atto 

assolutamente nelle corde e direi anche dovuto, anche nei confronti di un nostro stesso connazionale, 

su cui già da diverso tempo si richiede giustizia, di fare soprattutto chiarezza. Il Papa nella 

trentacinquesima Giornata della Pace aggiungeva anche un altro pezzo: “Non c'è giustizia senza 
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perdono”. Questo è un aspetto che riguarda probabilmente più il carattere personale, ma che incide 

nella società di oggi, proprio in quelle dinamiche che poi sono state anche ricordate dal Sindaco, 

incrinate dai social e da certi comportamenti che invece ci spingono sempre di più alla violenza. 

Allora, l'approvazione di questa mozione, con impegni poi conseguenti, credo che siano un buon 

messaggio ed un buon primo passo anche in questa direzione. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Di Russo. Ha chiesto di poter intervenire in discussione il Consigliere Tassi. 

Prego Consigliere, a lei la parola. 

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente. Ma, infatti, noi abbiamo già altre volte discusso di mozioni che trattavano di 

guerra, ricordo la mozione sullo Yemen, la mozione per quanto riguardava il finanziamento per il 

supporto alla stampa per il Parlamento da Radio Radicale, abbiamo moltissime volte affrontato temi 

importanti, che hanno un alto valore etico per noi come cittadini prima ancora che come Consiglio 

Comunale ed era proprio per questo che io chiedevo la questione pregiudiziale, perché mi piaceva 

capire e sentire dalla voce del Presidente che, appunto, l'interpretazione di quello che può essere 

portato in Consiglio Comunale è un’interpretazione ampia, che fa riferimento anche al nostro Statuto, 

oltre che al TUEL. È per questo che, infatti, io sono rimasto stupito quando la mozione che fu 

presentata, che faceva riferimento all'articolo 16, comma 2 del nostro Statuto, dove dice che il 

Comune valuta la possibilità di avere anche un Direttore Generale ed, eventualmente lo nomina…, poi 

è lasciata invece al Sindaco la …(incomprensibile)…, ma nel comma 2 c'è semplicemente la 

valutazione da parte del Comune, non da parte …(incomprensibile)…, da parte nostra se dotarsi o 

meno di questa figura. Questo era semplicemente un argomento di cui si voleva parlare per valutare 

insieme e credo che fosse un argomento molto importante per noi, per il funzionamento della 

macchina amministrativa, quello di valutare l'adozione di questa figura e poi successivamente anche 

se questa figura doveva essere sommata ad un'altra funzione organizzativa molto importante, che è 

quella del Segretario Generale, perché tutto ciò ha un impatto su quello che poi sono i servizi che 

vengono fatti ai cittadini. È chiaro che se la nostra organizzazione dei nostri servizi, quindi di quante 

persone ci dotiamo e di quali incarichi diamo e a chi li diamo è sicuramente uno degli elementi di cui 

discutere. Poi ognuno nelle proprie competenze, com’era scritto nella mozione, opera e nomina chi di 

dovere, ma era importante che il Consiglio Comunale potesse quantomeno discutere di queste cose. 

Infatti l'anomalia non è nel discutere oggi questa mozione assolutamente condivisibile su Regeni, ma 

l'anomalia è stata la censura di non poter discutere, invece, di come ci si deve organizzare ai vertici 

della macchina amministrativa. Questa è stata l’anomalia vera. Questo è il mio pensiero naturalmente. 

Nel merito è chiaro che io sono assolutamente d'accordo. Questo poi è evidente che credo sia un 

caso in cui sicuramente siamo rimasti tutti veramente colpiti dal muro di gomma che si è alzato nei 

confronti delle indagini che vennero fatte su che cosa era veramente accaduto a questo giovane che 

era in Egitto. Quindi, io credo che da parte mia sicuramente non ci debba essere alcun dubbio che 

questo muro vada possibilmente rimosso, ci deve essere un'azione forte da parte di tutti affinché si 
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abbia chiarezza su cosa veramente accaduto a questo ragazzo, quindi, questo è evidente che è così. 

La mia precedente era semplicemente, invece, una provocazione, per rendere evidente che in alcuni 

casi, invece, alcuni argomenti vengono censurati. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Mi perdoni Consigliere Tassi, ma non posso accogliere quello che lei dice, “censura” è un 

termine assolutamente pesante, che non mi appartiene affatto e i fatti vanno raccontati per quello che 

realmente sono stati. In una mozione presentata l'anno scorso lei ed altri Consiglieri Comunali 

chiedevate la revoca, l'analisi della possibilità di revoca dell'incarico del direttore generale…  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Se la rilegga, se la rilegga, non era quello. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No, no, era anche quello, sì, sì. Comunque, è una questione di competenze, la figura del 

direttore generale riguardo alla revoca non è all'interno delle competenze del Consiglio Comunale, lo 

dice chiaramente il TUEL, perché è una competenza del Sindaco e della Giunta. Quindi, io non ho 

operato nessunissima censura in tal senso Consigliere Tassi e trovo anche abbastanza inutile tornare 

su un argomento che è stato sviscerato, ripeto, per ben tre volte, in tre differenti momenti la stessa 

questione è stata posta alla funzione pubblica presso il nostro Ministero dell'Interno, che mi sembra si 

sia pronunciato dicendo che non c'era stata alcuna - come dire - violazione regolamentare e di legge 

da parte del mio comportamento. “Censura” è un termine che proprio, mi consenta, a me proprio non 

appartiene. Quindi, non lo posso neanche accettare virgolettato, riferito ad un operato, che è un 

operato…, mi pregio di essere un servitore più o meno corretto, perché non sono perfetto, qualche 

volta sbaglio pure io, anzi molto spesso, però nell'interpretazione delle norme cerco di essere sempre 

il più adeguato possibile e quando non trovo il bandolo della matassa non esito anche a chiedere 

chiarimenti a coloro che possono fornirmeli, vedesi Segretaria Generale o in alcuni casi addirittura la 

stessa funzione pubblica Ministero degli Interni, ai quali talvolta ho chiesto dei pareri nell'esercizio del 

mio mandato di Presidente del Consiglio Comunale. Ci tenevo a precisare questo. Non ho altri 

interventi su questa mozione. No, ce n’era uno, mi sembrava di aver visto qualcosa in chat, 

perdonatemi, Sì, è vero, il Consigliere Antoci, mi scusi Consigliere Antoci, mi era sfuggito. Prego, a lei 

la parola. 

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Non c'è problema Presidente. Grazie. La mozione di Valeria Campagna è di quelle facili, 

diciamo così, sulla stessa linea dell'istituzione dell'Assessorato alla Pace. Da che parte stare ha 

chiesto, tra l'altro, la Consigliera Campagna, bisognerebbe stare sempre dalla parte della giustizia e 

non soltanto dalla parte giusta, altrimenti si rischia di scadere nel banale. Con questa mozione, però, 

che ovviamente è ammissibile, diciamo così, in questo Consiglio Comunale, è ovvio che quella del 

Consigliere Tassi era soltanto una provocazione per fare emergere quello che poi è emerso. Quindi, 
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con questa mozione, dicevo, si rischia di creare figli e figliastri, perché qui abbiamo un Giulio Regeni, 

nostro concittadino, persona rispettabilissima, persona politically correct, il figlio che tutti vorrebbero 

avere, bravo a scuola, stava facendo un dottorato in Egitto e ad un certo punto, nel corso del suo 

lavoro di ricerca, evidentemente ha dato fastidio a qualcuno ed è stato prelevato e presumibilmente 

massacrato di botte, torturato e massacrato di botte dalla Polizia egiziana, come se non bastasse, poi, 

c'è stata tutta una serie di depistaggi, di operazione di insabbiatura, eccetera. A me il parallelismo 

viene naturale con Stefano Cucchi, che invece non era una persona politically correct, era un 

poveraccio, un marginale, una persona scomoda, scorretta, il quale è stato prelevato, massacrato di 

botte e ucciso dalla Polizia italiana, nel caso specifico dai Carabinieri. Sono due casi molto simili, solo 

che da una parte abbiamo - come dire - una vittima politically correct, dall'altro abbiamo una vittima 

invece scomoda, da una parte abbiamo dei carnefici che tutto sommato ci fanno comodo, dall'altro ci 

diamo dei carnefici scomodi, che saremo noi stessi, le istituzioni italiane, lo Stato italiano, perché 

questo è un Carabiniere quando indossa la sua divisa, è lo Stato, lui è lo Stato, ecco perché avevo 

proposto l'intitolazione a Stefano Cucchi in un giardino, non di una strada (ripeto), perché non volevo 

condannare nessuno ad abitare in una strada intitolata ad un personaggio controverso, ma un 

giardino e non a Stefano Cucchi in quanto tale, ma a Stefano Cucchi vittima dello Stato, perché 

questo fosse un monito a che cosa del genere mai più avessero a succedere, invece, purtroppo, 

questa Amministrazione che, ripeto, è molto solerte per le cose facili, per le cose scontate, si è tirata 

indietro, non ha avuto il coraggio di fare una cosa che invece avrebbe richiesto una presa di 

posizione, avrebbe richiesto del coraggio. Ecco, chi potrebbe non essere a favore di Regeni, di Giulio 

Regeni, io tempo fa addirittura ho preso ferocemente posizione in suo favore contro una sua 

concittadina amica mia, che mi diceva: “Eh, ma Giulio Regeni, lui che faceva lì in Egitto, se l'è cercata, 

perché non se ne stava a casa. La tesi la poteva fare a casa sua”. Io ho strenuamente preso le difese, 

ma chiunque l’avrebbe fatto, di Giulio Regeni. Quindi, è facile stare con Giulio Regeni, è più difficile – 

me ne rendo conto - stare con Stefano Cucchi e ancora una volta prendo atto e ribadisco la mancanza 

di coraggio di questa maggioranza che, diciamo così, ama percorrere i sentieri facili. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire dove il Consigliere Antoci ha chiesto di intervenire il Consigliere Di Trento. Prego 

Consigliere. 

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Grazie Presidente. Mi scuso, perché non ho sentito tutto l'intervento della Consigliere 

Campagna Valeria, volevo chiedere, non è un dibattito chiaramente, poi magari se mi può rispondere 

in dichiarazione di voto, perché lei giustamente impegna il Sindaco e la Giunta, i primi due punti, 

quello di esporre, come richiesto dalla campagna stessa, uno striscione, mi sembra che i primi due 

punti siano stati già fatti, mi interessava sapere il terzo punto come intende, poi…, cosa intende per 

“sensibilizzare le cittadine e i cittadini su questo e su altri possibili episodi di violazione dei diritti 

umani”, cioè come il Comune, come il Sindaco e la Giunta secondo lei possono intervenire per 

sensibilizzare questa cosa. Grazie. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Se vuole, Consigliera, può intervenire, perché la sua è stata soltanto, chiaramente, 

l'illustrazione della mozione, se desidera farlo adesso.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA 

No, Presidente, magari lasciamo spazio se ci sono altri interventi, così mi riservo, poi, di 

rispondere ad eventuali altre richieste di chiarimenti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Okay. Chiedo quindi se ci sono anche interventi, perché al momento non ne ho in prenotazione.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Io volevo precisare una cosa.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliera Aramini, a lei la parola.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Grazie Presidente. Premesso che sono totalmente a favore di quanto ha illustrato la Consigliera 

Valeria Campagna mi permetto di stigmatizzare il comportamento di chi, non sapendo cosa dire, 

pesca in vecchie cose che poi, portate alla luce, si dimostrano addirittura foriere di zappa sui piedi. 

Ora, io volevo ricordare che per Stefano Cucchi non è certo una vittima scomoda, questo è un 

pensiero, diciamo, personale del Consigliere Antoci, per quanto ci riguarda non è affatto una vittima 

scomoda. Era assolutamente da condannare l'espressione “vittima dello Stato”, perché io rappresento 

lo Stato, ora anche in pensione, ho rappresentato lo Stato, qui ci sono persone che rappresentano lo 

Stato, quindi questo riduzionismo allucinante di dire “vittima dello Stato” lo abbiamo chiarito in mille 

modi. Vorrei sapere ora perché insistere, perché vittima magari di certe cose che appartengono allo 

Stato, ma vittima dello Stato è veramente un'espressione indecente, che non dà…, come dire non dà 

giustizia di quanti nello Stato muoiono, di quanti nello Stato invece lavorano con energia e passione e 

dunque ancora una volta stigmatizzo l'assoluta inconsistenza, assoluta inconsistenza di queste parole. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire qualcun altro vuole intervenire? Mi sembra di no. Quindi, Consigliera Campagna…  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Presidente, se non c'è nessun altro…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Però c’era prima la Consigliera Campagna, poi tranquillamente. Prego Consigliera Campagna.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA 

Grazie Presidente. Proprio semplicemente due battute su due questioni che sono state 

sollevate dai Consiglieri di minoranza, sulla questione che siamo una maggioranza in qualche modo 

priva di coraggio, perché l'argomento di Giulio Regeni è un argomento facile, mi permetto di dissentire 

sulla base di dati diciamo oggettivi, perché, in realtà, se fosse facile come dice il Consigliere Antoci 

probabilmente ad oggi tutti i Comuni d'Italia avrebbero lo striscione fuori il Palazzo Comunale. In realtà 

non è così, perché ci sono tantissimi Comuni, Consigli Comunali nei quali sono stati presentati 

mozioni, ordini del giorno che sono stati tranquillamente respinti, quindi, evidentemente, in quel 

contesto non hanno ritenuto così facilmente condivisibile la mozione per Giulio Regeni. Ci sono 

addirittura tantissimi…, tra l’altro mi pare che uno degli ultimi è stato il Comune di Ciampino, se non 

ricordo male e ci sono, tra l’altro, anche tantissimi Comuni che dopo aver approvato la mozione ed 

esposto lo striscione magari o per cambi di Amministrazione o per altri motivi hanno addirittura 

rimosso striscioni già messi. Quindi, evidentemente io non lo ritengo un argomento facile, ma mi 

sembra veramente un argomento invece proprio importante, per cui valga la pena spendere anche 

l'impegno di un Consiglio Comunale e di un'Amministrazione che appunto, come ho detto prima, deve 

stare dalla parte giusta, che in questo caso è una solamente possibile, quella della parte della giustizia 

e della verità. Rispetto invece, poi, alla richiesta di chiarimento del Consigliere Di Trento, quindi su 

eventuale attività di sensibilizzazione che l'Amministrazione può mettere in campo, chiaramente la 

mozione - come spesso accade in questi casi - è un po’ un prototipo, un modello preso anche da altri 

Comuni, in questo caso, comunque, la stessa azione di mettere lo striscione o magari partecipare ad 

eventuali momenti collettivi, manifestazioni o di altro tipo, o patrocinare, per esempio, momenti di 

questo genere potrebbero rientrare in attività di sensibilizzazione, ma tra l'altro come 

l'Amministrazione ha già fatto e continua a fare, fortunatamente, in tante occasioni diverse, me ne 

viene in mente una su tutte, quando su una iniziativa promossa dal Forum dei Giovani il Comune si 

era adoperato in una campagna di sensibilizzazione sul caso di Asia Bibi, mettendo anche in quel 

caso uno striscione fuori al Palazzo Comunale. Quindi, si tratta comunque sicuramente di un impegno 

più generico rispetto ai primi due che sono molto puntuali, perché chiedono da un lato l'adesione alla 

campagna, dall'altro l’esposizione dello striscione, però comunque mi sembra importante aggiungere 

un punto di impegno attivo, di sensibilizzazione, di sostegno e di iniziative affinché la mozione non si 

limitasse, in qualche modo, anche al solo appendere uno striscione in attesa che succeda qualcosa. 

Quindi è sicuramente un punto più generico, che però penso possa trovare anche un'utilità in qualche 

modo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Campagna. Ha chiesto di poter parlare la Consigliera Zuliani. Prego.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 
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Grazie Presidente. Ovviamente questa è una mozione che trova la più piena condivisione del 

Partito Democratico, ma anche mia personale, perché ritengo che sia importante che un Comune, che 

una comunità si esprima, anche soltanto idealmente non ideologicamente, ma idealmente su questioni 

che coinvolgono i grossi temi, i grossi temi che sono la pace, la giustizia, tra l'altro non c'è pace senza 

giustizia, no? Il Papa l’ha declinato ulteriormente, però veramente la pace non può esserci se non c'è 

una giustizia percepita anche, per cui il conflitto inevitabilmente c'è se ci si sente di vivere in un mondo 

ingiusto, dove ci sono delle ingiustizie. Quindi, anche questo secondo me coinvolge molto una 

Amministrazione, perché il senso di ingiustizia inevitabilmente, anche quando si esercita un potere, 

sia esso politico che amministrativo, è comunque facile che si cala, diciamo così, in una sensazione, 

che si possa avere una sensazione - diciamo così - di essere in qualche modo ingiustamente trattati. 

Quindi, è vero ed è giusto, è bene che un'Amministrazione comunale, che rappresenta una comunità, 

si esprima su questi grandi temi, su questi valori così importanti e fondanti, la coesione sociale. È 

altrettanto vero, però, che nel momento in cui noi ci dichiariamo su questi grossi temi, su questi grossi 

valori e li propugniamo poi dobbiamo dall'altra parte incarnarli, quindi far vedere per davvero, quindi 

dare un esempio, perché quanto è vero che abbiamo bisogno di testimoni e non soltanto di 

predicatori. Quindi, il testimone è quello che fa, è quello che fa vedere. Quindi è importante che anche 

queste emozioni trovino eco nei periodi successivi, nei mesi successivi, quindi io spero che non ci 

fermiamo allo striscione, che non sappiamo per quanto tempo sarà, perché qui non è detto, però forse 

ce lo dobbiamo dire, no? Ecco, sì, la diffusione anche sul suo sito internet. Poi qui molto 

genericamente, perché immagino che si voglia dare una grande libertà a chi vuole rendere visibile e 

concreta questa adesione alla campagna, si parla di sensibilizzare le cittadine ed i cittadini su questo 

e su altri possibili episodi di violazione dei diritti umani, quindi ancora una volta oggi si parla di 

promuovere i diritti umani, no? Già all'apertura del Consiglio il Sindaco ci ha parlato di questo 

Assessorato alla Pace oggi, a metà del Consiglio ci troviamo con questa mozione che parla di nuovo 

dei diritti umani. Ecco, allora io chiederei a questa Amministrazione di elaborare un progetto di 

concretizzazione di queste cose, perché nell'educazione mi sono resa conto più che quello che uno 

dice in classe è come l'insegnante si comporta, quello che l'insegnante trasmette in maniera anche 

subliminale a livello di approccio, ma di comportamento. Quindi, con i cittadini è la medesima cosa, 

perché siamo tutti esseri umani, quindi, al di là delle dichiarazioni anche enfatiche, è importante che 

noi abbiamo chiaro come realizzare, come concretizzare e mettere in campo delle azioni concrete per 

rendere visibile, per farla camminare per le strade della città, ecco, che può essere ad esempio un 

concorso, che può essere un premio di racconti, magari che raccontano di persone vere o 

immaginarie e che sono oggetto di violazione dei diritti umani ad esempio. In questo modo noi 

sensibilizziamo e possiamo anche metterci - diciamo così - in collaborazione con le scuole. Ecco, 

vorrei che ci fosse anche un aspetto concreto, ecco e di saper concretizzare le cose che diciamo, 

perché, vedete, io quando ho letto un po’ tutti i documenti per oggi mi sono ricordata della mozione 

che è stata fatta sulle pietre di inciampo, votata all'unanimità, anche questa con una forte valenza 

educativa, però non è stato fatto nulla, credo sia stato fatto circa tre anni fa, anche quella sullo 

Yemen. Abbiamo portato avanti, abbiamo approvato all'unanimità dichiarazioni di valori, dichiarazioni 

non d'intenti ma di idee, di valori, adesioni a dei valori, però se poi manca la concretizzazione 
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diventano semplicemente degli enunciati, quindi sollecito l'Amministrazione a mettere in campo una 

progettualità che sia veramente efficace, perché io voglio che questi valori vengano incarnati e 

vengano - come dire – trasmessi per le nostre strade, che vengano sentiti e che non siano 

semplicemente un qualcosa firmato da un Consigliere, che poi si fa il comunicato e finisce tutto lì 

insomma, non ha senso, che resta dopo di noi se non realizziamo delle cose concrete. Quindi sollecito 

a questo, perché dare vita ad un qualcosa che nelle nostre idee e nelle nostre approvazioni oggi qui 

avrà l'unanimità è molto più utile che semplicemente enunciare. Mi metto a disposizione anche per 

eventuali proposte, per portare avanti le cose, anche in sinergia con le scuole e con altri mondi. 

Quindi, la mia disponibilità è completa. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Approfitto per ricordare al riguardo, visto il corretto intervento e l’annotazione della Consigliera 

Zuliani, che questo Consiglio Comunale ha recentemente licenziato una nuova stesura proprio del 

Regolamento Consiliare, nella quale c'è un occhio molto più attento su quello che alla fine accade alle 

mozioni una volta approvate, l'articolo 27 bis, che ne delinea con precisione quali sono gli 

adempimenti, poi, ulteriori per far sì che, come ha sottolineato giustamente la Consigliera, non 

rimangano lì senza, poi, essere concretamente attuati. Quindi, questo sicuramente adesso è più forte 

anche da un punto di vista proprio normativo e regolamentare. Chiedo se ci sono ulteriori interventi in 

discussione. Mi sembra di no. Cederei la parola al nostro Sindaco che voleva intervenire. Prego.  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Grazie Presidente. Mi complimento con la Consigliera Valeria Campagna per la mozione che ha 

proposto. È una mozione che viaggia e vola e vorrei che volasse anche più alto, sostenuta da tutti, 

perché tratta di valori che sono assolutamente universali e prescindono da qualsiasi posizionamento 

politico. Il fatto che l'abbia proposta la nostra più giovane Consigliera secondo me è anche un valore 

aggiunto, perché anche questo è un messaggio che viene dato alla comunità che noi rappresentiamo. 

Certo, sarebbe stato preferibile evitare polemiche strumentali quando si viene a trattare di argomenti 

che hanno un valore, appunto, così alto e così universale e così come entrare nelle dinamiche del 

benaltrismo espresso anche, magari, in maniera un po’ violenta nei giudizi e apro e chiudo parentesi 

sul discorso Stefano Cucchi, che è un discorso che nessuno assolutamente vuole evitare, però è la 

lettura che si dà, magari sarà occasione anche di una discussione, ma dare una lettura così riduttiva e 

tranciante a mio avviso ne prendo le distanze, ma non perché uno debba fare facili percorsi, ma è la 

modalità di analisi e di approccio e di giudizio che si dà sulle scelte e sui fatti che trovo violenta, 

perché poi dice vittima dello Stato, ma, non so, se un medico sbaglia un intervento non è che uno è 

vittima della sanità, se uno muore d'infarto (ed è un esempio che a noi medici ci è stato sempre fatto 

quando si vuole dare anche un esempio sul significato della statistica, dei numeri, dei fatti e della loro 

interpretazione) davanti al televisore non è che è il televisore che fa male, se si muore facendo la 

maratona non è che la maratona in assoluto fa morire d'infarto, sono altri fattori e così, per esempio, 

se un pilota d'aereo sequestra un gruppo di persone non è che si è vittime dei piloti di aerei. In questo 

caso parliamo di Carabinieri che sono stati giudicati, c'è stata una sentenza e quindi sono persone che 
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hanno sbagliato, non è che c'è una dinamica dello Stato ricorrente in questo senso. Io adesso non è 

che devo fare il difensore dello Stato. Io sto cercando di portare un'analisi ed un approccio diverso alla 

lettura dei fatti, che siano usciti i colpevoli ne siamo tutti ben contenti e quindi questo è un fatto che, 

ripeto, prescinde da tutto il resto. Quindi, quando si chiede adesso bisogna dare cose tangibili, prove 

tangibili in relazione anche alla mozione, ma mi riallaccio anche al discorso riguardo alla delega della 

pace, no? Ho sentito qualcuno che successivamente ha detto: “È mancata la condivisione”, ma la 

condivisione inizia adesso, con la delega sulla pace abbiamo messo uno strumento, che poi 

presuppone un percorso, che in parte, comunque, posso dire in coscienza di avere sempre in qualche 

modo sostenuto, ma che in qualche maniera si può condividere. Non è che dovevamo stare a 

decidere la delega se era giusta o meno, perché non voglio pensare che ci sia qualcuno in questo 

Consiglio Comunale che sia contrario all'istituzione di una delega sulla pace. Poi è chiaro che c'è 

bisogno nel percorso di eventi e gli eventi, ripeto, in parte sono stati già celebrati, ma invito comunque 

ad esserne partecipi e cioè il 10 dicembre c’è la Giornata dei Diritti, mi sembra il 26 novembre c’è la 

Giornata dell'Unesco, il 26 settembre prossimo c'è la Tavola Italiana Senza Muri, saremo tutti… 

adesso di preciso…, in centro comunque, credo in via Eugenio di Savoia, l’abbiamo fatto l'anno scorso 

e mi farebbe piacere incontrare tutti voi a questa tavolata. Viale Italia. E quindi anche questo è un 

esempio, è un segnale, perché se dei Consiglieri, il Sindaco, i rappresentanti della Giunta, che in 

qualche modo rappresentano la comunità, si occupano un giorno…, è chiaro che poi il benaltrismo 

dice ma dobbiamo occuparci tutti i giorni delle fragilità, e questo è ovvio, ma d'altra parte un giorno di 

celebrazione ha un significato chiaramente simbolico. Quindi, ecco, è questo il percorso che vorrei 

condividere con voi. E poi il discorso della pace passa per una mozione come questa, cioè nel 

rendere soprattutto i nostri giovani consapevoli nell’avere la sensibilità di leggere i fatti, di essere 

solidali e di prendere anche l'impegno di sostenere una causa. Ecco, tutto questo - secondo me - 

rientra nel discorso della delega sulla pace. Poi la pace presuppone un dato ed un valore importante, 

che è quello dell'equità e della giustizia sociale, per questo diventa ancora più urgente, in un periodo 

di urlatori, di odiatori della politica, di chi vuole individuare sempre un nemico e soprattutto, poi, magari 

individuarlo nelle categorie più fragili. Abbiamo imparato, con il Covid abbiamo imparato, penso che il 

Covid ci abbia dimostrato quanto sia importante, invece, la solidarietà e l'attenzione verso le categorie 

più fragili, perché un domani in quella categoria più fragile potrebbe esserci uno di noi. Chi è che sta 

col microfono inserito?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Assessora Ciccarelli.  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Quindi, il discorso era questo, adesso non voglio fare nessun sermone, non servono (qualcuno 

l’ha detto) i predicatori, ma servono i buoni esempi e servono i comportamenti di tutti i giorni. Quando 

parlo di costruzione di pace, i costruttori della pace, ripeto, siamo tutti noi, ognuno di noi per il ruolo 

che occupa, che sia uno studente, che sia un insegnante, che sia un professionista, che sia un padre, 

una madre o altro in un ambito di dinamica familiare. Quindi, il percorso è aperto e oggi 
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simbolicamente anche questa mozione che chiede, appunto, di diffondere la verità per Giulio Regeni 

ci sta tutta ed il nostro impegno deve continuare.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Sindaco. Inviterei… grazie, ha chiuso il microfono l'Assessora Ciccarelli. Con l'intervento 

del Sindaco chiudiamo anche la fase della discussione sulla mozione n. 1, apriamo quella delle 

dichiarazioni di voto sulla mozione stessa. Ci sono interventi da parte dei capigruppo Consiglieri 

Comunali a riguardo? Il Consigliere Tassi. Prego Consigliere, a lei la parola.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente. Sicuramente questa mozione ci richiede un momento di riflessione, il senso, 

penso più importante, che noi abbiamo di questa mozione è proprio la verità, l'emergere della verità. 

In qualche modo, anche se espresso forse in maniera… come a volte capita al Consigliere Antoci, in 

maniera forse troppo esagerata, troppo esacerbata, in realtà io ho colto un punto di contatto tra questi 

due eventi terribili che ci sono stati. Il punto di contatto è proprio l'emersione della verità. In realtà noi 

sappiamo che prima che emergesse anche la verità su quello che era successo a Stefano Cucchi c'è 

stato un muro di omertà, c'è stato un tentativo di coprire quelle che erano le responsabilità di alcuni, 

dei Carabinieri che avevano sbagliato sicuramente e che giustamente sono stati condannati, ma 

questa verità è emersa grazie al fatto che uno di loro ha rotto il muro di omertà, uno di loro ha deciso 

di parlare, ha avuto il coraggio di affrontare, perché spesso in quelle situazioni occorre avere un 

grande coraggio per affrontare tutti quelli che ti sono intorno, i tuoi superiori, i tuoi colleghi e portare 

alla luce le terribili responsabilità dei loro atti, questo è successo, questo è un po’ il filo, cosa che 

invece evidentemente non succede per quanto riguarda Regeni, evidentemente in Egitto questa cosa 

non è successa, non c'è stato nessuno che ha rotto il muro di omertà, questo, secondo me, è un po’ il 

punto di contatto tra queste due storie tremende. È chiaro che noi oggi dobbiamo combattere affinché 

la verità invece emerga. Dobbiamo combattere, dobbiamo dare il nostro sostegno a chi fa emergere la 

verità e credo che sia questa la cosa che, in qualche modo, oggi accomuna tante storie, abbiamo 

avuto anche degli altri esempi. È importantissimo che ci sia sempre qualcuno che senta il coraggio e 

la volontà di far emergere la verità costi quel che costi, questo credo che sia il valore importante, è 

questo quello che noi dobbiamo testimoniare anche attraverso questa mozione. Io personalmente 

voterò favorevolmente, credo che anche i Consiglieri del Gruppo Misto lo faranno, ma ovviamente, 

come sempre, loro avranno la libertà di decidere il proprio voto. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Qualcun altro desidera intervenire in dichiarazione di voto?  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA 

Presidente io, Campagna.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Prego.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA 

Brevemente, ovviamente. Il gruppo di Latina Bene Comune voterà favorevolmente, perché 

comunque riteniamo - come dicevo prima insomma, senza che mi ripeto - importante prendere proprio 

una parte, decidere da che parte stare, in questo caso non abbiamo assolutamente alcun dubbio e 

condivido poi - e lo ringrazio anche per l'intervento - le parole del Sindaco, quindi ovviamente, niente, 

noi di Latina Bene Comune voteremo favorevolmente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ci sono altri interventi in dichiarazione di voto? Non mi pare. Chiudiamo la fase anche della 

dichiarazione di voto e andiamo in votazione, vedo già pronta la nostra Segretaria, addirittura con la 

mascherina Segretaria. 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Aspetti, non riesco ad attivare il video, mi sentite?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì, la sentiamo, a volte la vediamo anche.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Ma non mi vedete, perché non riesco ad attivare il video, comunque sto con la mascherina 

perché, stando in ufficio, qualcuno entra e bisogna mantenere…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ha perfettamente ragione, la normativa impone.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

…le regole di sicurezza. Mi dispiace, purtroppo…, ecco qua, no. Si sta attivando il video.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Adesso la vediamo anche. Votiamo la mozione n. 1 del 10 febbraio 2020 presentata dalla 

Consigliera Campagna con oggetto: “Adesione alla campagna verità per Giulio Regeni”. Prego 

Segretaria. 

 

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

per la votazione della mozione n. 1 del 10.02.2020:  

Coletta Damiano    Favorevole  

Colazingari Massimiliano   Favorevole  

Leotta Antonino    Favorevole  
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Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Assente 

Ciolfi Maria Grazia    Assente  

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole  

Perazzotti Laura    Favorevole  

Mobili Luisa     Favorevole 

Coletta Ernesto    Favorevole 

Giri Francesco     Assente  

Campagna Valeria    Favorevole 

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole 

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Assente  

Tassi Olivier     Favorevole  

Antoci Salvatore    Favorevole 

Di Trento Massimo    Favorevole  

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Favorevole  

Coluzzi Matteo     Assente  

Calvi Alessandro    Assente  

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Favorevole  

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Marchiella Andrea    Favorevole  

Carnevale Massimiliano    Assente  

Valletta Vincenzo   Favorevole  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, il punto è approvato all'unanimità dei presenti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Segretaria, quindi quinto punto all’ordine del giorno esaurito in discussione. Passiamo al 

sesto, questa volta è la mozione n. 3 del 27 febbraio 2020 presentata a firma congiunta da parte dei 

consiglieri Celentano, Calandrini, Tiero e Marchiella. Ha il microfono ancora attivo Segretaria.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                             22.09.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 89 di 151 

 

   

 

Lo so, lo so, sto tentando di metterlo a posto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ecco. Dicevo, la mozione è la n. 3 del 27 febbraio 2020 presentata a firma congiunta dai 

consiglieri Celentano, Calandrini, Tiero e Marchiella avente per oggetto: “Poliambulatorio di Latina 

Scalo”.  
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Punto n. 6 all’Ordine del Giorno: Mozione n. 3 del 27.02.2020 presentata dai consiglieri 

Celentano, Calandrini, Tiero e Marchiella avente ad oggetto: “Poliambulatorio di Latina Scalo”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chiedo alla prima firmataria, la Consigliera Celentano, visto che siete in più sottoscrittori, chi è 

che relaziona su questa mozione.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Relaziono io Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Perfetto. Allora a lei la parola per la presentazione della mozione. Prego Consigliera Celentano. 

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Grazie per la parola Presidente. Come ha ben detto lei questa mozione è stata presentata a 

febbraio del 2020, quindi è un po' che è in giacenza, da febbraio ad adesso sicuramente ci saranno 

delle evoluzioni, essendo passati 6 – 7 mesi, rispetto al contenuto della mozione. Questa mozione è 

propedeutica a due interrogazioni che ho già fatto in merito allo stabile di Latina Scalo. La prima 

interrogazione la feci all'allora Assessore Buttarelli, ero appena insediata come Consigliera Comunale 

al Comune di Latina, è stato il mio primo intervento, il mio primo Question Time. La seconda 

interrogazione invece la feci all'Assessore Ranieri ad ottobre del 2019. Lo stabile di Latina Scalo è uno 

stabile di proprietà comunale ed è in uso alla ASL, la quale paga un affitto. Di questo stabile la 

manutenzione straordinaria è del Comune, essendo proprietario dello stabile, mentre la manutenzione 

ordinaria è in carico alla ASL. Qual è il problema? Innanzitutto questo poliambulatorio è in una 

posizione strategica, perché serve per decongestionare il movimento, il traffico dei pazienti che 

abbiamo alla ASL centrale di Latina e si trova in una posizione strategica, a Latina Scalo, dove vi 

confluiscono anche i pazienti e le visite delle zone limitrofe, quindi Sermoneta, Norma, ma anche 

Cisterna perché tagliano per l'Appia, tutte le zone delle campagne e di Tor Tre Ponti. In questo 

poliambulatorio si ha un’utenza di 2/300 pazienti anche al giorno, quindi da qui l'importanza proprio 

strategica per lo smistamento delle cure primarie in una sede dislocata dell’ASL centrale. A piano terra 

di questo stabile abbiamo la fisioterapia e la guardia medica e al secondo piano, invece, abbiamo tutti 

i poliambulatori specialisti medici, cardiologici, otorini, oculistici, c'è una gamma completa di 

specializzazioni. Qual è il problema? Il problema è che le visite ambulatoriali vengono effettuate al 

secondo piano e c'è un montacarichi da sempre, da che ho ricordo, da che ho conoscenza io che è 

perennemente rotto. Questo montacarichi ogni tanto viene riparato, però - siccome è datato - ormai è 

anni che è rotto e non consente ai pazienti di accedere al piano superiore, creando un grande disagio 

alla popolazione anziana e alla popolazione disabile, costringendo i medici del poliambulatorio a 

scendere, ad effettuare le visite per strada, sul marciapiede, con grave danno della privacy dei 

pazienti. Quindi, l'ultimo Question Time che feci ad ottobre all’Assessore Ranieri, nel corso del 

Question Time era emerso che la ASL doveva al Comune di Latina degli affitti arretrati e che si era 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                             22.09.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 91 di 151 

 

   

 

convenuto che il montacarichi non conviene più ripararlo, ma sarebbe stato più conveniente sostituirlo 

del tutto, perché essendo riparato più volte è di nuovo rotto ed in disuso, quindi con gli affitti arretrati 

che sarebbero rientrati dalla ASL si sarebbe provveduto alla sostituzione di un montacarichi nuovo. 

Eravamo rimasti così con l’Assessore Ranieri. Da poco ho sentito il Consigliere di maggioranza Marco 

Capuccio, che mi ha detto che essendo la mozione presentata a febbraio, intercorsi 7 – 8 mesi con 

tutto il lockdown non ci sono state delle evoluzioni, nel senso che i soldi che la ASL doveva per l'affitto 

arretrati anziché, diciamo, pagarli al Comune, il Comune impegnarsi poi a sostituire il montacarichi, la 

ASL si sarebbe fatta carico direttamente lei, promotrice lei della costruzione e sostituzione del 

montacarichi. Quindi, insieme al Consigliere Marco Capuccio, abbiamo formulato un emendamento, 

che penso che vi sarà arrivato per e-mail, perché è stato inviato a tutti, dove impegniamo il Sindaco a 

vigilare e a dialogare attivamente con la ASL, affinchè al più presto possa essere sostituito questo 

montacarichi ed installato un montacarichi nuovo, per consentire proprio la fruibilità dei pazienti nella 

ASL di Latina Scalo e la possibilità a pazienti disabili, a pazienti anziani di accedere, di fruire al 

secondo piano ed effettuare delle visite, perché fino adesso – ed io parlo per cognizione di causa, non 

parlo per retorica, perché c’ho lavorato veramente in quella ASL – la condizione è stata veramente 

una condizione disagiata, perché non è possibile che in una ASL dove ci vanno pazienti con problemi 

motori, problemi fisici gli ambulatori non siano fruibili a persone con deficit deambulatorio. Quindi, oltre 

la mozione mia vi sarà arrivato l’emendamento, emendamento concordato, in cui abbiamo trovato una 

convergenza con il Consigliere Capuccio che pure lui, da come ho edotto, era molto bene informato 

sul poliambulatorio. Questa è la mozione, spero che venga accolta all'unanimità di tutti, perché è 

nell'interesse della collettività avere una struttura comunale in affitto alla ASL che funzioni e che 

consenta di accedere alle cure primarie ad una fetta di popolazione che abita in quella zona e 

soprattutto una fetta di popolazione fragile. Grazie per la parola.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie a lei Consigliera per l'illustrazione della mozione. Su questa mozione è stato presentato 

un emendamento che vi è stato inviato per posta elettronica circa un'ora fa. L'emendamento ha questo 

contenuto, si chiede di emendare la mozione n. 3 del 27 febbraio 2020 presentata dai consiglieri 

Celentano, Calandrini, Tiero e Marchiella avente ad oggetto: “Poliambulatorio Latina Scalo” in questo 

modo: eliminare il contenuto della mozione a partire da dopo “considerato che” fino a “per tutto quanto 

sopra premesso”, sostituendolo con “negli ultimi mesi c'è stata una fitta interlocuzione tra Comune ed 

ASL, al fine di definire il rinnovo del contratto di locazione del poliambulatorio, la liquidazione dei 

canoni pregressi, la determinazione della competenza sullo svolgimento dei lavori”. Eliminare il 

contenuto della mozione a partire da dopo “impegna il Sindaco e la Giunta” fino “a Latina Scalo”, 

sostituire il secondo capoverso dopo “impegna il Sindaco e la Giunta” con “a vigilare e dialogare con 

la ASL affinché la sostituzione avvenga in tempi celeri”. Questo l'emendamento inviato dal Consigliere 

Capuccio tramite PEC e che mi sembra di capire sul quale la Consigliera Celentano converge e quindi 

accoglie lo stesso.  

Apro quindi la fase della discussione su questa mozione.  
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ASS. RANIERI EMILIO  

Presidente, chiedo scusa, se poi posso intervenire per chiarezza dei contenuti riportati molto 

bene dalla Consigliera Celentano dopo posso intervenire.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Se vuole intervenire anche prima Assessore Ranieri.  

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Ho visto che c’era il Consigliere Capuccio che è molto informato, quindi non vorrei togliere lo 

spazio ai Consiglieri.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Se lei ritiene di avere strumenti che sono attinenti…  

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Sì, sì.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

…allora facciamo prima l'intervento tecnico, se sono utili alla discussione.  

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Okay. Sono utili, potrebbero essere utili alla discussione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Anche il Consigliere Capuccio concorda con questa mia linea, quindi dò la parola a lei e poi 

iniziano gli interventi a partire dal Consigliere Capuccio. Prego Assessore Ranieri allora. 

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Mi sentite? Mi sentite bene?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La sentiamo.  

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Innanzitutto devo ringraziare la Consigliera Celentano e anche il Consigliere Capuccio, perché 

si sono prodigati in questi anni su questa vicenda, che io ho ereditato, diciamo la ASL già dal 2014 

scriveva che voleva mettere a posto questo ascensore e quindi quando io sono arrivato ho trovato già 

varie interrogazioni e varie interlocuzioni. Proprio nell'anno 2017 - 2018 noi mandammo questi 

resoconti, perché praticamente era 6 anni, fino ad agosto 2020, dal 2 agosto 2014 che praticamente 

non venivano pagati i canoni da parte della ASL, quindi questo contratto era tacitamente rinnovato e 
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quindi è come se ci fosse stato - l’ho detto io - un'indennità di occupazione. Lo dissi alla Consigliera 

Celentano ricordando e condividendo con lei il fatto che quello è veramente un servizio essenziale, 

che però, con l'andare degli anni, quella struttura portante non era più utilizzabile, era fuori norma e 

anche da un certo punto di vista pericolosa, non in qualche maniera collaudabile. Mi ero anche 

prodigato nell'idea di dire che avremmo messo noi le somme per fare anche la parte progettuale. A 

seguito, poi, delle nostre comunicazioni di proposta economica che avevamo fatto la ASL aveva 

innanzitutto detto: guardate, facciamo scadere il contratto, prima della scadenza del contratto ci 

manca ancora un anno e ci muoviamo in tal senso. Quindi l'interlocuzione, come è stato riportato nel 

mese di marzo, di aprile, di maggio e di giugno fino a luglio, c'è stata tutta un’interlocuzione per 

riformulare un nuovo contratto, perché ad agosto 2020 è scaduto un'altra volta il contratto, il tacito 

rinnovo non è possibile eseguirlo. In questi giorni è stata fatta una riunione da parte del Patrimonio per 

poter andare in delibera di Giunta per approvare un nuovo schema di convenzione, insomma di 

comodato, però (diciamo) con un costo e per quanto riguarda i canoni arretrati la ASL ha pagato la 

differenza dei costi legati ai canoni trattenendo i soldi che servono per la predisposizione della 

progettazione e dell'esecuzione dei lavori. Nel mese di luglio abbiamo fatto un ulteriore incontro, 

perché mancavano…, diciamo c'erano delle criticità inerenti la proroga, perché - appunto - non era 

una proroga, ma c'era la necessità di riformulare completamente il contratto. E proprio, lo devo dire, 

anche su sollecitazione di questo Consiglio, io aspettavo in questi giorni di parlare con la dirigente, mi 

è stato confermato che abbiamo dato il nullaosta all'ASL per operare sia nella progettazione che 

nell'esecuzione. Mi rammarico del ritardo che, in qualche maniera, è dovuto alla difficoltà anche di 

interlocuzione all'interno della questione Covid e sulla incomprensione che c'è stato per un periodo, 

perché ad un certo punto la ASL aveva sostenuto che non voleva più effettuare l'intervento. Lo faceva 

sul presupposto che non era previsto anche nel vecchio contratto, invece, come ricorda anche 

…(parole mancanti per scarso segnale audio)… la Consigliera Celentano, citava l’articolo 13 del 

…(parole mancanti per scarso segnale audio)…, si diceva che erano consentite opere di straordinaria 

manutenzione se approvate preventivamente dal locatore e quindi c'erano gli estremi già all'epoca per 

poter eseguire i lavori e detrarre queste spese. Ora, la mancanza del contratto anche adesso aveva 

messo in difficoltà il dirigente del Servizio Manutenzioni, perché dice: “Io, in mancanza di contratto, dò 

un nullaosta in  qualche lamiera senza un contratto vigente”. Abbiamo superato, il dirigente si è preso 

una responsabilità, però il contratto è in via di definizione, proprio per non perdere tempo il nullaosta è 

stato dato, anche se il contratto non è stato rifirmato. Quindi, credo che con l'aiuto di tutti questo iter 

sia finalmente in esecuzione. Da parte mia provvederò a seguire con la ASL l'approvazione al Genio 

Civile della fondazione, noi non credo che dovremo… più che altro approvare essenzialmente il 

progetto, penso con una determina dirigenziale, poi lo vedremo in base a quello che dice la normativa 

vigente su questa questione, però non mi azzardo adesso su qual è l'atto autorizzativo, però vorrei 

assicurare l'impegno da parte mia, del Sindaco e di tutti ad accelerare questa iniziativa lodevole, 

importante, nonchè necessaria. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Grazie Assessore Ranieri. La parola quindi, in apertura di discussione, al Consigliere Capuccio. 

Prego Consigliere. 

 

CONS. CAPUCCIO MARCO  

Grazie Presidente. Vorrei cominciare con il ringraziare la Consigliera Celentano, sia per la 

sensibilità dimostrata nei confronti di questa problematica che riguarda tutta la città e sia per l'aver 

comunque accettato il nostro emendamento, perché è importante (come dicevo prima) che questa 

problematica sia condivisa e la risoluzione di questa problematica sia condivisa da tutti quanti. Questa 

situazione un po’ dimostra che quando ci sono di mezzo più enti la risoluzione delle problematiche 

non è mai semplice e poi la differenza la fanno le persone che se ne fanno carico. Proprio in tal 

proposito vorrei ringraziare anche l'Assessore Ranieri, perché pensate che pochi mesi dopo il suo 

arrivo, lui è arrivato a novembre del 2017, già a maggio, in realtà, l'ASL aveva accettato di svolgere i 

lavori mandando addirittura un preventivo. Poi c'è stato un cambio dirigenziale, che ha portato questa 

situazione un po’ su un binario morto, quindi poi sembrava che i lavori li dovesse fare il Comune, alla 

fine si è ritornati sul binario iniziale, col quale l'ASL ha accettato di sostituire questo ascensore. 

Questa problematica, in realtà, risale almeno al 2014, dove il Comune chiedeva all'ASL un preventivo 

per i lavori, l'ASL scriveva al Comune e per due anni in pratica non riceve risposta. Questa 

problematica era conosciuta sia da me personalmente, ma anche segnalata da altri, dal Comitato di 

Quartiere di Latina Scalo, da altri componenti di LBC, comunque - come dicevo prima - è una 

problematica conosciuta e che riguarda un po’ tutta la cittadinanza, quindi poi è stato anche 

importante l'impegno da parte dell'Assessore. Con questa mozione che credo approveremo, spero 

approveremo all'unanimità, chiediamo che ci sia attenzione affinché questo dialogo vada avanti e si 

sostituisca finalmente questo ascensore, perché questa situazione arreca dei grandi problemi. Questa 

era la mia presentazione un po’ dell'emendamento. Ringrazio nuovamente sia la Consigliera che 

l'Assessore. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Capuccio. Continuiamo quindi con la fase degli interventi e della discussione 

sulla mozione n. 3 che stiamo esaminando. Chiedo se ci sono interventi richiesti da parte dei 

Consiglieri Comunali. Nessuno vuole ulteriormente intervenire in discussione?  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Io, Presidente, se non c’è nessuno.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Antoci deduco? 

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Sì, esatto.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliere, a lei la parola allora.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Grazie Presidente. Questa mozione mette a fuoco il disagio che sono costretti a vivere i nostri 

concittadini disabili, deboli, anziani nel poliambulatorio di Latina Scalo, disagio che dura almeno da 20 

anni per quello che ne so io, perché io sono giunto a Latina Scalo nel 1999, con i bambini piccoli 

andavamo al poliambulatorio e già allora l'ascensore, il montacarichi non funzionava, quindi sono 

almeno 20 anni che questo disagio perdura. Quindi, ben venga la mozione, ben venga chi ha avuto la 

sensibilità e la perseveranza di metterla per iscritto e di portarla avanti. Spero davvero che presto 

questa situazione di disagio del poliambulatorio di Latina Scalo sia risolta. Io però volevo anche, al 

contempo, mettere l'accento sulle condizioni di disagio e di vero e proprio sequestro di persona, di veri 

e propri arresti domiciliari e qui qualcuno dirà che uso un linguaggio violento, va bene, me ne assumo 

la responsabilità, a cui sono sottoposti i nostri concittadini disabili. E questa è una vera vergogna. I 

nostri cittadini disabili in una città civile quale dovrebbe essere Latina, in una città pianeggiante, priva 

di barriere architettoniche naturali, sono agli arresti domiciliari e questa è una cosa intollerabile, 

perché la vera violenza non sta nelle mie parole, che può darsi che siano violente, non lo so. 

Qualcuno continua a dirmi che uso un linguaggio violento, va bene. La vera violenza la usiamo noi 

tutti e mi ci metto anch'io, noi Amministrazione contro i cittadini deboli quando non costruiamo uno 

scivolo in corrispondenza delle strisce pedonali, quando costruiamo delle deliberate barriere 

architettoniche e tutta Latina è una deliberata barriera architettonica. Vi faccio un esempio per tutti, 

che io sono sicuro che la maggior parte nemmeno nota, perché è talmente - diciamo così - diffusa 

questa cosa che la gente nemmeno la nota, allora, quante volte c'è un marciapiede, ad un certo punto 

il marciapiede si interrompe, quindi c'è un gradino perché c'è l'accesso ad un garage o ad un 

condominio, quindi c'è un gradino, si scende giù a livello della strada, c'è il passo carraio, c'è un altro 

gradino, si risale sul marciapiede e si va avanti. Ora, questa situazione che è diffusissima ci fa capire 

che chi ha progettato i marciapiedi, chi ha progettato la città, chi ha pensato la città nella sua testa 

l'autovettura che deve entrare ed uscire dal condominio è più importante del passante, non parliamo 

neanche del disabile, ma del passante, il quale…  l'autovettura non può, poverina, salire sul 

marciapiede per accedere al cortile condominiale, no, gli facilitiamo la strada, abbassiamo il 

marciapiede al livello della strada così l'autovettura va tranquilla ed il passante, poverino, si becca lo 

scalino, il gradino, chi se lo può beccare, poi ovviamente il disabile chi se ne frega, tanto il disabile è 

un prigioniero politico, lo teniamo agli arresti domiciliari e abbiamo risolto il problema. Queste 

situazione gridano vendetta. Queste situazioni gridano vendetta. Noi usiamo violenza a questi 

cittadini, ogni qualvolta mettiamo un palo della luce, della segnaletica stradale in mezzo al 

marciapiede noi gli stiamo usando violenza. Noi usiamo violenza ai nostri cittadini disabili, agli anziani 

ogni  volta che mettiamo una fermata degli autobus in mezzo al marciapiede bloccando il marciapiede. 

Noi usiamo violenza a questi cittadini ogni volta che piantiamo un albero in mezzo al marciapiede, 

sapendo che poi l'albero crescerà e ostruirà il passaggio. Usiamo violenza quando mettiamo un 

cassonetto dei rifiuti in mezzo al marciapiede oppure sullo scivolo o altro. Usiamo violenza quando 
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parcheggiamo un’autovettura davanti allo scivolo e usiamo violenza quando noi, come istituzioni, non 

chiamiamo immediatamente il carrattrezzi per far rimuovere quell'autovettura. Noi, noi pubblica 

amministrazione usiamo violenza. Il cittadino, certo, che ha lasciato la macchina è colpevole di suo, 

ma noi pubblica amministrazione stiamo usando violenza nei confronti dei cittadini che non stiamo 

tutelando e, riprendendo il discorso che facevo prima, chi dovesse chiamare è lui il problema. È lui il 

problema, non è il fatto che lo scivolo dei disabili è occupato, non è il fatto che il parcheggio dei 

disabili è occupato, il problema è chi sta turbando la quiete, chi sta chiamando, è lui il problema. Noi 

siamo ad un paradosso. E tutte queste violenze che noi quotidianamente, ogni giorno facciamo nei 

confronti di questi cittadini disabili passano nell'indifferenza totale, nella totale indifferenza, per dirlo in 

francese non gliene frega niente a nessuno. Questa Amministrazione, che nel programma elettorale 

aveva l'abbattimento delle barriere architettoniche, il Sindaco aveva promesso che entro i primi cento 

giorni non so che cosa, se dovessimo contare quante barriere architettoniche ha abbattuto sarebbe 

molto facile, zero. Zero!  Sfido chiunque a portarmi un esempio di una barriera architettonica abbattuta 

nella città di Latina. Zero. Ma la cosa più grave è non tanto che non è stata abbattuta nessuna barriera 

architettonica, la cosa più grave è che non è cambiata la cultura. Non è cambiata la cultura. Ancora 

oggi se qualcuno, qualche Ufficio a caso avesse esigenza di andare a piazzare un segnale stradale, 

un palo della luce, un albero, un cestino, qualsiasi cosa non si farebbe problemi, lo piazzerebbe a mo 

di deliberata barriera architettonica, questa è la vera tragedia di questa città, che non è cambiata la 

cultura, perché infatti si continuano a costruire barriere architettoniche. L'unica fortuna è che questa 

Amministrazione col suo immobilismo, avendo fatto pochissimo, ha pure costruito pochissime barriere 

architettoniche, quindi paradossalmente dobbiamo essere grati all'immobilismo. Vi porto soltanto un 

esempio per tutti e poi mi taccio, parcheggio di via Respighi, progetto a scomputo, costruito dal nulla, 

da zero, quindi in un posto dove non c'era niente, in pianura, si è cominciato a costruire questo 

parcheggio, io sono andato a vedere il progetto, sapete quanti posti per disabili erano previsti da 

progetto, quando la legge dice che nei parcheggi bisogna riservare almeno un posto ogni 20 o 

frazione di 20 ai disabili, mentre lungo la strada un posto ogni 50 o frazione di 50? Sapete quanti? 

Zero. Zero parcheggi per i disabili. Sapete quanti scivoli erano previsti? Zero. Allora io, con la mia 

consueta violenza che tanto mi rimproverate, ad un certo punto, dato che per le vie normali non 

riuscivo, ho minacciato di stendermi davanti alla ruspa, di bloccare i lavori chiamando i giornalisti. 

Allora, a questo punto, si è smosso qualcosa, è venuta una funzionaria, una dirigente, non mi ricordo 

e si è concordato che per mettere a tacere quel violento rompiscatole del Consigliere Antoci 

avrebbero demolito un pezzo di marciapiede, costruito uno scivolo e avrebbero riservato tre parcheggi 

ai disabili. Sempre nello stesso parcheggio i marciapiedi sono più stretti del minimo consentito, del 

minimo richiesto dalla legge, i pali della luce sono in mezzo al marciapiede e sono stati installati in 

ogni marciapiede dei cigli altissimi, a mo di deliberata barriera architettonica, oltre il quale, quindi, di 

qua c’è il marciapiede, poi c'è questo ciglio altissimo, che io ancora non riesco a capire a cosa serve e 

poi, oltre il ciglio, c'è un baratro di circa 50, 60 centimetri, 70 centimetri persino in alcuni punti, ho 

portato due Consiglieri di maggioranza: il Consigliere Di Russo ed il Consigliere Rinaldi a vederlo e nel 

farglielo vedere mi stavo ammazzando, perché ho messo il piede in fallo e c’era uno spuntone di ferro 

che mi stava trafiggendo e quindi questo è il modo in cui vanno le cose a Latina. La legge, la nostra 
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legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche, che è molto buona, pone dei limiti, per esempio 

una cosa che dice, dice che la pendenza massima delle rampe deve essere dell'8%. Qui da noi è 

stata interpretata in maniera diversa, la pendenza dev'essere dell'8%, no, quella è la pendenza 

massima, sarebbe auspicabile il 6%, il 4%, il 3%, nessuna pendenza. La legge dice, altresì, che 

laddove non se ne può fare a meno ci può essere un gradino dell'altezza massima di 2 centimetri o 2 

centimetri e mezzo, non mi ricordo, purché arrotondato, ma questa è una eccezione, un massimo, 

l'ideale è che non ci fosse nessun gradino, quasi tutti i nostri scivoli hanno un deliberato gradino, che 

poi a volte è alto pure 10 - 15 centimetri. Noi a volte in questa città abbiamo speso i nostri soldi per 

costruirle le barriere architettoniche. Abbiamo speso dei soldi per costruire degli scivoli e abbiamo 

fatto un gradino di 10 centimetri, di 15 centimetri, come dire al disabile guarda io lo scivolo te lo faccio 

perché la legge me lo consente e quindi te lo devo fare, però, guarda, ti faccio lo stesso il dispetto, te 

lo faccio in un modo tale che tu comunque non debba poterlo utilizzare. Questa è la violenza, questa è 

la violenza assurda che noi usiamo contro i nostri cittadini e adesso ditemi che sono violento io.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Altri interventi dopo quello del Consigliere Antoci? Nessuno desidera intervenire ulteriormente 

su questa mozione, la n. 3? Mi pare di no. Allora chiuderei la fase della discussione e passerei, quindi, 

a quella della dichiarazione di voto sulla mozione n. 3 che stiamo analizzando. Ci sono anche in 

questo caso interventi da parte dei Consiglieri Comunali?  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Presidente. Non so, vuole parlare Chiara ed io intervengo dopo?  

 

CONS. GRENGA CHIARA  

No, no, falla, poi la faccio Matilde, non ti preoccupare.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Va bene. Posso Presidente?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliera Celentano, a lei la parola.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Innanzitutto prendo questo spazio della dichiarazione di voto anche io per ringraziare 

l’Assessore Ranieri, con il quale ho avuto sempre una interlocuzione civile, equilibrata e concreta. Con 

l'Assessore Ranieri è un piacere collaborare. A mia volta voglio ringraziare il Consigliere Marco 

Capuccio, perché è giusto sapere che l'emendamento non me l’ha presentato questa mattina come un 

piatto preconfezionato, ma mi ha chiamato prima e l’abbiamo concordato insieme, quindi è importante 

sapere che è un emendamento condiviso. Quindi, ringrazio l’Assessore Ranieri per i suoi modi garbati 

e costruttivi, è un piacere collaborare con lui, il Consigliere Marco Capuccio e  mi piacerebbe che 
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questo iter, ormai lunghissimo, che si concluderà finalmente con questo montacarichi, agognato 

montacarichi che i pazienti tanto anelano e aspettano da un ventennio sia informata, l'istituzione, la 

sostituzione di questo montacarichi è un bene comune, è un bene a vantaggio di tutta una comunità, 

di tutta una città, di una fascia di popolazione fragile, debole, come ha sottolineato anche il Consigliere 

Antoci, doveva rinunciare alle cure primarie perché non era in grado di fare le scale, cioè, ma anche 

chi ha concepito una cosa del genere, ma si possono mettere gli ambulatori dove si fanno le visite ad 

un secondo piano e non avere un montacarichi funzionante? Sembra proprio la commedia 

dell'assurdo. Può essere questa situazione trascinata da vent'anni? Io siccome la conosco, come ho 

detto prima ci ho lavorato, è stato uno dei primi impegni, proprio come sono diventata Consigliera, di 

occuparmi di questa annosa situazione, annosa e gravosa situazione, finalmente pare che siamo 

quasi giunti alla quadra. Quello che mi piacerebbe, oltre al fatto della vigilanza da parte di questa 

Amministrazione, è continuare incessantemente il colloquio con la ASL, affinchè venga fatta 

veramente questa sostituzione in tempi brevi ed in tempi celeri, quello che mi piacerebbe che fosse 

messo in essere è che, nonostante sia un Consigliere di minoranza, vista l’importanza di questo 

evento, di cui sono stata una delle promotrici, vengo anche io informata di tutte le novità. Io, per 

esempio, non sapevo degli ultimi colloqui intercorsi, mi piacerebbe che fossi resa partecipe anch'io di 

tutta l'evoluzione, dell’iter che porterà all’installazione del montascale fino al suo completamento, 

proprio perché questo è un bene che non è né della minoranza né della maggioranza, ma è un bene 

che andrà a vantaggio della collettività e soprattutto delle persone fragili. Grazie. Mi auguro che la 

mozione ovviamente venga approvata all'unanimità, perché non è una mozione personale questa, ma 

è una mozione per le persone. Grazie a tutti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Celentano. In dichiarazione di voto, su delega della Consigliera Campagna, 

la Consigliera Grenga per LBC. Prego Consigliera Grenga. 

 

CONS. GRENGA CHIARA  

Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Io, ovviamente, volevo dire innanzitutto che Latina Bene 

Comune sarà favorevole a questo emendamento e a questa mozione, proprio perché, essendo noi 

fautori dell'abbattimento delle barriere architettoniche, proprio per questo abbiamo ritenuto importante 

concordare con la collega Celentano questo emendamento, affinché si sollecitasse la chiusura di 

questa questione, che questa Amministrazione non ha mai abbandonato dal primo momento. Volevo 

in particolare ringraziare l'Assessore Ranieri che se ne è occupato da subito e soprattutto in 

particolare il Consigliere Capuccio, che con la precisione e la costanza che lo distingue sempre ha 

portato avanti questa questione dal momento in cui ci siamo insediati, dal 2016, senza mollarla mai, 

senza abbandonarla mai. Volevo, tra l'altro, rispondere al collega Antoci, che ringrazio anche di 

queste gesta che lui riesce per carattere a fare, quello di mettersi, bloccare i lavori, io personalmente 

questo coraggio che lui ha non ce l’ho, però allo stesso tempo non mi ritengo una amministratrice 

violenta con i cittadini, ecco, di questo io mi dissocio assolutamente da questa definizione di violenza 

nei confronti dei cittadini e delle cittadine, perché sappiamo benissimo che le barriere architettoniche 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                             22.09.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 99 di 151 

 

   

 

passano prima per le barriere mentali e culturali delle persone. Le barriere architettoniche che 

abbiamo trovato in questa città e che da anni ci sono sono frutto anche delle barriere culturali che se 

non vengono abbattute di conseguenza non vengono abbattute le barriere architettoniche. Per quanto 

riguarda le barriere culturali noi tutti e tutte, che veniamo dell'associazionismo, ci siamo sempre battuti 

perché queste barriere culturali venissero cambiate, venissero eliminate dalla mente delle persone e 

credo che in parte ci stiamo anche riuscendo, con un lavoro meticoloso e quotidiano da parte di tutti 

noi. Quindi, concludo dicendo che voteremo favorevolmente quanto concordato. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Grenga. Abbiamo qualcun altro che vuole intervenire in dichiarazione di 

voto? Non mi pare. Chiudiamo anche la fase della dichiarazione di voto, chiamerei nuovamente la 

Segretaria Generale per la procedura di votazione della mozione n. 3 del 27 febbraio 2020 presentata 

a firma congiunta dai consiglieri Celentano, Calandrini, Tiero e Marchiella avente per oggetto: 

“Poliambulatorio di Latina Scalo”. Chiaramente dobbiamo procedere prima alla votazione inerente 

l'emendamento, che deve essere formalmente accolto nell'aula consiliare, e poi potremo procedere 

alla votazione della mozione così come emendata. Ecco la Segretaria che si sta connettendo.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

C’è qualche problema di interferenza.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì, oggi non siamo fortunatissimi dal punto di vista tecnico - informatico. Procediamo quindi 

prima con la votazione sull'emendamento e poi sulla mozione così come eventualmente emendata. 

Prego Segretaria, votiamo quindi l'accoglimento dell'emendamento presentato.  

 

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

per la votazione dell’emendamento presentato alla mozione n. 3 del 27.02.2020:  

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     Assente  

Campagna Valeria    Favorevole 
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Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole 

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Assente  

Tassi Olivier     Favorevole  

Antoci Salvatore    Favorevole 

Di Trento Massimo    Favorevole  

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Favorevole 

Coluzzi Matteo     Assente 

Calvi Alessandro    Assente  

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Favorevole 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Marchiella Andrea    Favorevole 

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Assente  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, l'emendamento è approvato all'unanimità dei presenti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Benissimo. Procediamo adesso con la votazione della mozione così come emendata con 

l'emendamento appena accolto. Prego, nuovamente la parola a lei Segretaria. 

 

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

per la votazione della mozione n. 3 del 27.02.2020 così come emendata:  

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 
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Coletta Ernesto    Favorevole 

Giri Francesco     Assente  

Campagna Valeria    Favorevole 

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole 

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Assente  

Tassi Olivier     Favorevole  

Antoci Salvatore    Favorevole 

Di Trento Massimo    Favorevole 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Favorevole 

Coluzzi Matteo     Assente 

Calvi Alessandro    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Favorevole 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Marchiella Andrea    Favorevole 

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Assente  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, il punto è approvato all'unanimità dei presenti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Segretario Generale, quindi la mozione n. 3, sesto punto all’ordine del giorno, è stata 

approvata all'unanimità.  

Proseguiamo, settimo punto all'ordine del giorno di oggi, anche questa è una mozione, la n. 8 

del 18 giugno 2020, anche questa è stata presentata con firma congiunta dai consiglieri Celentano, 

Calandrini, Tiero e Marchiella ed ha per 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”.  
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Punto n. 7 all’Ordine del Giorno: Mozione n. 8 del 18.06.2020 presentata dai Consiglieri 

Celentano, Calandrini, Tiero e Marchiella 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 

Chiedo tra i Consiglieri firmatari colui o colei che illustreranno la mozione in aula.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Presidente, non so se c’è qualcun altro, il Consigliere Marchiella o Tiero presenti che vogliono…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Tiero e Calandrini risultano assenti.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Matilde fai tu.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Faccio io? Va bene.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego, le fanno fare gli straordinari Consigliera Celentano.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

…(incomprensibile)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

…(incomprensibile)… i suoi Consiglieri uomini.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

La illustro io, poi, magari, i miei colleghi si riserveranno di intervenire in un secondo momento.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliera.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Questa mozione è stata presentata anche da diverso tempo, mi sembra a maggio l'abbiamo 

presentata, era contestualizzata soprattutto in quel periodo e l’oggetto di questa mozione è proprio le 

misure a sostegno del settore balneare per far fronte all'emergenza epidemiologica del Covid-19, alle 

mareggiate e all’azione erosiva del mare. Innanzitutto il problema con il lockdown, con il problema 
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della pandemia e del Covid, il settore turistico balneare è stato fortemente colpito dal punto di vista 

economico, perché hanno lavorato meno. Come se non bastasse l'emergenza Covid questo settore 

turistico balneare è stato anche colpito da problemi atmosferici, ci sono state delle forte mareggiate 

negli ultimi anni, che hanno compromesso lo svolgersi delle attività balneari e hanno distrutto diversi 

stabilimenti, causando non solo danni economici alle strutture, ma anche problemi riguardanti 

l’occupazione. Abbiamo tutti il ricordo della mareggiata che è successa recentemente, il primo giugno, 

il primo giugno gli stabilimenti avevano appena montato le loro strutture recettive, il tempo di montarle 

ed una tromba d’aria proveniente dal mare, con una mareggiata le ha distrutte. Io mi ricordo che quel 

giorno con  diversi Consiglieri di minoranza, ma anche mi sembra il Sindaco, qualcuno di 

maggioranza, ci siamo subito recati a dare conforto e sostegno ai balneari, che non solo dovevano 

sopravvivere all'emergenza Covid, ma anche ai problemi emergenziali atmosferici. In particolare 

abbiamo la legge del 30 dicembre 2018 n. 145, questa legge parla proprio di proroga delle 

concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo per la durata di 15 anni e quindi una 

proroga fino al 2033. Oltre questa legge abbiamo anche un Decreto Legge, 34 del 2020, nell'articolo 

182 ha ribadito proprio la proroga di queste concessioni. Inoltre, in data 20 maggio, questa mozione è 

stata presentata anche al Consiglio Regionale del Lazio, anche questa mozione trattava delle 

proroghe delle concessioni del demanio marittimo ed in Consiglio Regionale del Lazio è stata 

approvata all'unanimità. Quindi, questa mozione è di adottare quelle misure proprio per andare 

incontro al settore turistico balneare con il rinnovo delle concessioni. Il rinnovo delle concessioni è 

propedeutico, poi, ad una serie di misure di sostegno per le imprese, proprio per favorire la continuità 

delle attività economiche e produttive. Per quanto riguarda noi ci sono delle note, noi chiedevamo, 

impegnavamo il Sindaco e la Giunta all'attuazione della disposizione della Legge 145/2018 e poi delle 

iniziative nei confronti degli enti superiori per la disapplicazione delle disposizioni della direttiva 

comunitaria n. 126 Bolkestein, in maniera di concessioni demaniali marittime quale misura essenziale 

per favorire la ripresa del settore. Il terzo punto era la definizione agevolata dei contenziosi, nonché la 

sospensione nel periodo in questione del pagamento dei canoni delle concessioni demaniali. Mi sono 

arrivate le note dell’Architetto Bondì, per quanto riguarda il terzo punto col terzo punto possiamo 

anche essere d'accordo, quindi si può anche eliminare, in quando come ha scritto l'Architetto Bondì, 

poi non so se è presente per darci direttamente delle spiegazioni, questi canoni sono a beneficio 

dell'Erario e quindi, in mancanza di disposizioni nelle specifiche normative, l’Ente non può 

autonomamente decidere di sospendere i pagamenti, pena danno erariale di cui sarebbero 

direttamente responsabili i funzionari comunali. Allora, questo punto che ci è stato contestato noi 

come Fratelli d’Italia possiamo anche accettarlo. Non siamo d'accordo, invece, alle note che ha fatto in 

merito al secondo e al terzo punto, dove noi chiedevamo proprio l'applicazione della legge nazionale 

145, l'applicazione della 145, perchè in sintesi, nelle note, l’Architetto Bondì dice che non è possibile 

disapplicare le normative nazionali, in contrasto con l direttive europee, perché si andrebbe incontro 

ad una serie di contenziosi giudiziari e cita una serie di sentenze a testimonianza che non è possibile 

applicare la legge nazionale, proprio per non andare in contrasto con le direttive europee. Noi di 

questo non siamo d'accordo, perché oltre la 145 abbiamo anche il Decreto Legge 34 con l'articolo 

182. Le normative europee da una parte, sostengo fermamente, non possono essere bypassate da 
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quelle nazionali, però l'Amministrazione comunale deve rispondere ad una normativa nazionale che è 

vigente. Noi abbiamo una normativa nazionale che è vigente, dobbiamo rispondere, poi se andrà 

contro le normative europee ci si comporterà di conseguenza, sarà problema dello Stato poi andare a 

controbattere per inficiare la Bolkestein, non è problema nostro a livello europeo. Il Comune di Latina 

dovrebbe fare come hanno fatto tante città italiane che hanno adottato la 145 e hanno ottenuto la 

proroga delle concessioni balneari, è stata ottenuta in diverse città italiane, il Comune di Latina deve 

fare la stessa cosa, come gli altri Comuni, lo deve agli imprenditori, lo deve alla cittadinanza, lo deve 

ai posti di lavoro e deve all'indotto che la Marina può portare alla nostra città, anche perché il discorso 

che non viene applicata una legge nazionale per non andare incontro a contenziosi non è per me 

legittimato, infatti la disciplina che riguarda tale tipo di …(incomprensibile)… è stata interessata da 

tutta una serie di interventi legislativi che sono stati adottati nel tempo, al fine di comporre una 

endemica contrapposizione tra la normativa nazionale e i principi comunitari in materia di libertà di 

stabilimento e di tutela della concorrenza, i quali provvedono ogni forma di affidamento da 

…(incomprensibile)… dalla pubblica amministrazione, quali anche l'affidamento in concessione di beni 

demaniali sia preceduto dall'esperimento di procedure competitive idonee ad assicurare trasparenza, 

non discriminazione e parità di trattamento nella scelta del suo beneficiario. In particolare i contrasti 

con la normativa europea hanno riguardato innanzitutto il diritto di insistenza previsto dal comma 

secondo dell'articolo 37 del Codice della Navigazione, il quale veniva data preponderanza alle 

precedenti concessioni già rilasciate in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze e il conseguente 

rinnovo automatico alla loro scadenza sulla base di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 1 

del Decreto Legge 400 del 1993, convertito con modifiche della Legge n. 494 del 1993, che fissava in 

6 anni il termine della loro operatività, con la possibilità di rinnovarlo su istanza di parte in occasione di 

successiva scadenza per un uguale periodo. Quindi, pur accogliendo le note che l’Architetto Bondì ha 

portato sul terzo punto, che chiedevamo la sospensione del pagamento dei canoni erariali, noi vi 

chiediamo che venga applicata anche nel Comune di Latina (com’è stato fatto in molti Comuni italiani) 

la legge nazionale sulla proroga delle concessioni balneari, poi se ci saranno contenziosi si 

risponderà, però penso che sia un atto dovuto, che dobbiamo ai nostri balneari proprio per il periodo di 

criticità, di mancato indotto, di mancato guadagno che hanno subìto in quest'ultimo periodo è per il 

Covid, è per gli agenti atmosferici che si sono abbattuti sulle loro strutture balneari. Questa è la nostra 

posizione, la posizione di Fratelli d’Italia inerente questa mozione, poi se c'è il collega Andrea 

Marchiella che vuole aggiungere qualcosa lo faremo in fase di discussione. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie a lei Consigliera Celentano per l'illustrazione di questa mozione, che volevo ricordare è 

stata depositata il 18 giugno, poi ha richiesto degli approfondimenti di natura giuridico – amministrativi, 

era stata portata all'attenzione del Consiglio Comunale già in data 13 agosto, ma per indisponibilità dei 

proponenti non è stata possibile la discussione, quindi automaticamente è stata traslata al primo 

Consiglio Comunale successivo utile. Come ha già detto la Consigliera Celentano stiamo discutendo 

sul primo e secondo punto del “si impegna” e soltanto su una piccola parte del terzo, ovvero la 

definizione agevolata dei contenziosi …(incomprensibile)… dipendenti, poiché - come sottolineato 
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anche, poi, in sede di parere giuridico dal Servizio - la sospensione del periodo in questione del 

pagamento dei canoni di concessione demaniali non rientra tra le competenze del Consiglio 

Comunale, perché non è competenza del Comune di Latina. Apriamo la discussione, anche in questo 

caso ho una richiesta da parte dell’Assessore competente al ramo, l'Assessore Bellini, di poter 

intervenire in apertura per fornirci ulteriori elementi utili allo sviluppo della discussione della mozione, 

quindi cederei la parola proprio all'Assessore Bellini. Prego Assessore.  

 

ASS. BELLINI DARIO  

Grazie Presidente. Buonasera a tutti i Consiglieri e alle cittadine e ai cittadini collegati in questo 

Consiglio Comunale. Solo per ribadire innanzitutto la volontà da parte di questa Amministrazione di 

trovare una soluzione, una soluzione che possa essere chiaramente quella praticabile e che non 

esponga l'Ente e quindi l'intera comunità, perché poi a pagare chiaramente sarebbero tutti i cittadini se 

l'Ente dovesse essere chiamato a pagare, quindi esporre l’Ente ad inutili contenziosi e nel contempo a 

rispettare la legge. Chiaramente tutto questo possiamo dire che è il classico pasticcio un po’ 

all'italiana, abbiamo delle norme europee che parlano chiaro, abbiamo altresì delle leggi italiane che 

parlano altresì chiaro ed in tutto questo, poi, vengono lasciate le Amministrazioni locali in una sorta di 

limbo interpretativo, nelle quali si ritrovano a dover scegliere quale via prendere. Ripeto, 

l'Amministrazione ha tutta la volontà di trovare la strada migliore e di interesse di tutta la comunità. 

Nella comunità ci sono anche le tante attività balneari che svolgono un’attività ovviamente di pregio 

per il nostro lungomare. Tutto questo deve essere ovviamente compatibile con le leggi, con anche le 

tutele di ogni singolo funzionario, dipendente, Consigliere e Assessore che devono intervenire nel 

rispetto delle norme vigenti. In questo contesto diciamo che l'Amministrazione deve scegliere una via, 

appunto, come dicevo, lineare rispetto alle leggi attuali e lo farà anche attraverso la richiesta di un 

parere all'Avvocatura del Comune di Latina, che il Servizio si appresta a richiedere all'Avvocatura del 

Comune chiaramente. Ci sono state numerose sentenze intorno a questo argomento, solo per citarne 

alcune, alcune sentenze penali che, facendo leva sugli stessi principi, hanno condannato privati per 

occupazione abusiva del demanio marittimo, a che cosa si arriva quando c'è questa confusione tra 

l'Europa e quindi leggi sopra il nostro Stato e le leggi attuali del nostro Stato. Anche la Corte dei Conti 

ha recentemente sanzionato per l'assegnazione diretta anziché mediante gara. Entriamo in un 

contesto molto delicato, nel quale devono darci la massima sicurezza le persone che sono all'interno 

dei nostri uffici, Avvocatura in primis e a seguire i dirigenti interessati, perché si venga incontro ad 

un'esigenza, quella di innanzitutto fornire un servizio alla popolazione, rispettare il libero mercato e 

altresì rispettare le rispettabilissime attività commerciali che fino ad oggi hanno - assolutamente in 

modo degnissimo - gestito queste concessioni, fermo restando che sono concessioni che, proprio 

perché danno un guadagno a chi ci opera e  sono dello Stato, devono subire un iter legato ad 

un'evidenza pubblica. Detto questo, se sarà possibile applicare anche in questo Comune la 145 

l'Amministrazione non si farà specie ad applicarla e lo farà con tutti gli atti preposti. Mi sentivo di dover 

chiarire questa posizione, che è una posizione, chiaramente, né di chiusura, né di apertura, ma di 

studio di una situazione che è in itinere, le ultime sentenze sono del 2020, le ultime leggi dello Stato 

sono del 2020, lo Stato sta cercando, appunto, di porre rimedio in una situazione d’empasse e noi 
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faremo quanto è nel nostro potere per – appunto - risolvere una situazione che è comunque molto 

complessa.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessore Bellini per il suo contributo tecnico rilevante per poter, come dire, analizzare 

quanto proposto con la mozione nella maniera più esaustiva e chiara possibile. Andiamo quindi in fase 

di discussione di questa mozione n. 8. Chiedo se ci sono interventi al riguardo da parte dei Consiglieri 

Comunali. Al momento non ho prenotazioni in chat.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Intervengo io Presidente?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Vice Presidente Aramini del Consiglio Comunale. 

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliera Aramini.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Io volevo riprendere un po’ il discorso che già aveva fatto la Consigliera Celentano presentando 

la mozione, ma anche le perplessità dell'Assessore Bellini, perché diciamo che abbiamo appena 

votato un referendum, no, non voglio entrare nel merito, ma una delle peculiarità proprio che si 

sottolineavano relativamente alla qualità del Parlamento, almeno io la sottolineavo alla grande, era la 

capacità di ottemperare al meglio al potere legislativo. Ecco, questo - secondo me - è un esempio di 

come il nostro Governo, nel tempo, non ha legiferato bene, prima di tutto nell’andare contro ad una 

normativa europea, ma poi insistendo e tra l'altro stavo vedendo che la recente sentenza del Consiglio 

di Stato della Campania, sì, recentissima, diciamo che rimanda al concetto che a parte la gerarchia 

delle fonti e quindi diciamo la confusione che si è generata, perché effettivamente giova ricordare che 

l'esecutivo, quindi il Governo non ha mai adottato il decreto Dpcm, tra i tanti Dpcm di quest'anno non 

ce n'è stato uno previsto dalla Legge 145 del 2018, la cui scadenza era il 30 aprile 2019, che poteva 

riordinare la gestione delle concessioni demaniali marittime e in cui si sarebbero dovuti stabilire dei 

termini e delle modalità di gestione di revisione generale delle concessioni marittime, gli indirizzi 

generali, i criteri per la programmazione, la pianificazione e la gestione integrata degli interventi a 

difesa delle coste e degli abitati costieri. Quindi, noi avremmo dovuto leggere un bel Dpcm di 

chiarimento rispetto a questa cosa. Vedo che anche le Regioni, pur nella loro autonomia e vivacità 

che abbiamo visto in questo ultimo anno nel legiferare questo è quello, pure qui c'è stato, diciamo, un 

certo lassismo, cioè, secondo me, è proprio un argomento di difficile soluzione, se non attraverso 
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direttive, leggi, normative, Dpcm e altri nazionali e regionali attraverso una Conferenza Stato - Regioni 

opportuna, perché comunque quasi tutte le regioni italiane hanno per fortuna la costa, per accordarsi 

sul da farsi, perché è troppo facile scaricare sul piccolo o grandino o grande ente locale un macigno di 

questo tipo, che si presta a ricorsi dei controinteressati. C'è da dire che anche la Ragioneria dello 

Stato ha già mostrato delle forti perplessità relative alla proroga automatica e dobbiamo ricordarci che 

questa dell'ultima legge, che era del 2020, l’87 del 2020 ha agito come al solito con emendamentini 

che spuntano nelle leggi, rendendole anche, talvolta, oltre che illegittime per certi versi, ma diciamo 

confuse e foriere di contenziosi. Dunque, anche la Ragioneria di Stato ha manifestato fortissime 

perplessità relative a questa proroga automatica di 15 anni e dunque penso che un attimo di 

riflessione forse sia opportuna, perché l'argomento è attuale, concreto e riguarda tanti Comuni che, 

vero, hanno fatto come dice la Consigliera Celentano, hanno non fatto la proroga, quindi diciamo che 

l'Italia, i Comuni italiani sono divisi. Sinceramente c'è una latitanza da condannare sicuramente 

rispetto ai governi, che hanno potere di legiferare e non lo fanno. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Aramini. Proseguiamo con la discussione sulla mozione che stiamo 

esaminando. Ci sono altri interventi richiesti da parte dei Consiglieri Comunali? Nessuno vuole 

intervenire ulteriormente?  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Presidente io.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Marchiella mi pare?  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Sì, grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliere, a lei la parola allora.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Buonasera a tutti. Scusate, ma seguirvi a distanza diventa complicato. La cosa che mi dispiace 

che di fronte a questa mozione mi aspettavo un po’ più di sensibilità da parte di tutti i Consiglieri, nel 

senso che io capisco tutto, capisco tutto quello che dice la Consigliera Aramini, quello che dice 

l'Assessore Bellini, però noi abbiamo parlato tante volte, anche in Commissione quando l'Assessore 

Bellini era Presidente, del ripascimento, di stare vicino ai balneari, è passata l'estate tra Covid, tra 

tante difficoltà, poi, che abbiamo dovuto affrontare tutti insieme, no? Io penso che ognuno di noi si è 

fatto una passeggiata al mare, ha visto quello che è successo. Purtroppo sono partiti in ritardo i lavori 

per le scalette, in spiaggia  c'era tanto assembramento, c’è stato il problema con la sicurezza delle 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                             22.09.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 108 di 151 

 

   

 

guardie che stavano in spiaggia a cercare di controllare quello che succedeva per andare incontro a 

quello che era la diffusione del Covid. Ci sono state tantissime difficoltà. Allora io dico, no, oggi 

riusciamo a parlare di questa mozione a distanza di tanti mesi, ma perché non sento nessuno della 

maggioranza, di fronte a questa mozione, dire: “Incontriamo i balneari tutti insieme. Cerchiamo di 

capire com'è andata l'estate. Cerchiamo di…”, non lo so, di farci trasmettere veramente quello di cui il 

mare ha bisogno, perché sono state fatte tante di quelle cose al mare in questi quattro anni che hanno 

dell’inverosimile. Io non ce l'ho con la Dottoressa Ciolfi e Dio me ne voglia, però, porca puttana, ci 

sono stati tanti ritardi, tante cose che…, con tutto il rispetto per lei, tante cose non le può capire del 

mare, no? Perché fa un altro mestiere. I balneari hanno dato dei segnali importanti. Vi siete incontrati 

più volte con loro, ma perché ci troviamo a distanza di tutti questi anni ancora in questa situazione. Ve 

lo domanderete che cosa è successo, cosa sta succedendo? In tutti i …(incomprensibile)… che ho 

ascoltato fino adesso, come Tassi quando diceva su ABC, è meglio dire pensavamo che andasse 

meglio, pensavamo che la situazione ad oggi, non avendo presentato il Piano Industriale sarebbe 

andata meglio la situazione, avremmo ripreso in mano la situazione. Tante cose ed io non sento mai 

un bagno di umiltà, però a noi tutti chiedete di essere umili. Allora io dico, oggi, di fronte a questa 

mozione voterete no, perché la legge non si sa, “Perché dobbiamo vedere, studiare”, lo sento dal 

2016 “dobbiamo vedere e studiare”. Non ho sentito nessuno dire: “Ragazzi, ritirare questa mozione, 

vediamoci in Commissione insieme a tutti i balneari e poi casomai la ripresentate o la rifacciamo 

insieme”. Perché no qua questa cosa. Cioè, Latina Scalo perché giustamente, eh, parliamo di persone 

che hanno più bisogno secondo voi? Per me hanno bisogno tutti i cittadini in ugual modo, quindi 

secondo me i problemi vanno affrontati tutti allo stesso modo, che si tratti di un disabile, che si tratti di 

una persona normale, che il disabile per me è più normale di quelli normali, questo l'avete sempre 

saputo, perché in Commissione mi sono battuto come un cane per i disabili. Allora, io oggi rimango 

veramente basito. Ecco, in questo mio intervento rimango perplesso e basito, perché dico sempre le 

stesse cose e mi sento veramente svuotato di quello che è un valore etico. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dopo il Consigliere Marchiella qualcun altro desidera intervenire? Non sono iscritti al momento. 

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Presidente, prima ho esposto, adesso vorrei intervenire.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Assolutamente sì. Prego Consigliera Celentano, a lei la parola.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Grazie. Ho sentito l'Assessore Bellini, nonostante ci sia stato anche il tempo da quello che ho 

capito, dedotto dal suo intervento la questione non è stata ancora sufficientemente approfondita, anzi 

si sta pensando di chiedere un parere all'Avvocatura. Già questo diciamo…, io mi aspettavo oggi delle 

risposte più precise, coincise, contestualizzate sul problema, perché qui i problemi sono due: da una 
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parte abbiamo la Legge, la 145 del 2018 che proroga le concessioni balneari, da una parte abbiamo la 

normativa europea, la Bolkestein e di mezzo ci stanno i balneari, che in questo ginepraio di leggi 

italiane, europee, regionali hanno lavorato poco e chiedono la proroga della concessione edilizia. Io 

penso che il Comune in questo caso, con le risposte che mi ha dato, evasive, dell'Assessore: 

“Chiediamo un parere all'Avvocatura perché possiamo andare incontro a ripercussioni penali. Ci sono 

delle sentenze in merito”. Io penso che il dovere di un Comune, di un'Amministrazione è prima di 

tutelare i propri cittadini, di tutelare i balneari, di tutelare una fascia di popolazione che si occupa di 

turismo che ha subìto notevolmente il Covid, le intemperie tipo le trombe d'aria con le mareggiate, con 

l’erosione costiera, ha avuto un indotto economico determinante per loro. Da parte mia non ci sarebbe 

problema, intanto si proroga la concessione ed osserviamo la Legge 145, poi i contenziosi se ci 

saranno verranno dopo, non chiediamo, vediamo. Io non ho avuto una risposta oggi perché non 

venga applicata la legge italiana, non venga applicata la legge italiana perché possiamo andare 

incontro a contenziosi europei? A contenziosi perché andiamo contro la normativa europea? Il 

Comune di Latina non deve essere così evasivo, a me questo atteggiamento così evasivo, così 

rinunciatario non piace. Noi dobbiamo schierarci dalla parte dei nostri cittadini. Dobbiamo schierarci 

dalla parte dei balneari e tutelarli, no chiediamo il parere …(incomprensibile)…, ma cosa dobbiamo 

fare, sono passati già 3 – 4 mesi, cosa vogliamo aspettare per andare incontro ai balneari. Poi anche 

per quanto riguarda aver paura, diciamo, della normativa europea io ho trovato, in merito anche, una 

sentenza del Consiglio di Stato del 2019 che è contraria alle previsioni della normativa europea, infatti 

questa sentenza, la n. 7.874 del 18/11, 20 e 19 stabilisce che “i principi comunitari, quindi della 

Comunità Europea, in materia di libera circolazione dei servizi di par condicio, di imparzialità e di 

trasparenza derivanti dalla direttiva 123 del 2016 sono applicabili anche alle concessioni dei beni 

pubblici, fungendo da parametro di interpretazione e limitazione del diritto di esistenza di cui l'art. 37 

del Codice della Navigazione. La sottoposizione ai principi di evidenza trova il suo presupposto 

sufficiente nella circostanza che la concessione di area demaniale marittima si fornisce un'occasione 

di guadagno (e questa è un'occasione di guadagno) a soggetti operanti sul mercato tale da imporre 

una procedura competitiva ispirata ai principi di trasparenza e non discriminazione, segnando 

l'esigenza di una effettiva ed adeguata …(incomprensibile)… per aprire il confronto concorrenziale su 

un ampio ventaglio di offerte”. Che vuol dire questo? Che anche la normativa europea si può 

bypassate, ma qua abbiamo un Comune rinunciatario, un Comune che non si interessa del destino 

dei balneari, con tutto quello che hanno passato ultimamente. Cioè, da come ho capito, poi, questa 

mozione oggi non se ne esce perché dobbiamo approfondire, ma avete avuto mesi per approfondire, 

possibile che io oggi non ho una risposta su cosa volete fare sulla proroga delle concessioni 

demaniali? La rimandiamo? Aspettiamo un approfondimento? Io oggi avrei voluto anche l’Architetto 

Bondì che mi rispondesse, visto che mi ha fatto le note. Mi dispiace, ma oggi su questo punto trovo 

una impreparazione generale, perché io posso pure aspettare ulteriori informazioni, posso pure 

aspettare il parere dell'Avvocatura, ma oggi li volevo questi pareri, sono già passati tre mesi e quando 

gliela diamo una risposta ai balneari noi, a Natale? Grazie.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 
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Presidente, posso specificare una cosa riguardo alla sentenza Consiglio di Stato citata?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Mi dica Consigliera Aramini.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Volevo dire alla Consigliera Celentano che la sentenza questa che ha citato lei, la 7874 del 

novembre 2019 è risolta in un nulla di fatto per un motivo particolare, perchè quel Comune non aveva 

annullato gli atti propri comunali di proroga e allora la sentenza dice che non si può ordinare di fare 

una gara se tu non annulli gli atti di proroga, ecco, questo, era riferito ad un caso particolare. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Spiegazione tecnica utile alla discussione. Ha chiesto la parola la Consigliera Ciolfi. Prego 

Consigliera.  

 

CONS. CIOLFI MARIA GRAZIA  

Grazie Presidente. Ripartendo dall'intervento del Consigliere Marchiella, è vero che faccio il 

medico, però sono quattro anni che mi occupo anche di Marina e comunque è un tema che mi è 

sempre stato caro, carissimo anche prima del 2016. Assolutamente abbiamo sentito e ho sentito 

costantemente i balneari per avere il polso di quello che stava accadendo in questa stagione balneare 

che è iniziata praticamente in continuità con la pandemia mondiale, quindi con la massima attenzione 

da parte del Comune, non possiamo parlare di mancata sensibilità. Allora, dobbiamo ricordarci che ci 

siamo trovati di fronte alla immobilizzazione totale anche da parte del Governo Centrale, fino a giugno 

non si davano direttive, non si capiva se la stagione sarebbe partita oppure no, non c'erano indicazioni 

ed in una rapidità incredibile siamo riusciti, avuti i fondi di 500 mila euro per l'emergenza Covid, ad 

impegnarli, a mettere in atto tutte le misure per consentire agli operatori balneari di fare la loro 

stagione balneare e dare a noi la nostra stagione balneare, perché, ricordiamolo, loro forniscono un 

servizio a noi e di questo gliene siamo sempre grati, perché lavorano per la comunità e di farlo in 

sicurezza e, ringraziando il cielo, ad oggi, 22 settembre, possiamo dire che questo è avvenuto. È 

avvenuto per un impegno importante anche da parte del Comune, che ha messo in atto tutte le misure 

che potevano essere messe in atto, a partire dalla TARI, a partire dalla possibilità consentita 

quest'anno agli stabilimenti balneari di effettuare il noleggio di attrezzature nel tratto di arenile 

adiacente alla concessione e quindi di rientrare di eventuali perdite subite. È stata realizzata l'app per 

garantire la sicurezza. È stato messo il personale per il controllo per la sicurezza anticovid, al netto di 

tutte le criticità, le problematiche che possiamo avere avuto, ma tutto è stato fatto, nonché garantire 

tutti i servizi ordinari, di ordinaria amministrazione che si fanno ogni anno, quindi dalla manutenzione 

delle passerelle, che chiaramente è iniziata in ritardo, perché prima non si poteva andare sulle 

spiagge a fare i lavori, al posizionamento delle passerelle blu, delle docce. Tutto è stato fatto secondo 

norma ed in condizioni veramente di estrema incertezza e quindi di questo devo assolutamente 

ringraziare i Servizi che hanno lavorato veramente in maniera eccellente e ribadire che assolutamente 
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non c'è mancanza di sensibilità da parte di questa Amministrazione e tanto meno da parte mia, anche 

se faccio un altro lavoro che non ha molto a che vedere con la Marina. Ancora, voglio ricordare - tra le 

varie cose che faremo – che abbiamo anche previsto di fare un premio per lo stabilimento balneare 

green. Abbiamo tenuto, appunto, alta l’attenzione su temi importanti, importanti per l'ambiente ma 

importanti anche per il turismo, che è quello - appunto - dell'andare verso un'economia green, verso 

comportamenti ambientali corretti, perché il turismo richiede anche questo e hanno risposto in 

maniera positiva gli stabilimenti balneari, con entusiasmo a questo. Infine non possiamo parlare di 

mancanza di sensibilità e di attenzione, l'Assessore Bellini sta lavorando col suo Servizio all'utilizzo 

dei primi 500 mila euro arrivati del finanziamento di 5 milioni e mezzo per realizzare opere importanti 

di ante-erosione, appunto con finanziamenti regionali che non arrivavano da decenni. Questo per 

riportare un pochino al centro quello che il Comune sta facendo e come lo sta facendo rispetto alla 

Marina. Per rientrare nel merito della mozione innanzitutto vorrei sottolineare la condivisione 

dell'importanza della finalità di questa mozione, cioè supportare i nostri operatori balneari e 

promuovere un turismo legato all'economia locale, perché condividiamo pienamente l'impatto che la 

finalità di questa mozione si prefigge sull'economia locale, cioè mantenere le nostre concessioni 

balneari a gestori locali, proprio per mantenere l'opportunità di sviluppo economico e turistico del 

litorale legato ad un’economia locale, quindi, questo è un presupposto per noi importantissimo, a cui è 

doveroso dedicare la nostra attenzione politica. Allo stesso modo ritengo importante garantire la 

possibilità concreta agli operatori di investire nelle loro strutture e questa possibilità concreta di 

investimento deriva anche da un'adeguata durata della concessione balneare, è ovvio, e avendo 

questa opportunità possono anche fare degli investimenti in opere anche strutturali, volte 

all'innovazione, alla riqualificazione nel senso sempre dell'ecosostenibilità e proprio per questa 

ragione abbiamo introdotto anche nel PUA la possibilità di rifacimento ex novo delle strutture balneari, 

proprio per favorire lavori di ricostruzione di queste strutture con caratteristiche innovative e legate 

sempre all’ecosostenibilità, all'utilizzo dell'energia rinnovabile, la previsione di una accessibilità 

ottimale che garantista l'accessibilità a tutti con facilità, a persone con disabilità e non solo motoria ma 

anche sensoriale, con ogni forma di disabilità, ma a tutte le persone un accesso facilitato, insomma un 

cambio di passo importante da questo punto di vista, caratteristiche che consentono di offrire servizi 

ottimali e che le nostre strutture balneari debbano essere delle strutture di eccellenza, con una 

rincorsa continua proprio tra gli operatori, mossi da una concorrenza propositiva, costruttiva che li 

spinga a fare sempre meglio, a servire servizi sempre migliori ai cittadini e ai turisti. Quindi, è 

auspicabile che a gestire gli stabilimenti siano persone che da sempre operano con questi dettami e 

con questi intenti, che abbiamo dedicato la propria vita professionale alla salvaguardia e alla 

valorizzazione di quello che è un bene comune tra i più importanti, che è il nostro mare ed il nostro 

arenile. Quindi, a questo proposito mi sento di aggiungere che c'è un'altra considerazione da fare 

come controparte della medaglia, cioè non dobbiamo associare, secondo me, all'assegnazione con 

evidenza pubblica necessariamente o solamente il timore, un'accezione negativa, il timore di vedere 

assegnate le concessioni alla miglior offerta economica, quindi con il rischio di perdere queste 

concessioni a favore di investitori esterni, non locali o addirittura internazionali oppure legati ad 

interessi economici di dubbia provenienza, perché invece l'evidenza pubblica rappresenta anche uno 
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strumento importante proprio per valorizzare, attraverso dei criteri di premialità, tutte le caratteristiche 

che noi vogliamo, riteniamo imprescindibili avere negli stabilimenti balneari, cioè tutte quelle attività e 

prescrizioni che noi riteniamo fondamentali che vengano attuate e che vadano a rappresentare i punti 

di partenza per l'assegnazione di una concessione, quella che i futuri concessionari dovranno 

rispettare ed attuare in modo che possiamo trasformare le concessioni nel miglior modo possibile, con 

le caratteristiche che riteniamo essere le più importanti. Molti dei nostri operatori operano in questa 

direzione ed è giusto tutelarli, ma al tempo stesso dobbiamo operare nell'ambito della normativa 

esistente, la normativa in materia di concessioni, l'abbiamo detto, l'ha detto l'Assessore, l’ha detto chi 

mi ha preceduto è ancora molto confusa. Ci sono moltissimi stabilimenti che da sempre hanno 

lavorato con dedizione, con impegno totale e hanno investito moltissimo nelle loro attività e meritano 

ovviamente di continuare a portare avanti la loro attività e dovremo consentire di continuare a fare 

investimenti, quindi consentendo un'adeguata durata della concessione, ma dall'altra parte c'è la 

normativa europea, che con la direttiva Bolkestein impone di andare a gara per la riassegnazione 

delle concessioni balneari in scadenza. Numerose sentenze, lo abbiamo già sentito, sia della giustizia 

penale che amministrativa, si sono espresse chiaramente con la riaffermazione della direttiva 

Bolkestein. È vero che c'è stata la Legge di Bilancio del 2019 che stabiliva di andare in proroga al 

2033, però a quella legge doveva seguire un Dpcm entro 120 giorni, che doveva andare ad attuare 

quel provvedimento nel dettaglio, che doveva rimettere mano ad un riordino complessivo di tutta la 

normativa in materia di concessioni balneari, ma questo non è stato fatto, non ci sono state 

deliberazioni certe. Quindi, è una situazione normativa estremamente complessa, in un contesto che 

non possiamo dimenticare o far finta che non esiste, che è quello della prevalenza della normativa 

europea su quella nazionale, che quindi, a fronte di un possibile contenzioso che il Comune possa 

mettere in essere, il rischio della soccombenza è molto elevato. E come possiamo noi dare 

l'indicazione di andare verso una direzione che con un'elevata probabilità ci porta verso una 

soccombenza giudiziaria, per noi è una condizione non percorribile. Quindi, sicuramente mi sento di 

ribadire la condivisione della finalità politica della mozione, però altrettanto condivisibile non può 

essere lo strumento attraverso il quale si cerca di raggiungerla e quindi il contenuto di questa 

mozione, alla luce di tutte queste riflessioni, appare avere dei fondamenti fallaci, non sicuri, perché - 

appunto - non c'è una norma chiara che ci consenta di attuarla e quindi che non ci consenta di 

condividerla. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Consigliera Ciolfi. Proseguiamo con la discussione. Ci sono altri interventi da parte dei 

Consiglieri Comunali su questa mozione? Direi di no. Chiudiamo la fase della discussione, passiamo a 

quella della dichiarazione di voto sulla mozione n. 8 che stiamo esaminando. Da parte dei capigruppo 

consiliari abbiamo interventi in dichiarazione di voto?  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Presidente.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì Consigliera Celentano, vuole intervenire lei?  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Brevemente. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì, prego, a lei la parola.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

A parte le parole della delegata alla Marina, la Dottoressa Ciolfi, che si dice interessata alle sorti 

dei balneari, quindi mi aspetto un voto favorevole, poi dice che la finalità politica è condivisibile, però si 

può andare incontro alla soccombenza giudiziaria, sostanzialmente un dato di fatto oggettivo è che io 

una risposta concreta dall'Assessore competente non l'ho avuta e questo lo considero piuttosto grave. 

L'Assessore competente ha detto che c'è un ginepraio di leggi che si intersecano tra di loro, europee, 

statali, regionali e quindi bisogna approfondire, io questo lo ritengo un passaggio gravissimo, non 

avere avuto una risposta, la risposta qual è? Per non andare incontro a problemi giudiziari noi non ci 

esprimiamo, quando, invece, sarebbe stato un atto dovuto da parte di una Amministrazione andare 

incontro alle problematiche dei balneari, soprattutto per aiutarli a superare questo brutto periodo. 

Quindi mi aspetto che il voto non sarà favorevole, anche perché lo strumento non è condivisibile, 

ormai si è evinto dalle parole di molti di voi, però questo lo dovrete dire anche ai balneari, che invece 

si aspettavano che andasse diversamente. Sarebbe stato, invece, secondo me, un bel segno portare 

una risposta scritta, una molto circostanziata, molto concreta dal punto di vista didascalico e non 

risposte evanescenti da parte dell'Assessore: “Ma. Forse. Chiediamo. Facciamo”, almeno avevo 

contezza delle motivazioni di questa Amministrazione, invece ho avuto solo risposte evasive, risposte 

tipo: “La finalità va bene, però noi abbiamo paura”, quando invece doveva essere proprio la vostra 

missione la tutela di questa categoria. Quindi, mi aspetto diciamo… già so quello che mi aspetto, però 

io ribadisco il mio favore a questa mozione, ma non per me, perché io le mozioni non è che le scrivo, 

non è che le sottopongo o le stampo per me, ma proprio per questa categoria. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ci sono altri interventi in dichiarazione di voto da parte dei capigruppo consiliari?  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Sì Presidente, io cortesemente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliere Marchiella per Fratelli d'Italia, a lei la parola.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 
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Da quello che ho sentito dalla Dottoressa Ciolfi capisco come mai il mare ad oggi è ancora così, 

con tutto il rispetto per lei, perché lei sostiene che io abbia offeso, no? Perché l'ha detto tra le righe, fa 

un altro lavoro e quindi non dovrebbe occuparsi di Marina, della Marina di Latina, ma il mio è soltanto 

uno stuzzicare un po’ la politica, perché io ancora sto aspettando i verbali del PUA, perché quando la 

Dottoressa Ciolfi muoveva i primi passi nel suo incarico c'era un signore che faceva il Presidente della 

Commissione Ambiente, che oggi è Assessore e c'era un Assessore, che oggi se n'è andato, che 

doveva fare un ripascimento. C'erano dei finanziamenti regionali che abbiamo perso che ad oggi non 

ci sono e stiamo parlando che l'Assessore Bellini sta continuando ancora questi benedetti 500 mila 

euro, che se ne parla da tre anni. Allora io dico quando la politica viaggia a folle, non viaggia con le 

marce, prima, seconda, terza, quarta e quinta poi la riduzione, perché in spiaggia si va con la sesta, 

con la riduzione, se questa cosa non gli è chiara alla Dottoressa Ciolfi capisco perché oggi, dopo 

cinque anni, ci troviamo in questa situazione, perché se voi andate al mare, ripeto, il mare è così, dal 

2016 ad oggi non è cambiato nulla. E noi andiamo sempre a parlare perché nel passato, perché nel 

passato, perché nel passato. E non andiamo a parlare ad oggi “Noi dopo il Covid ci siamo attivati 

subito”, di qua e di là, perché prima del Covid e dopo il Covid la vostra marcia è rimasta la stessa, è 

questa la cosa grave. Cioè, prima del Covid voi viaggiavate alla stessa intensità che viaggiate oggi col 

Covid, quindi è un problema serio per questa città. Grazie Presidente. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A lei Consigliere Marchiella. Ci sono altri interventi? Sì. La parola al Consigliere Tassi in 

dichiarazione di voto. Prego.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente. Il tema sollevato dalla mozione è un tema complesso, è un tema complicato, 

così come il ripascimento o comunque la situazione di erosione della nostra Marina, così come i lavori 

in via Massaro, lì ci sono una serie di interventi, sono interventi di lungo periodo ed interventi molto 

complessi. Purtroppo una mozione…, in questa mozione chiaramente si comprende la volontà di 

cercare di trovare una soluzione, ma evidentemente non è probabilmente lo strumento giusto in 

questo momento per riuscire a dare una soluzione. Io capisco quelli che tentano di farlo, ma è anche 

vero che le condizioni, secondo me, non permettono oggi di poter approvare una mozione così. Io 

credo che invece chiederei un impegno alla maggioranza, a portare nelle Commissioni un progetto 

serio per affrontare queste cose. Noi sappiamo che ci sono dei finanziamenti per quanto riguarda 

l'erosione? Allora, quali sono i progetti, qual è il progetto che noi abbiamo per fermare l'erosione, con 

quali strumenti. Cioè, questi soldi che ci arrivano come li spendiamo, perché è chiaro che se non c'è la 

costa, se non c'è la spiaggia è inutile parlare di operatori balneari, perché quando la spiaggia sarà 

sparita gli operatori balneari saranno spariti con essa. Dobbiamo, secondo me, fare un lavoro tutti 

insieme sui vari fronti. Io chiederei da questo punto di vista un impegno alla maggioranza ad affrontare 

questo tema in maniera complessiva, perché è chiaro che poi alla fine bisogna dare una prospettiva, 

che è quello che si chiede in sostanza nella mozione, agli operatori balneari e questa prospettiva gli 

va data in maniera completa. Io purtroppo non faccio parte della Commissione Ambiente, ma penso 
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che sia importante chiedere che venga affrontato il tema in maniera organica, con un progetto di 

sviluppo, altrimenti si continua a dire che ci sono dei fondi da spendere o delle leggi da fare, delle 

cose da fare, ma non è inserita questa cosa dentro un progetto organico, un progetto organico che 

invece, secondo me, dovrebbe essere quello lo strumento. Poi da quel progetto possiamo anche 

votare un indirizzo in Consiglio Comunale che a questo punto, partendo da un lavoro fatto con gli 

Uffici, in Commissione, che ci faccia capire bene quali sono le strade da percorrere, a quel punto 

possiamo – io credo - tutti quanti approvarlo, perché tutti abbiamo a cuore lo sviluppo della nostra 

Marina. Il voto purtroppo sarà sfavorevole, perché così è fatta oggi non è accettabile, non è un voto 

negativo nei confronti della sostanza, è nei confronti della situazione di adesso, della forma che ha 

adesso che, tra l’altro, rischia di esporre anche a dei contenziosi, cioè rischiamo di fare un buco 

nell’acqua. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire in dichiarazione di voto la Consigliera Ciolfi per LBC, su delega della capogruppo 

Campagna. Prego Consigliera. 

 

CONS. CIOLFI MARIA GRAZIA  

Grazie Presidente. Mi riservo soltanto di fare alcune precisazioni, io non so il Consigliere 

Marchiella a quali verbali del PUA si riferisse, ma i verbali del PUA sono tutti quanti disponibili nella 

Segreteria dell'Ufficio Urbanistica, quindi li può reperire tranquillamente lì, da quelli degli incontri con i 

cittadini a quelli – insomma - di tutte le Commissioni. Per quanto riguarda i 520 mila euro che sono 

stati ricevuti per la progettazione, per le opere di contrasto all'erosione sono arrivati quest'estate, 

Consigliere Marchiella, non sono arrivati tre anni fa, non abbiamo perso niente. Sono arrivati 

quest'estate, assolutamente sì, bisogna andare in Commissione, bisogna parlarne e decidere di fare 

la progettazione più giusta per il nostro territorio. Quindi, raccolgo l'invito a tornare in Commissione e, 

anzi, raddoppio la proposta e chiedo ai proponenti della mozione di ritirare la mozione, perché il nostro 

voto sarebbe chiaramente un voto sfavorevole e di tornare in Commissione anche con la presenza 

dell'Avvocatura e riparliamone in Commissione e troviamo quella che può essere la via maestra, la via 

da seguire per andare incontro ai nostri operatori balneari e per andare incontro io direi al nostro 

territorio, perché quella deve essere la priorità. Questo, poi, prevede anche andare incontro ai nostri 

operatori che lavorano per noi e per il territorio, ma il nostro fine dev'essere quello di lavorare per la 

nostra città e per i cittadini per fornire un servizio adeguato e sostenibile. Quindi, ecco, la proposta è 

questa, di ritirare la mozione, di tornare in Commissione, tornarci anche insieme all'Avvocatura e 

cercare di dipanare questo problema che non è un problema…, non si tratta di voler votare no alla 

mozione, obiettivamente non è possibile approvarla, perché non ci sono le condizioni normative per 

farlo. Questa è la proposta, questa è la nostra posizione. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Ciolfi. Ci sono altri interventi da parte dei capigruppo in dichiarazione di 

voto? Non mi sembra che ci siano altri interventi. Quindi dovremmo, in linea teorica, passare alla 
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votazione. Sulla richiesta della Consigliera Ciolfi, Consigliera Celentano che cosa dite? Per precisare, 

è doveroso chiederlo.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

No, non la ritiriamo al mozione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Perfetto. Allora andiamo in votazione, chiamerei nuovamente la Segretaria Generale.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente ci sono e c'è qualche problemino sulla riattivazione, eccolo qua.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La mozione è la n. 8 del 18 giugno 2020 presentata dai consiglieri Celentano, Calandrini, Tiero 

e Marchiella: “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”. La parola alla Segretaria Generale 

per le procedure di votazione della mozione. Prego.  

 

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

per la votazione della mozione n. 8 del 18.06.2020:  

Coletta Damiano    Contrario  

Colazingari Massimiliano   Contrario 

Leotta Antonino    Contrario 

Mattei Celestina    Contrario  

Isotton Loretta Angelina    Contrario 

Ciolfi Maria Grazia    Contrario 

D’Achille Fabio     Contrario 

Aramini Marina     Contrario 

Perazzotti Laura    Contrario 

Mobili Luisa     Contrario 

Coletta Ernesto    Contrario 

Giri Francesco     Assente 

Campagna Valeria    Contrario 

Di Russo Emanuele     

Grenga Chiara     Favorevole 

Capuccio Marco    Contrario  

 

CONS. GRENGA CHIARA  

Segretaria, io sono contraria.  
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CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Ormai hai detto favorevole, è la prima risposta quella che conta.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Richiamo Di Russo Emanuele. Non ha l’audio il Consigliere Di Russo. Presidente, io devo 

andare avanti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Vada avanti, vada avanti Segretaria.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

La Consigliera Grenga Chiara ha chiesto la rettifica del voto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Su questo mi deve dire lei a livello procedurale, è la prima volta che capita.  

 

CONS. GRENGA CHIARA  

Non mi ero resa conto, scusi.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

È la prima volta che capita e quindi dobbiamo creare una prassi, Presidente, perché non 

l'abbiamo regolamentata, per cui dobbiamo creare una prassi che sia di buonsenso.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Mi dica lei.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

A livello, così, di razionalità e di rispetto dei principi generali, come si può intervenire mentre io 

faccio l’appello fino a quando non l'ho finito e quindi entrare nel computo del numero legale, come si 

può ripetere un nome quando…, ecco, come il caso del Consigliere Di Russo Emanuele, purchè ci sia 

– diciamo così – imminenza della correzione, quindi non ci sia una strategia complessiva, che 

comporta una valutazione di fine votazione, io ritengo che per i principi generali ci si possa sbagliare, 

cioè non trovo principi generali che impediscono la rettifica laddove non sia già conclusa la votazione, 

perché altrimenti se la votazione è già conclusa o sul finire ci può essere una strategia di voto, che in 

qualche modo sarebbe incompatibile con una mera rettifica. La dobbiamo creare noi, come prassi 

consiliare, perché non c’è una norma Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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No, no, ho capito il ragionamento anche in via analogica quando qualcuno viene chiamato e 

non risponde subito, se la votazione è ancora aperta lei ritiene che anche una procedura di rettifica di 

un voto pronunciato come erroneo…  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Perché ci si può sbagliare.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

…(incomprensibile)… intenzioni, sì, questo… Sì, mi fido anche della sua esperienza che deriva 

da altre esperienze di Segretario nella sua lunga carriera, quindi ritengo di poter addivenire a questa 

sua interpretazione.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

L'importante è che sia imminente Presidente, cioè, l'importante è che sia imminente, che non 

sia il frutto di una strategia politica per determinare in un senso o in un altro la votazione. Cioè, se uno 

si accorge imminentemente di aver sbagliato, ecco, ci si può proprio sbagliare anche nella pronuncia 

di un sì, di un no, non aver capito bene la domanda, ecco, ci sia imminenza e quindi buonafede, non 

frutto di una strategia politica che possa, in qualche modo, governare l'andamento del voto. Questa è 

la mia interpretazione di fronte ad una richiesta di un Consigliere.  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Ho ristabilito la connessione. Sono contrario.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Va bene.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Oggi è una giornata complessa.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Oggi è una giornata complessa.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Mancano ancora tre argomenti in discussione, quindi vediamo di riuscire a sopravvivere, tra 

virgolette.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Quindi per me nessun problema per la rettifica della Consigliera Grenga laddove ci sia 

imminenza, ecco.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Diciamo che è stata abbastanza imminente, quindi potrei, come dire, essere…, però invito i 

Consiglieri Comunali alla massima attenzione, specialmente nelle procedure di votazione, mi sembra 

proprio il minimo che possano fare.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Allora Di Russo Emanuele ha votato. Grenga Chiara ha votato.  

 

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

votazione della mozione n. 8 del 18.06.2020:  

Capuccio Marco     Contrario 

Rinaldi Gianni     Contrario 

Monteforte Gabriella   Contrario 

Tassi Olivier     Contrario 

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  Favorevole 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Marchiella Andrea    Favorevole  

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Assente 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, il punto non è approvato con 18 voti contrari e 2 favorevoli.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Segretaria. Archiviato anche il settimo punto all'ordine del giorno di oggi. Passiamo 

all’ottavo, che è costituito dalla mozione n. 10 del 31 agosto 2020 presentata dalla consigliera Zuliani 

ed avente ad oggetto l'argomento “Skatepark”.  
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Punto n. 8 all’Ordine del Giorno: Mozione n. 10 del 31.08.2020 presentata dalla 

consigliera Zuliani avente ad oggetto: “Skatepark”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Inviterei quindi la Consigliera Zuliani a relazionare sulla mozione da lei presentata. Prego 

Consigliera, a lei la parola.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie Presidente. L'intento della mozione era proprio quello di velocizzare e comunque avere 

chiara l'intenzione dell'Amministrazione che, al momento in cui ho inviato la mozione, non aveva 

formalizzato alcun atto rispetto allo Skatepark, perlomeno nessun atto era sull'Albo Pretorio, quindi 

nessun atto amministrativo era stato formalizzato. Quindi, avendo visto che invece poi, 

successivamente, è stato pubblicata una delibera di Giunta, con tutto quello che poi ne è conseguito, 

con la discussione sui social e anche sui giornali rispetto all'individuazione del luogo, eccetera, 

eccetera, mi ritengo soddisfatta rispetto all'obiettivo che anche mi ero prefissata, perché comunque lo 

Skatepark, uno Skatepark si farà, non si sa bene ancora dove con precisione, ma si farà, quindi 

questa era la cosa importante. Quindi, ritiro la mozione, fatto salvo, però, un'esplicitazione rispetto 

all'iter e ai tempi, ovvero chi farà cosa, entro quando, perché i passaggi per la realizzazione di questo 

impianto, sostanzialmente questo impianto sportivo vorrei che fossero esplicitati per essere conosciuti, 

visto che anche tanto si è detto rispetto ai tempi, alla modalità di realizzazione e alla location,  anche 

rispetto alle autorizzazioni che saranno necessarie, per cui, ecco, vorrei che venisse almeno 

esplicitato a grandi linee dall'Assessore se c’è, se è presente questo iter diciamo così e soprattutto 

l'arco temporale dentro al quale si può ipotizzare che verrà realizzato. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Quindi, mi scusi Consigliera Zuliani, mi sono perso un pezzo.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Ritiro la mozione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ritira la mozione, perfetto.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Però vorrei conoscere dall'Assessore un minimo di iter e di tempizzazione, ecco.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

L'Assessore chi intende?  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 
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Ranieri immagino.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sto cercando tra coloro che sono collegati.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Vabbè, se non c'è, Presidente, facciamo che in una Commissione magari questo sarà oggetto 

di…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

L'Assessore Ranieri non è al momento presente.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Va bene, allora mi premurerò di chiedere una Commissione dove verranno esplicitati iter e 

autorizzazioni necessarie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Va bene, mi farò garante di questa sua richiesta Consigliera Zuliani.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Quindi la mozione n. 10 è ritirata da lei in seduta consiliare. Prendiamo atto, quindi, di questa 

sua decisione. 

Andiamo avanti, siamo alla mozione n. 11 del punto 9 dell'ordine del giorno, è una mozione del 

4 settembre presentata dal consigliere Valletta avente ad oggetto: “Interventi urgenti in materia di 

sicurezza e ripristino del decoro di piazza Santa Maria Goretti”.  
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Punto n. 9 all’Ordine del Giorno: Mozione n. 11 del 04.09.2020 presentata dal consigliere 

Valletta avente ad oggetto: “Interventi urgenti in materia di sicurezza e ripristino del decoro di 

piazza Santa Maria Goretti”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Vedo di nuovo il Consigliere Valletta collegato e quindi cedo a lui la parola per l'illustrazione 

della mozione presentata. Prego Consigliere.  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Intanto vorrei precisare che la mozione in discussione è 

stata presentata dal gruppo consiliare della Lega e quindi anche dal Consigliere Carnevale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No Consigliere Valletta, non è così, dovete fare attenzione, perché l'ha inviata lei dalla sua 

PEC.  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Sì, sì sì, infatti questo stavo dicendo, sicuramente…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non ha firma autografa del Consigliere Carnevale, quindi da Regolamento non possiamo 

ritenerlo riconosciuto utilmente.  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Ho capito.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Mentre la invia da PEC. Questa è una fattispecie che si è già verificata altre volte, ecco perché 

non è stato inserito in ordine del giorno il nome del Consigliere Carnevale. Prego.  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Ho capito. Mi scuso dell'errore, in buona fede pensavo insomma…, non me ne voglia 

Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Assolutamente, ci mancherebbe.  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Parlo a nome della Lega, del gruppo consiliare Lega, quindi condivisa anche, chiaramente, dal 

mio collega Carnevale. Fatta questa precisazione veniamo al punto. Abbiamo presentato il 4 
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settembre questa mozione dal titolo: “Interventi urgenti in materia di sicurezza e ripristino del decoro di 

Santa Maria Goretti”, della piazza di Santa Maria Goretti, raccogliendo le numerose segnalazioni dei 

cittadini che ormai sono esasperati. È sotto gli occhi di tutti la situazione in cui versa piazza Santa 

Maria Goretti, è collocata a ridosso degli uffici degli ambulatori della ASL di Latina, dall’INPS, al 

servizio di un quartiere popoloso e di tante famiglie e bambini e a ridosso anche dal cuore della città, 

cioè Piazza del Popolo. È uno dei luoghi di riferimento della nostra città, ma purtroppo, nel tempo, è 

diventato il simbolo del degrado, dove regna la paura da parte dei residenti. È una situazione ormai 

insostenibile, sia sotto il profilo della sicurezza e anche dal punto di vista igienico sanitario. I cittadini 

non possono utilizzare le panchine posizionate nella piazza, perché purtroppo sono spesso occupate 

da gruppi di persone come luoghi di siesta o peggio come base logistica per assembramenti e 

bivacchi vari, tant'è che il risultato è il rinvenimento giornaliero di rifiuti a terra e numerose bottiglie di 

birra vuote. Le mamme, i nonni non possono portare i bambini a giocare nel parchetto giochi 

posizionato nell'angolo della piazza perché non si sentono sicuri. Una volta questa piazza era un 

luogo di incontro e socializzazione, oggi purtroppo è un luogo impraticabile, dove si verificano continui 

episodi di violenza e di microcriminalità. Solo per citare alcuni fatti di cronaca, riportati dagli organi di 

informazione della città, il 6 marzo scorso una violenta rissa ha visto coinvolte cinque persone, poi 

arrestate dalle forze dell'ordine intervenute, che con fatica hanno sedato questa rissa, con il risultato di 

un agente rimasto ferito. Il 5 agosto scorso c'è stata un'aggressione a carico di un uomo di 52 anni, 

residente a Latina, da parte di uno sconosciuto poi rintracciato dalle forze dell’ordine. L'uomo colpito al 

viso ha sbattuto la testa, in un primo momento il quadro clinico era apparso molto preoccupante. Il 29 

agosto l'ennesima rissa tra persone che bivaccano sul posto, un cittadino straniero di 54 anni colpito 

al volto e rapinato del suo cellulare, poi apprendo dalla stampa che un cittadino tunisino di 35 anni, in 

Italia senza fissa dimora, è finito in manette. Gli stessi cittadini residenti il 9 settembre scorso si sono 

dati appuntamento per manifestare la volontà di riappropriarsi della piazza in modo civile e pacifico 

devo dire, addirittura un'agenzia di stampa nazionale, la DIRE ha lanciato la notizia che testualmente 

cito: “Nessuno ci ascolta, nonostante esposti e denunce ad enti e istituzioni”. Già il titolo la dice lunga. 

Leggo l'introduzione di questa agenzia, della DIRE del 9 settembre: “Una piazza di provincia, piazza 

Santa Maria Goretti, nel centro della città di Latina, a pochi metri dal Comune e dalle istituzioni e al 

tempo stesso terra di nessuno, dove l'insicurezza, il degrado urbano e gli episodi di violenza si 

consumano all'ordine del giorno. Senza fissa dimora, gente che fa uso di alcool e droghe si danno 

appuntamento quando i dormitori chiudono, tutto questo sotto gli occhi di quei pochi bambini che 

ancora giocano sulle giostre che sono in piazza. I cittadini della zona non ci stanno e non vogliono 

arrendersi a questa situazione”. Questa è l'introduzione dell'Agenzia Nazionale DIRE, non certo un bel 

biglietto da visita per la nostra città insomma, una notizia del genere che rimbalza sulle testate 

nazionali. Ancora, si può leggere nel testo che i cittadini dichiarano: “Siamo arrivati al punto che i 

residenti il pomeriggio e la sera hanno timore a stare qui a causa del cattivo comportamento di alcune 

persone che la popolano e che sotto gli effetti di alcool e droghe creano scompiglio e persino si 

picchiano tra di loro ed inveiscono verso i passanti”. Ancora, spiega una mamma: “Per noi venire qui 

soprattutto negli ultimi tempi è diventato impossibile, perché quotidianamente, sin dalle prime ore del 

mattino, ci sono persone moleste che non ci consentono di vivere la piazza come avremmo diritto di 
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fare”. Ancora dichiara un ristoratore, il cui locale si affaccia sulla piazza: “I miei clienti si lamentano 

perché mentre stanno seduti nella terrazza del mio locale si indignano davanti a gente che urina 

perché scambia l'albero per un water. Per noi ristoratori della piazza, ma soprattutto per i clienti, 

vedere a pranzo o a cena scene di questo tipo è inaccettabile. Spesso per questo i nostri clienti non 

vogliono più tornare nei nostri locali e per noi è un grande danno economico”. Non vado oltre nella 

lettura dell'agenzia di stampa, ma chiunque voglia leggerla integralmente può trovarla facilmente 

online. Questa situazione purtroppo ormai è fuori controllo, rappresenta oltre che un disturbo della 

quiete pubblica ed una deturpazione del decoro ambientale anche un serio pericolo sanitario, che è 

concernente la grave emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Basta recarsi sul posto e si possono 

notare i frequentatori della piazza, per la maggior parte stranieri, che bivaccano e si assembrano al di 

là di ogni minimo distanziamento consentito dalla legge, passeggiando indisturbati, privi di qualsiasi 

dispositivo di protezione. Fa piacere constatare come anche il Questore di Latina, il Dottor Spina, 

raccolga l'appello dei cittadini e le loro esigenze, che consente alle forze dell'ordine di effettuare 

servizi di vigilanza e di prevenzione mirati piuttosto che generici. Adesso però tocca alla politica 

colleghi, la sicurezza è un elemento fondamentale per la tutela dei cittadini e compito delle istituzioni è 

quello di garantire il diritto alla tutela delle persone. Rinviare ogni intervento sarebbe un vero e proprio 

affronto a questa nostra comunità, per questa ragione la Lega ha depositato questa mozione che 

impegna il Sindaco a mettere in atto tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei cittadini, 

sia sotto il profilo fisico che sanitario e alla riqualificazione dell'area affinché possa tornare fruibile per 

famiglie, bambini ed anziani. Mi rifaccio alle dichiarazioni del Sindaco rilasciate a margine della 

creazione dell'Assessorato alla Pace quando parla di responsabilità nei confronti dei beni comuni, 

quando promuove il rispetto dei diritti umani, quando dichiara che la pace si costruisce con i 

comportamenti di ognuno di noi ogni giorno, anche nella più piccola delle realtà. Ecco colleghi, questa 

mozione è da approvare perché bisogna restituire la serenità e anche la pace a quei cittadini che 

vivono in quel quartiere. Mi auguro che il Sindaco e la maggioranza di LBC condividano tale mozione 

e si attivino immediatamente nel rispetto delle esigenze della comunità che rappresentiamo tutti noi, 

senza distinzioni tra maggioranza ed opposizione e del rispetto delle regole su cui la società civile si 

regge. Quindi, confido nella vostra disponibilità, perché è il momento di mettere mano ad una 

problematica che ormai ha reso quei luoghi impraticabili. Spero che da parte vostra ci sia la sensibilità 

dovuta, perché veramente i cittadini sono esasperati. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dopo l'illustrazione del Consigliere proponente Valletta della mozione n. 11 apriamo la fase 

della discussione sulla stessa. Quindi, invito i Consiglieri Comunali che vogliano intervenire a 

segnalarlo prenotandosi, al momento non ho nessuno che vuole intervenire, quindi chiedo in diretta. 

Abbiamo interventi da parte dei consiglieri?  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Presidente vorrei intervenire.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliera Celentano, a lei la parola allora.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Grazie. Oggi intervengo spesso. A supporto …(incomprensibile)… del Consigliere Vincenzo 

Valletta io vorrei portare la mia testimonianza, perché io la vivo tutti i giorni, quasi tutti i giorni la 

situazione della piazza Santa Maria Goretti, lavorando in una zona limitrofa, lavoro in ASL e quindi 

spesso mi trovo a parcheggiare in quella zona. Mi trovo a parcheggiare proprio nella via parallela a 

questa piazza e devo dire che personalmente, quando faccio tardi a lavoro, ho anche paura di andare 

ad aprire la mia macchina, perchè la situazione che si vede è di degrado allo stato puro. Cioè, ditemi 

voi se a due passi dal centro è possibile vedere delle persone, perché per me sono persone, che 

urinano e defecano e non lo dico…, lo dico perché le ho viste con i miei occhi ed addirittura si fanno 

gli effluvi, si lavano alla fontanella. In una città di 130 mila abitanti ditemi voi se è possibile una 

situazione così indecorosa, indecorosa in una piazza dove invece ci sono i giochi per i bambini, dove 

le mamme portano i propri figli, perché può essere un punto di gioco, un punto dove giocano, dove le 

mamme si incontrano, i bambini giocano, è diventata invece una sede di persone poco 

raccomandabili, che non seguono le regole del vivere civile e soprattutto che non seguono il decoro 

che dovrebbe esserci in una città come Latina. Quindi, per me è di una urgenza unica intervenire per 

sistemare la questione di piazza Santa Maria Goretti. Ricordo che di fronte c’è anche una chiesa, ci 

sono gli anziani che vanno alla messa vespertina, la messa delle 18:00 e anche questi anziani mi 

hanno notificato il loro disagio ad uscire la sera per andare in chiesa, perchè vengono fermati da 

queste persone che chiedono degli spicci, che sicuramente stanno vivendo una situazione di disagio 

estremo, e però tutti ci voltiamo dall'altra parte e facciamo finta di niente. Si parla tanto di inclusione, si 

parla tanto di decoro, si parla tanto di decoro urbano, ma poi a due passi dal Comune di Latina c'è una 

situazione veramente insostenibile, insostenibile per tutti. È una situazione incontrollabile. Mi associo 

a questa mozione, mi aspetto da questa maggioranza delle risposte in merito. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dopo la Consigliera Celentano qualcun altro desidera intervenire in discussione su questa 

mozione che stiamo esaminando?  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Io Presidente, Di Trento, posso?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego, poi c’era anche qualcun altro? Sentivo parlare sotto.  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Emanuele.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Di Russo. Perfetto. Prima il Consigliere Di Trento e poi il Consigliere Di Russo. Prego 

Consigliere Di Trento. 

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Grazie Presidente. Effettivamente la situazione è insostenibile, ma già da qualche anno, perché 

ricordo che qualche commerciante della zona mi contattò per questa situazione di degrado, quindi 

parliamo già di una situazione già da qualche anno a questa parte. Io volevo chiedere al collega 

Valletta se è a conoscenza, perché io ricordo in una Commissione Bilancio, portando un debito fuori 

bilancio sulla possibilità di…, c'erano delle telecamere in quella zona e non ricordo, perché noi 

pagammo il debito, adesso non vorrei sbagliare, però ricordo che in quel debito fuori bilancio 

rientravano anche queste telecamere in quella zona. Volevo capire se lui sa o se qualcuno di voi è a 

conoscenza se queste telecamere sono state attivate, perché già questo potrebbe essere un minimo 

di deterrente. Volevo capire queste cose. Grazie.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Queste sono telecamere che erano presenti già nella precedente consiliatura e furono i fratelli 

Cirilli a volerle, solo che poi furono in sta… Presidente, ho preso la parola senza…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Fate come volete, io sono anche abbastanza stanco, sono quasi otto ore che siamo qua tutti.  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

La memoria storica dell'Amministrazione, vai Nicoletta.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Visto che aveva chiesto di intervenire, Consigliera Zuliani, diamo la parola magari a lei e poi Di 

Russo a seguire.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Bontà sua.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego. Prego. Vada pure.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Queste erano delle videocamere che sono state installate, per le quali poi c'è stata difficoltà ad 

attivarle e giustamente, poi, c'è stato questo contenzioso ed il Comune di Latina è risultato 

soccombente. Queste videocamere però fanno parte, diciamo così, di un sistema, dialogano in un 

modo che era incompatibile con le altre, per cui questo era il problema che non rendeva possibile 
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mettere…, come dire, metterle in funzione, perché il sistema non era compatibile con quello di tutte le 

altre telecamere che erano state installate a Latina. Ora ovviamente il sistema, come dire, la 

tecnologia è andata ancora più avanti, quindi quelle telecamere ovviamente sono più che obsolete, 

sono praticamente inesistenti proprio come sistema. Io però, ecco, qui inserisco un po' il mio 

intervento, perché la piazza…  

 

CONS. RINALDI GIANNI  

Scusa Nicoletta, posso dirti soltanto una cosa?  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Chi sei?  

 

CONS. RINALDI GIANNI  

Gianni. Ciao, in merito a questo, sì, in effetti lì ci sono due telecamere.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Rinaldi, non è che si può intervenire mentre sta parlando un altro Consigliere senza 

chiedere, state facendo… siamo a casa vostra? No, scusate, me ne vado, proseguite pure senza di 

me.  

 

CONS. RINALDI GIANNI  

Chiedo scusa Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Certamente, direi, io capisco l’orario…  

 

CONS. RINALDI GIANNI  

Chiedo scusa.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Se vuole intervenire si prenota Consigliere Rinaldi. Grazie. Prego, continui Consigliera Zuliani.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Qui ecco, stavo dicendo, inserisco anche il mio intervento, che esula un po’ dalla questione 

delle videocamere ovviamente, perché piazza Santa Maria Goretti è una piazza a mio avviso 

bellissima, sia per il verde, sia per la conformazione proprio della piazza e sia per le persone che la 

frequentano, che sono sia i residenti ma anche le persone che sono ospitate e da tantissimi anni 

esiste proprio lì, a piazza Santa Maria Goretti, è esistito un punto per far lavare questi poveri 

diseredati e si trovava proprio lì, in un garage di uno dei palazzi di Santa Maria Goretti ed era gestito 

da dei volontari di un'associazione. Ora, la storia sociale che c'è dietro Santa Maria Goretti 
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evidentemente la ritiene ancora un punto di incontro per queste persone, io però vorrei aggiungere 

qualcosa. Allora, intanto se queste persone si incontrano lì e non sanno dove andare questo è un 

problema, perché se non hanno casa dobbiamo capire, magari l'Assessora Ciccarelli anche ne sarà a 

conoscenza, non so se lei sta seguendo, però evidentemente le persone - diciamo così - un po’ più 

emarginate che la frequentano devono in qualche modo essere conosciute, bisogna capire un po’ 

quali sono i loro bisogni e le loro esigenze, perché nel momento in cui anche la collettività fornisce 

delle risposte a queste persone non possiamo tollerare che dicano di no a questa offerta da parte del 

Comune e rimangano lì in questa piazza, evidentemente con delle modalità che sono socialmente 

inaccettabili. Quindi, il problema ovviamente non è di facile soluzione, né si può risolvere con delle 

telecamere, che forse sicuramente sono buone per la sicurezza e possono inchiodare. diciamo così, 

le persone che delinquono, però non risolvono chiaramente il problema dell'emarginazione di tanti 

soggetti, che evidentemente non hanno un luogo migliore dove andare. Poi c'è un'altra questione, la 

questione che prima ha menzionato la Consigliera Celentano, che è quella dei bisogni pubblici, cioè 

dei bisogni che queste persone fanno all'aria aperta. Girando, chi è che ha girato sa benissimo che in 

tutte le città ci sono i bagni pubblici, non è che si è obbligati ad andare in un bar per andare al bagno, 

ma ci sono proprio i bagni pubblici, ma non c'è bisogno di andare lontano, cioè in altri Paesi europei, 

anche soltanto nel nord d'Italia ci sono dei bagni pubblici e sono magari a pagamento, 50 centesimi, 

però, voglio dire, sono dei luoghi di decoro, cioè sono dei luoghi che aiutano a mantenere il decoro, 

perché io davvero non riesco ad immaginare come una persona che non ha un mezzo di trasporto, 

che si trova al centro di Latina e che magari ha una casa lontano, in mezzo ai campi, come può fare 

per andare al bagno e magari sono chiusi tutti i bar. Voglio dire, c'è bisogno dei bagni pubblici, i 

romani hanno fatto le cose più essenziali e le hanno subito individuate. Quindi, io vorrei che nella mia 

città ci fossero i bagni pubblici, se non anche dei luoghi dove lavarsi, perché ovviamente ci si lava in 

maniera…, più in disparte, evidentemente ci saranno anche dei luoghi come delle sedi delle 

associazioni oppure il dormitorio, però se noi abbiamo persone che vivono in mezzo alla strada come 

possiamo pensare che le strade rimangano pulite, cioè o mettiamo queste persone da qualche parte 

oppure creiamo una situazione per cui non defecano in mezzo alla strada. Io questo lo trovo un atto di 

grandissima civiltà e quindi non lo so, pensiamoci un attimo. Adesso veramente la situazione tocca 

delle corde anche molto serie, molto importanti, per le quali anche una discussione così breve come 

quella che si può fare in un Consiglio Comunale certamente non esautora l'argomento, però secondo 

me noi dobbiamo parlarne un attimo, dobbiamo capire anche il perché questa gente va lì. 

Sicuramente la misura che poi adotteremo sarà commisurata e sarà efficace se noi capiamo 

profondamente quelle che sono le esigenze e le motivazioni. Ecco, le esigenze ma soprattutto le 

motivazioni. Quindi, io intanto ringrazio il Consigliere Valletta, perché è una mozione che pone una 

questione, pone un problema importante e ci dà la possibilità di parlarne e poi, ecco, credo che si 

possa avviare con grandissima serenità e con grandissima lucidità anche un'analisi di questo 

problema. Ripeto, sarei confortata se ci fosse la presenza dell’Assessora Ciccarelli, che sicuramente 

anche conoscerà la questione, quindi auspico che da oggi in poi questo tema venga immediatamente 

affrontato e discusso. Grazie.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire la parola al Consigliere Di Russo, poi abbiamo, dopo di lui, prenotati la Consigliera 

Isotton ed il Consigliere Rinaldi. Prego Consigliere Di Russo. Consigliere Di Russo ha il microfono 

chiuso. Prego. 

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Grazie Presidente. Mi fa piacere che i promotori dell’iniziativa, della mozione e un po' tutti gli 

interventi che mi hanno preceduto hanno sottolineato l'importanza di quella piazza, la centralità della 

comunità che ci vive, quindi il bisogno di attenzioni che merita, a cui questa Amministrazione ha 

sempre da subito rivolto le sue attenzioni. La piazza è oggetto di un Patto di Collaborazione che si 

prende cura del verde, infatti è abbastanza ben mantenuta, trova in questa manutenzione il supporto e 

la collaborazione (così come il Patto di Collaborazione prevede) da parte degli uffici comunali, che 

hanno lavorato alla risistemazione un po’ del verde, così come dei giochi che sono presenti e che 

sono anche molto utilizzati. Non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra di ricordare bene anche della…, 

perché è un po’ che non ci passo, del rifacimento, della sistemazione e la pulizia anche della fontana 

che sta in piazza. Quindi, sicuramente l'attenzione c'è, ma non è sufficiente, giustamente, così com’è 

stato fatto notare, perché però? Condivido in parte l'analisi che ha fatto anche Nicoletta poco fa, 

perché è un incrocio di tante situazioni quella piazza, non sono prevalentemente…, anzi quasi 

nessuno dei frequentatori è senza fissa dimora, il “PIS” ha fatto più volte interventi in quella piazza e al 

di là, appunto, anche di rimettere in carreggiata qualcuno di quelli che sono poi gli ospiti dei dormitori, 

che magari si trovavano anche magari a stazionare lì, la maggior parte invece è prevalentemente 

popolazione del limitrofo quartiere del Nicolosi, di cui sappiamo anche là altre vicende, comportamenti 

che avvengono e che si spostano facilmente nella piazza proprio per la vicinanza. Sia sul quartiere 

Nicolosi, sia…, anzi, in particolar modo su piazza Santa Maria Goretti, dove avevamo già deliberato 

tempo fa, gli interventi di videosorveglianza sono proprio in fase di avvio per quanto riguarda la 

rimessa in funzione di quello che è l'impianto della piazza Santa Maria Goretti e anche sul Nicolosi 

sicuramente c'è bisogno e si sta intervenendo per una presenza di videocamere anche là. Quindi, 

anche in questo senso …(parole mancanti per scarso segnale audio)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ci siamo persi il Consigliere Di Russo. Consigliere, se non riesci a rientrare…. Direi che forse 

possiamo dare la parola alla Consigliera Isotton che era a seguire, visto che il Consigliere Di Russo 

non riesce a parlare, magari poi può terminare dopo se riesce a riconnettersi. Prego Consigliera 

Isotton.  

 

CONS. ISOTTON LORETTA  

Grazie Presidente. Mi rendo conto che questo discorso di decoro, ma non tanto – insomma - 

della piazza come luogo giardino, fontana o giochi, perché sono state fatte varie manutenzioni in 

tempi diversi, anche se chiaramente siamo consapevoli che la manutenzione dei luoghi pubblici deve 

essere continua e perseverante, perché proprio perché sono luoghi pubblici sono molto frequentati e 
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quindi la manutenzione, come dentro casa, devi farla continuamente quando c'è qualcosa che non va. 

Ma il decoro forse è proprio quello delle persone che frequentano questo luogo in modo incivile, così 

come succede in altri quartieri, in altre piazze, quindi il problema diventa un problema di studio 

sociale. Io credo che solo la videosorveglianza non ci guarirà da questo problema, perché una volta 

che hai beccato qualcuno che fa un'azione scorretta, ma tanto sta sotto gli occhi di tutti, ci stanno le 

telecamere degli occhi puntati, no? Quindi non c'è bisogno di avere una telecamera per dire che 

accadano certe cose, bisogna vedere come vogliamo risolverlo questo problema. Così come succede 

a piazza Berlinguer, che c'è un gruppo – mi dicono - di giovanissimi e giovanissime che si dedica ad 

atti di vandalismo e quindi già ha fatto vari danni sulla staccionata che abbiamo restaurato già un paio 

di volte, anche con una notevole spesa, così come succede nel Parco Fassinella, che è stato 

vandalizzato tre - quattro volte, così come al parco Q4 – Q5 hanno dato fuoco al castello dove 

giocano i bambini, hanno preso lo scivolo l'hanno buttato di sotto. Quindi, diciamo che siamo la città 

dei cento parchi innanzitutto, ne abbiamo più o meno stimati un centinaio tra dentro e fuori le scuole, 

quindi è chiaro che sono luoghi frequentati, anche difficili da tenere sempre in buonissimo stato e con 

sorveglianza continua. Però attorno al discorso sociale, secondo me dobbiamo insieme affrontare, 

diciamo, lo studio dei vissuti di quartiere. Io è già da un po’ che ci penso e l’ho anche detto in varie 

occasioni, forse dobbiamo provare ad immaginare degli animatori di quartiere, cioè delle persone che 

studiano un po’ la situazione e si intrigano con chi frequenta quel luogo, che siano giovani, 

giovanissimi o persone adulte o di questa o di quella estrazione sociale, per cercare di interagire in un 

modo consapevole e direi opportuno. Qui ci sono persone, mi risulta, che si dedicano all'alcool dalla 

mattina, però poi non vanno a lavorare questi, quindi sono persone che chissà come campano, no? 

Perché se uno sta lì dalla mattina e si beve l’alcool di prima mattina, poi non credo che sia in grado di 

andare a lavorare, quindi bisogna fare un intervento sociale e cercare di trovare delle soluzioni idonee. 

Diverso potrebbe essere l'argomento su piazza Berlinguer, dove ci sono dei giovanissimi, quindi 

magari c'è ancora da sperare che con i giovanissimi possiamo fare un intervento più interessante, più 

utile, perché magari sono ancora in formazione, età evolutiva, anche se sono un po’ più grandi proprio 

dell'età evolutiva, però potremmo ancora fare qualcosa di buono per non farli diventare delinquenti a 

vita. Quindi, sono d'accordo nel portare attenzione a cercare di studiare questi fenomeni, cioè a 

valutarli nella complessità della loro, purtroppo, situazione, perché non sono cose facili. Io conosco il 

quartiere di Santa Maria Goretti perché ci ho abitato per 40 anni in quella zona, insomma l'ho 

frequentato molto in passato e chiaramente è la piazza dove si affacciano tante realtà, purtroppo 

ultimamente questa è quella più sfaccettata, più antipatica, quella più difficile, anche se poi c'è un 

Comitato di Quartiere che è presente, quindi c'è una cittadinanza attiva che cerca di essere presente, 

quindi non è una piazza abbandonata. Quindi, neanche stiamo parlando di chissà quale periferia, 

merita molta attenzione questo discorso, perché non è di facile soluzione. Io non ho la ricetta magica, 

però magari insieme possiamo trovare una pista da seguire, io propongo quella dell’animatore sociale, 

cioè una persona che non è alla guardia con la pistola, ma una persona che si intriga e quindi cerca di 

vivere i momenti della giornata insieme alla realtà che è lì presente e di essere propositivi. E poi 

un’altra cosa, i luoghi con problematiche non vanno mai abbandonati, magari possiamo vedere eventi 

da mettere in moto proprio lì. Ogni piazza avrà la sua anima, la sua storia, quindi non è che la ricetta 
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vale per tutti allo stesso modo, però diciamo che più che essere, come si dice, dei giudici della 

situazione o coloro che condannano e basta la situazione dobbiamo interrogarci su qual è un metodo 

che può portarci, insomma, su una situazione più decorosa, per portare decoro in queste persone, che 

sicuramente hanno perso un po’ del loro decoro di vita, no? Ognuno per la propria storia, che può 

essere più o meno complessa, però hanno sicuramente perso il decoro di loro stessi e questo è un 

problema grande da affrontare, però sono d'accordo nel sostenere questa mozione, perché magari 

tutti insieme possiamo anche avere più forza e trovare delle soluzioni consone. Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A lei Consigliera Isotton. Dunque, il Consigliere Di Russo dovrebbe essere riuscito a 

ricollegarsi, vero Consigliere? Mi scriveva così in chat.  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Sì, spero che la connessione mi regga.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Può riprendere il suo intervento, ha ancora 10 minuti a disposizione nel complesso.  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Sarò breve, perché poi Loretta ha, in effetti, già completato quello che volevo dire io. 

Relativamente proprio al fatto…, ero arrivato al discorso del Nicolosi, la presenza di persone, che poi 

hanno quel comportamento appena descritto dalla Isotton, spesso legato a questione, insomma, 

dell'alcool, credo renda difficile anche l'utilizzo di eventuali servizi igienici presenti in zona, ciò non 

toglie che potrebbe essere quantomeno un tentativo, per vedere se magari con un'installazione 

provvisoria, i bagni chimici, se vengono maggiormente utilizzati e se, in qualche modo, si possa 

recuperare anche questo aspetto qui. Sicuramente serve animazione, probabilmente con i referenti 

del Patto di Collaborazione dobbiamo dargli magari qualche strumento più a loro disposizione, proprio 

per poter fare anche un po’ quel tentativo di animazione sociale e culturale della zona, visto proprio 

che c'è questa bellissima disponibilità, attraverso la quale più di qualche volta loro, i sottoscrittori del 

Patto di Collaborazione si sono fatti portatori in quella piazza, coinvolgendo diverse persone di varie 

estrazioni, con diversi atteggiamenti, spesso utilizzatori dei giochi in un modo un po’ esclusivo, invece 

a cercare di coinvolgerli in dinamiche che siano più socialmente accettabili e sicuramente inclusive. È 

un percorso, appunto, che parte da lontano, ha ancora tanto bisogno di andare avanti e probabilmente 

ha ancora più bisogno del sostegno di più forze dell'ordine, perché accanto a questa azione sociale e 

culturale sicuramente serve anche un po’ di fermezza e di aiuto proprio nel lavoro che 

quotidianamente possono svolgere le persone del Comitato di Quartiere. Quindi, questa è una 

richiesta che, secondo me, va allargata sul Tavolo magari della sicurezza e un po' a tutte le forze 

dell'ordine. In questo senso penso che la mozione vada anche supportata, proprio per cercare di 

raggiungere anche questo obiettivo. Grazie.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Di Russo. La parola al Consigliere Rinaldi e a seguire, poi, il Consigliere 

Antoci. Prego Consigliere Rinaldi.  

 

CONS. RINALDI GIANNI  

Grazie Presidente. Mi scuso ancora per l'intrusione che ho fatto prima. Volevo soltanto 

precisare meglio il discorso della videosorveglianza, che siamo riusciti finalmente a dare un incarico 

per poter mettere in linea tutte le telecamere che abbiamo sul territorio, compreso le due che sono lì a 

piazza Santa Maria Goretti da questo punto di vista, cosa che prima non era possibile, proprio perché 

ognuno aveva un proprio sistema di trasmissione. Sulla mozione nulla da dire, siamo tutti d'accordo 

nel cercare di dare ai vari quartieri del Comune di Latina e anche ai vari Borghi un discorso di 

sicurezza, dobbiamo però partire sempre dalle persone e pertanto vedere le difficoltà che hanno 

queste persone che si trovano in quelle condizioni e cercare di risolvere anche i loro problemi da 

questo punto di vista. Non è che possiamo mettere dei muri per non farli entrare in maniera di tutelare 

i cittadini di quel quartiere. Vedo che adesso si è collegata anche Patrizia Ciccarelli, l'Assessora al 

Welfare, dobbiamo tutti quanti insieme collaborare per trovare una linea comune per evitare queste 

situazioni non piacevoli, ma rispettando anche le persone. Sui bagni pubblici, sì, una volta a Latina da 

qualche parte c'era il bagno pubblico, c'era anche al Falcone Borsellino, i famosi giardinetti, però con 

una situazione di Covid come c’è stata adesso so che in alcuni Comuni in cui c’erano sono stati 

addirittura chiusi, proprio per una questione di sicurezza per quanto riguarda il Covid. Sulla mozione io 

non ho assolutamente niente in contrario ad essere favorevole da questo punto di vista. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A lei Consigliere Rinaldi. La parola, come detto, al Consigliere Antoci, poi, a seguire, si è 

prenotata anche la Consigliera Grenga. Prego Consigliere Antoci.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Grazie Presidente. Io vorrei partire con una citazione di Giorgio La Pira, che diceva che in una 

città ci deve essere un posto per tutti. Detto questo ringrazio i Consiglieri Valletta e Carnevale per la 

mozione, che sicuramente ha portato all'attenzione del Consiglio Comunale il problema vero, grave 

che esiste a piazza Santa Maria Goretti, così come esiste in altre parti della città. È importante curare i 

sintomi, però è anche importante chiedersi qual è il male che crea quel sintomo, la causa, la malattia, 

perché finché non si sradica la causa, il sintomo, magari lì per lì uno prende un'aspirina, passa il mal 

di testa, però poi si ripresenta. E quindi è importante indagare sul disagio e porvi rimedio. Sono 

contento, hanno detto che si è collegata l'Assessora Ciccarelli, quindi chi più è meglio di lei può, come 

dire, non dico farsi carico, perché farsi carico è brutto, sembra che scarichiamo su di lei delle 

responsabilità, ma - come dire – condividere, capire e supportare un percorso che dovrebbe portare 

alla soluzione radicale del problema e non soltanto una mera questione di decoro. Il decoro è 

importante, sicuramente, io mi batto sempre per il decoro, mi batto sempre per la legalità, eccetera, 

però non possiamo non capire che una persona disagiata, una persona che non ha una casa, non ha 
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un posto dove andare i bisogni da qualche parte li deve pur fare e per brutto che sia, che questi qui si 

accostano all'albero e facciano i loro bisogni, bisogna anche capire che se queste persone non hanno 

altre possibilità che altro potrebbero e dovrebbero fare. Quindi, è ovvio che faccio mio l'appello che 

faceva da Consigliera Zuliani, in una città civile non ci possono non essere bagni pubblici, ci devono 

essere i bagni pubblici, che siano bagni chimici, che siano bagni fissi, strutture stabili, sotterranee, 

eccetera, ma ci devono essere dei bagni pubblici, quantomeno per poter espletare i bisogni fisiologici 

immediati. Poi, se vogliamo essere una città ancora più civile, a questi bagni pubblici includiamo 

anche la possibilità di poter fare una doccia, di potersi riposare, di poter cambiare, che ne so, gli abiti 

ai bambini, perché a volte queste persone disagiate, eccetera, hanno pure dei bambini al seguito con 

sè. Quindi, insomma, da questo punto di vista anche noi come città dobbiamo fare la nostra parte, non 

possiamo semplicemente curare il sintomo scacciando queste persone, perché se le scacciamo da 

piazza Santa Maria Goretti queste persone andranno da un'altra parte, troveranno un altro punto di 

aggregazione, quindi abbiamo soltanto spostato il problema. Questi sono, diciamo così, i problemi (tra 

virgolette) creati da persone in stato di effettivo, oggettivo bisogno, disagio, poi ci sono invece gli altri 

casi di persone che…, vabbè, non mi viene il termine, nullafacenti, che stanno lì a ciondolare, che 

bevono, si drogano e, pur avendo una casa, stanno lì a creare problemi e quindi assistiamo ad episodi 

di menefreghismo, di vandalismo, di bullismo, di arroganza, persone che magari diventano violente, 

che diventano i veri e propri padroni, nel senso cattivo del termine, di alcuni posti e quindi magari 

impediscono ad altri di poter legittimamente usufruire, che ne so, di un parco giochi, di un'area fitness, 

per esempio vicino casa mia, nel Q4, il parco giochi di via Cherubini notoriamente di notte diventa 

territorio di queste persone, territorio di questi violenti che schiamazzano, spaccano, imbrattano e tutto 

il resto, sotto gli occhi di telecamere che fino adesso non funzionano. Quello che diceva Rinaldi è 

vero, anzi sarà vero, queste telecamere saranno messe a sistema, ancora non lo sono, quindi 

speriamo che presto lo saranno e speriamo che presto possano servire a qualcosa. Quindi, insomma, 

cercare di scindere i due problemi, cioè dire le persone in effettivo stato di bisogno e di disagio e le 

persone invece che scelgono di comportarsi in maniera strafottente e in maniera negativa. La teoria 

delle finestre rotte, che adesso vi risparmio, dice chiaramente che il degrado crea altro degrado e poi 

sul degrado si innesta la piccola criminalità, la violenza e via via in un crescendo di cose negative. 

Quindi, le istituzioni hanno sicuramente il compito di vigilare, hanno il compito di porre rimedio e far 

cessare questi episodi nel rispetto però sempre delle persone, perché torno alla citazione di prima, in 

una città ci deve essere posto per tutti dice Giorgio La Pira. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire, dove il Consigliere Antoci, la Consigliera Grenga. Prego consigliera. 

 

CONS. GRENGA CHIARA  

Se serve io posso far…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ha il microfono chiuso Consigliera Grenga, non la sentiamo.  
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CONS. GRENGA CHIARA  

Non avete sentito niente?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Assolutamente nulla. 

 

CONS. GRENGA CHIARA  

Okay. Dico se serve io posso invertire il mio intervento.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No, è soltanto lei iscritta Consigliera Grenga, al momento.  

 

CONS. GRENGA CHIARA  

No, no, c'è scritto anche…, dopo di me c'è l'Assessora che voleva parlare, voleva prendere la 

parola.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

L’Assessora di norma va in chiusura, Consigliera Grenga.  

 

CONS. GRENGA CHIARA  

Okay. Allora parlo prima. Va bene. Ricordiamoci delle persone prima di tutto, nel senso che sì, il 

decoro va bene, ma le persone, cioè quelle che vediamo magari stare lì tanto tempo, qualcuna 

vivacchiare, però sono persone che stanno male, sono persone che hanno bisogno di sostegno, 

sostegno che viene dato già… Allora, abbiamo una bassa soglia dove loro si recano per la doccia e 

per le prime necessità. Abbiamo il dormitorio che ha prolungato l'orario. Abbiamo una serie di…, cioè, 

abbiamo messo in atto già una serie di operazioni, una serie di azioni per il benessere di queste 

persone. Sì, le telecamere che vengano ripristinate, sono state ripristinate, sono state sistemate, 

funzioneranno a breve se non funzionano già in questo momento, comunque c'è un nuovo sistema di 

videosorveglianza il cui cantiere è stato consegnato, però, ecco, è giusto che ci sia ma ricordiamoci 

questo, soprattutto che vanno attenzionate e continueremo ad attenzionare queste persone come già 

stiamo facendo, perché il Patto di Collaborazione, l'aggregazione che il Comitato ha organizzato sono 

tutti interventi mirati a…, si dice che degrado chiama degrado, ecco, sono stati fatti una serie di 

interventi sulla piazza, su questo punto della città e sulle persone per sostenerle e diminuire la loro 

condizione di degrado in cui si trovano, non degrado, non degrado, lo chiamerei disagio, perché molte 

di queste persone stanno male, sono persone che hanno dei problemi. Quindi non dimentichiamoci 

l'umanità, non dimentichiamoci l'umanità con cui porre attenzione a queste persone, prima le persone, 

sempre. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Grazie Consigliera Grenga. Qualcun altro vuole intervenire su questa mozione? Mi sembra di 

no. Allora cederei la parola intanto all'Assessora Briganti, chiamata in causa per la parte soprattutto 

della sicurezza inerente a questa mozione presentata. Prego Assessora, a lei la parola. 

 

ASS. BRIGANTI MARIA PAOLA  

Grazie Presidente. Qualche precisazione, perché da diversi Consiglieri sono stati fatti dei 

richiami, in particolare alla questione della videosorveglianza, ma più in generale vorrei dare un po’ un 

riepilogo dell’attività che è stata fatta sotto il profilo, diciamo, un po' sistemico della questione 

sicurezza sul territorio in questi ultimi anni, lo dico perché è recente, risale all’ultimo Consiglio 

Comunale, l'approvazione del nuovo Regolamento di Polizia Urbana che, ricordo a tutti i Consiglieri, 

tra le varie innovazioni previste dava attuazione a quanto era stato oggetto di un patto con la 

Prefettura nel 2018 circa l'inserimento della previsione nel Regolamento Comunale del cosiddetto 

DASPO urbano. Faccio una premessa, condivido assolutamente la necessità di un approccio, come 

dire, su più piani a queste tematiche e per sensibilità credo che questa Amministrazione riconosca 

come addirittura prioritario l'approccio di tipo sociale, l'approccio di tipo umano e anche attento ed in 

qualche modo pronto a rispondere alle esigenze soprattutto delle persone che si trovano nella 

condizione di difficoltà. Lo affrontiamo anche per gli altri cittadini che ovviamente vivono delle 

situazioni di disagio per il fatto di assistere e di vedere delle condizioni di problematicità, ma sappiamo 

e vogliamo essere attenti ad entrambi questi valori che la nostra città esprime, perché riteniamo che 

siano tutti dei valori, anche quelli delle persone che vivono una fase di difficoltà e che hanno, quindi, 

un particolare bisogno da esprimere. Quindi, sicuramente il mio sarà un intervento probabilmente 

complementare a quello della collega Ciccarelli su tutta la parte che invece riguarda proprio la risposta 

a questi bisogni. Parliamo più strettamente del discorso sicurezza, dicevo del Patto, dicevo del 

DASPO amministrativo, perché non possiamo tenere fuori nessun aspetto non gestito, quindi, 

purtroppo, dobbiamo prendere in considerazione anche quello delle persone che pur sollecitate, pur 

invitate, pur - in qualche modo - destinatarie di proposte da parte dell'Amministrazione in qualche 

modo non se ne avvalgono e quindi noi abbiamo ad oggi la possibilità di vedere applicato il DASPO 

amministrativo con, oltre ad una parte sanzionatoria economica, che è quella prevista nel 

Regolamento di Polizia Urbana, anche la possibilità di un allontanamento coatto, che ovviamente 

deve essere attuato dalle forze di polizia che hanno tra gli altri questo compito. Un altro aspetto che è 

emerso è quello della videosorveglianza. Ricordava bene chi ha sostenuto che nella zona esisteva un 

sistema, come tutti i sistemi che abbiamo trovato utilizzati nel nostro territorio sconnessi l'uno dall'altro, 

quindi con una sostanziale debolezza anche a rappresentare e a rispondere all'esigenza per cui i 

cittadini avevano effettuato un investimento pubblico per la loro realizzazione. Abbiamo detto anche 

questo, è stato aggiudicato il cantiere del primo e del secondo lotto per la risistemazione della 

infrastruttura della rete di trasmissione e confermo che all'interno di questa previsione c'è anche la 

riattivazione delle tre telecamere che sono attualmente installate a presidio della piazza di Santa 

Maria Goretti. Quindi, l'attenzione di questa Amministrazione su questi luoghi sensibili, oggi parliamo 

di Santa Maria Goretti e, senza voler nulla togliere alla centralità di questo luogo, in realtà ce ne sono 

diversi di angoli della nostra città che meriterebbero discorsi analoghi, perché, purtroppo, è diffusa - in 
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qualche modo - anche questa situazione di bisogno e questa situazione di necessità, alla quale sono 

assolutamente concorde nel dover rispondere a diversi livelli, per quanto riguarda nello specifico il 

taglio della mia delega sulla sicurezza anche in assoluta condivisione, secondo strumenti anche di 

pianificazione e di accordo interistituzionale, quali, appunto, quelli attivati dalla Prefettura, dalla 

Questura e dagli altri livelli istituzionali intressati.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessora Briganti. Darei adesso la parola all'Assessora Ciccarelli in questa mozione 

chiaramente trasversale per livello di contenuti e di intervento. Prego Assessora Ciccarelli. 

 

ASS. CICCARELLI PATRIZIA 

Grazie Presidente, cercherò di essere brevissima visto l'orario e tutti i post che state soprattutto 

facendo voi. Dunque, volevo intervenire, già sono state dette molte cose e quindi voglio solo integrare 

su tre aspetti: il primo aspetto il livello di impegno dei nostri Servizi su questo fenomeno, la 

complessità del fenomeno e quindi i vari livelli che tocca ed il terzo livello la programmazione dei nuovi 

interventi che stiamo cercando di pianificare. Volevo tranquillizzare sul fatto che questo non è un 

fenomeno a noi non noto e sul quale promettiamo di impegnarci, ma in realtà siamo sul fronte da 

sempre, praticamente da quando siamo arrivati in amministrazione il nostro Pronto Intervento Sociale 

è stato potenziato, nel senso che, diciamo così, è stata rafforzata la capacità di interazione con gli altri 

livelli, che sono anche i livelli che riguardano la parte sanitaria, che sono i livelli che riguardano la 

parte delle forze dell'ordine. Oggi lavoriamo in sinergia anche se alcune risposte non esistono e 

stiamo cercando con grande fatica di costruirle, ma alcune risposte esistono invece, se n’è parlato 

prima, è stato accennato a tutti i nostri servizi a bassa soglia, che sono non solo quelli che sono 

richiesti come servizi essenziali, quindi parlo del Pronto Intervento Sociale, parlo dell’Unità di Strada 

che è sempre presente tutte le sere e che ogni volta, come fosse la prima volta, interviene sulle 

persone che in strada ci sono, spesso anche con qualche difficoltà per i livelli di sicurezza, ma sempre 

con l'obiettivo di porre una possibilità di aggancio e quindi di costruire un percorso anche con le 

situazioni più complicate. Ma anche quando si trova un obiettivo comune, che può essere per esempio 

anche un rimpatrio assistito, è un percorso lento, che presuppone, poi, un costruire passo dopo 

passo, incrociando le dita perché a metà strada questo percorso non si comprometta. È un lavoro 

molto complesso e difficile. Ci sono poi i dormitori, è stato ricordato che il dormitorio invernale, che si 

aggiunge a quello aperto tutto l'anno, noi abbiamo avuto la possibilità quest'anno di farne proseguire 

l'attività, stiamo parlando di oltre 60 persone che tutte le notti si recano al dormitorio oltre il periodo 

che era stato contrattualizzato e questo perché? Perché si tratta di un servizio a bassa soglia, che 

lavora in deroga rispetto agli obblighi che sono previsti per gli altri servizi, quindi parlo, per esempio, 

della necessità di avere dei documenti per l'utenza, della necessità anche di sottostare a certe regole 

comportamentali o alla disponibilità di essere presi in carico. Questi dormitori invece, proprio perché 

lavorano in emergenza freddo, possono lavorare accogliendo davvero chiunque abbia bisogno di 

avere un tetto sopra la testa e all'emergenza freddo abbiamo, questa volta, sostituito l'emergenza 

sanitaria, quindi questo tipo di servizio è un servizio che andrà avanti fino a che l'emergenza sanitaria 
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è stata sancita in Italia, però sappiamo essere il 15 ottobre, ma potrebbe anche proseguire. Ora, avere 

i dormitori non significa avere solo un letto in cui dormire, significa avere uno Sportello Sociale aperto 

tutta la settimane, dedicato alle persone, alle povertà più estreme, al degrado più assoluto e significa 

avere i servizi, anche per farsi la doccia, che non sono dedicati soltanto esclusivamente a quelle 

persone che usufruiscono del dormitorio, ma sono aperti a tutti coloro che ne hanno bisogno. Abbiamo 

poi le mense e tutte le situazioni di attività di contrasto alla povertà che cerchiamo di mettere in rete, 

proprio perché, essendo in rete, abbiamo la possibilità di ottimizzare le risorse. Ora, tutto questo 

basta? Assolutamente no, perché - e vengo al secondo punto - alla complessità del fenomeno, perché 

noi ci troviamo di fronte non solo ad un problema che riguarda la povertà, è una cosa che pare sia 

stata abolita da un po’ di tempo, ma in realtà non è così, assolutamente, riguarda anche il disagio 

psichico per esempio e il disagio psichico, cioè i comportamenti asociali che il disagio psichico a volte 

comporta non è una patologia psichiatrica, cioè non è che quando ci troviamo di fronte ad una 

persona che ha dei comportamenti, insomma, complicati per essere vissuti in una comunità con altre 

persone, noi basta che bussiamo alla porta del Centro di Salute Mentale e questo viene in nostro 

soccorso, perché se non c'è una patologia psichiatrica questo servizio non interviene ed è proprio il 

terreno di costruzione di risposte nuove su cui siamo impegnati e questa attività di integrazione fra 

sociale e sanitario ha esattamente questo come obiettivo, cioè cercare di trovare degli strumenti di 

intervento per situazioni di questo genere. Situazioni di questo genere che a volte sconfinano con le 

attività criminali, oppure magari le attività criminali si innestano per altre ragioni. Quindi, voglio dire, c'è 

un tema che non riguarda esclusivamente il sociale e c'è un tema che non riguarda assolutamente il 

sociale, che è quello del perseguimento del crimine. Ora, stiamo cercando di lavorare tutti insieme, 

per lavorare soprattutto sulle intersezioni, che sono le cose più complesse perché, appunto, essendo 

intersezioni prevedono una capacità di costruzione di risposta. E vengo al terzo tema. Il terzo tema 

riguarda, quindi, il discorso di come ci stiamo organizzando per la costruzione di queste risposte. 

Allora, intanto diciamo che non bastano i servizi, cioè non basta avere un dormitorio, un pronto 

intervento sociale, una mensa, eccetera, eccetera. No, serve di più, servono oltre i servizi delle 

progettualità, progettualità che noi stiamo portando avanti, anzi alcune le abbiamo già portate avanti, 

nel senso che abbiamo ottenuto dei finanziamenti. Se noi non avessimo avuto la pandemia, con tutti i 

rallentamenti che questo ha comportato noi avremmo già potuto presentare ed avviare in città un 

progetto che si chiama “LG NET”, che è stato finanziato con fondi europei, che serve proprio ad 

intervenire su alcune aree di degrado per costruire, per esempio, non solo delle risposte ad 

un'emergenza abitativa particolarissima quale è quella di alcuni di questi soggetti senza dimora, ma 

anche per creare dei centri diurni con dei servizi che, attenzione, non significa costruire banalmente, 

cosa che, insomma, voglio dire, probabilmente sarebbe necessario fare a prescindere, i bagni 

pubblici, ovvio, quello direi che sarebbe una necessità che vale per tutti, anche a chi non si vuole 

imbottire di caffè per poter avere una risposta ai propri problemi, ma serve - in quel caso - a dare una 

risposta in diurno ad un problema di presa in carico, che è una presa in carico più complessa. Questa 

già c'è, il progetto è stato finanziato e stiamo aspettando i tempi tecnici per poterlo portare avanti. Le 

altre due cose, oltre alla progettualità, che si può collegare anche il discorso degli animatori di 

quartiere a cui faceva riferimento prima la Consigliera Isotton, che io condivido, c'è una capacità di 
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portare avanti le proprie attività non - diciamo così - con l'approccio a silos, ma invece con l’approccio 

integrato, che già stiamo facendo ma dobbiamo rafforzarlo. Quindi, l'integrazione socio-sanitaria è 

fondamentale soprattutto per la parte che riguarda il disagio psichico e poi l'integrazione con le forze 

dell'ordine, devo dire che anche su questo stiamo facendo molti passi avanti, nel senso che non ci 

sono più due modi di vedere le cose che si contrappongono, ma c'è un convergere comune verso un 

obiettivo, che è l'obiettivo di costruire delle risposte. Ma c'è un’ultima cosa che è trasversale a tutto ed 

è il discorso della comunità che sta intorno, che deve essere una comunità consapevole e che, cioè, 

non accoglie le scorciatoie per leggere i problemi, che si convince che non basta nominare e 

descrivere i problemi perché i problemi spariscono, che occorrono dei tempi perché si possa costruire 

insieme la risposta e quindi collegare delle progettualità che vengono dai finanziamenti istituzionali a 

delle progettualità come quelle che stanno portando avanti con i Patti di Collaborazione e quindi 

l’intervento sul territorio credo che questa sia la strada giusta. Quindi, ben venga la mozione che ci ha 

ricordato un problema sul quale già stiamo lavorando da tempo e ci stiamo lavorando con questa 

impostazione, che credo sia l'impostazione con la quale tutti voi non possiate che condividere 

suppongo. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessora Ciccarelli, con il suo intervento concludiamo la fase della discussione sulla 

mozione che stiamo esaminando, vi ricordo la n. 11, sulla quale adesso, quindi, andiamo nella fase 

della dichiarazione di voto. Chiedo ai capigruppo consiliari se vogliono intervenire in questa fase di 

dichiarazione.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA 

Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì, mi dica Consigliera Campagna.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA 

Io delego la Consigliera Isotton per la dichiarazione di voto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Perfetto. Grazie. Consigliera Isotton in dichiarazione di voto su delega della Consigliera 

Campagna per LBC. Prego.  

 

CONS. ISOTTON LORETTA  

Come avevo accennato prima e soprattutto anche dopo questa relazione dell'Assessora 

Ciccarelli, che chiaramente sta un po’ più addentro al problema di me, io guardo più il decoro da un 

altro punto di vista, lei invece colpiva il decoro umano molto, molto da vicino, no? Conosciamo tutte le 

fatiche, le iniziative che si stanno facendo e posso dire che questa città è una città che sta con gli 
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ultimi. Quando devo pensare ad una cosa concreta, per dire, sei contenta di stare in questa città 

Loretta? Mi viene sempre un'immagine, che è l'immagine di quando si è inaugurato il dormitorio quello 

notturno nella stagione fredda, lì vicino anche chiesa dell’Immacolata. Ho questo ricordo come una 

delle cose più prestigiose che abbiamo fatto, perché prendersi cura degli ultimi è una cosa importante, 

così come ritengo la mensa della Caritas una delle cose più belle che la Diocesi ha portato avanti 

veramente da tanti, tanti anni. E credo che quando una città guarda e sostiene queste fragilità umane 

veramente, allora, sono contenta di appartenere a questa città, a questa Amministrazione che si 

prende cura in questo modo degli ultimi, di quelli che anche temporaneamente possono avere una 

situazione disagiata. Chiaramente questo è il contorno, poi se facciamo le zumate sulle situazioni 

altre, quelle che ho dichiarato prima e le conosco anche abbastanza da vicino, allora lì bisogna anche 

lavorare diversamente, perché poi ci sono dei problemi concreti che vanno affrontati e quindi, come si 

diceva, ogni piazza, ogni giardino può avere le sue problematiche, bisogna studiarle per cercare di 

risolverle in un modo propositivo e che dia dei risultati, che dia dei risultati che siano di vicinanza ai 

cittadini che vivono questo luogo, che hanno diritto di usufruirle. Per cui, consapevoli comunque che 

questa piazza non è stata abbandonata dalla nostra Amministrazione, ma che ha una sua complessità 

che affronteremo nel dettaglio, siamo d'accordo con questa mozione e la sosteniamo. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Altri interventi in dichiarazione di voto dopo quello della Consigliera Isotton?  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Sì, io Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliera Zuliani.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie. Credo che tutti possiamo unanimemente riconoscere che questo problema va affrontato 

e va affrontato insieme, pone questioni su vari livelli ed io credo che davvero con le competenze e 

anche il percorso iniziato da questa Amministrazione possiamo riuscire ad affrontare il problema e se 

non lo risolviamo nell'immediato però ci si avvia verso una risoluzione. Auspico che la questione 

venga comunque affrontata nelle Commissioni competenti, perché - come abbiamo detto - nessuno 

ha la soluzione in tasca, quindi è bene avviare un confronto ampiamente partecipato e quindi diamo il 

merito a questa mozione di aver posto la questione anche nel giusto modo, con i toni corretti, per cui 

non può essere che accolta. Quindi, il Partito Democratico voterà favorevolmente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

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

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  
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Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì. Prego Consigliera Celentano, a lei la parola.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Faccio l'intervento per Fratelli d’Italia. Fratelli d’Italia accoglie favorevolmente la mozione di 

oggi, condividiamo gran parte delle argomentazioni che sono state portate in questo Consiglio, 

sperando che poi verranno ulteriormente approfondite nelle Commissioni competenti. Naturalmente le 

prospettive in cui si vedono e si focalizzano le problematiche di questa piazza sono diverse, come 

dire, siamo tutti sotto lo stesso cielo ma le prospettive sono diverse, quindi io sottolineo 

principalmente, anche partendo dal presupposto che sono persone che sicuramente attraversano un 

periodo di disagio, che sicuramente è necessario istituire dei percorsi di inclusione, perché sono 

persone e quindi vanno inserite in certi percorsi, però io continuo a sottolineare l'importanza del 

decoro urbano, l’importanza della sicurezza. E poi, sinceramente, per me una delle priorità potrebbe 

essere anche l’installazione di telecamere e, come ha detto la Consigliera Zuliani, i romani 

inventarono tanti anni fa i vespasiani e anche perché no i bagni pubblici, piuttosto che gli animatori 

sociali, però come si dice le prospettive sono diverse, l’importante è che convergiamo tutti, tutti i partiti 

convergono sulla necessità di dare un decoro, un decoro totale, globale, a 360 gradi a questa piazza, 

come lo merita, come lo merita la nostra città che anch’io amo, non la ama solo la Consigliera Isotton, 

anch'io sono orgogliosa di vivere a Latina, di vivere in questa città perchè mi ha accolto tanti anni fa e 

la amo profondamente e sarei ancora più orgogliosa se le piazze storiche, tra cui in primis piazza 

Santa Maria Goretti tornasse a risplendere come i vecchi tempi, con un decoro urbano, con una 

sicurezza urbana, con un decoro e fosse più fruibile e più accogliente, più vivibile per tutta la 

cittadinanza. Quindi, Fratelli d'Italia esprime il voto favorevole a questa mozione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Altri desiderano intervenire in dichiarazione di voto?  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Sì Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliere Valletta, a lei la parola.  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Grazie Presidente. Volevo intanto ringraziare tutti i colleghi presenti, perché hanno dimostrato 

una sensibilità ed hanno accolto il grido d'allarme dei cittadini, perché non ci dimentichiamo che sono 

le stesse persone che hanno in gestione il parco, che hanno firmato il Patto di Collaborazione e cito il 

signor Carlo Tempera perché lo leggo nell'agenzia di stampa DIRE, che hanno sollevato timori, 
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perplessità sulla sua sicurezza in primo luogo, perché, guardate, per il decoro si può fare sicuramente 

tanto, perché poi con la buona volontà dei cittadini una piazza diventa più bella, un giardino viene 

pulito e l'erba tagliata, però quando ci sono problemi di sicurezza, quando ci sono anche persone, tra 

virgolette, pericolose e guardate che nessuno vuole abbandonare gli ultimi, per me siamo tutti uguali e 

le persone che hanno bisogno vanno aiutate, però quando c'è chi delinque e utilizza gli spazi pubblici 

per spacciare, piuttosto che creare situazioni di pericolo per le persone normali bisogna intervenire, in 

che maniera? Con il controllo, con il monitoraggio. Sicuramente più di qualcuno di voi sarà stato…, 

una a caso, a Londra, una grande città metropolitana, i parchi sono monitorati, nei parchi sono 

presenti persone con la macchina con l'insegna dell'Amministrazione, piuttosto con una divisa, penso 

ad una Protezione Civile locale, piuttosto che dei passaggi della Polizia Municipale, perché molte volte 

la presenza è un deterrente, che poi queste persone vanno aiutate e sicuramente le strutture comunali 

danno quei servizi che chiaramente sono necessari per fare vivere i più disagiati in condizioni umane 

questo …(parole mancanti per scarso segnale audio)… e sicuramente Latina, come tante altre città, si 

sta adoperando per non lasciare indietro nessuno. Ecco, io accenderei i riflettori sull'aspetto della 

sicurezza, anche perché condivido quello che diceva il collega Di Russo, lì vicino c'è una bomba ad 

orologeria che si chiama quartiere Nicolosi, dove, purtroppo, la criminalità è presente, gli spacciatori 

sono presenti. I cittadini stessi denunciano quotidianamente episodi incresciosi, ma anche 

documentati da video, con scorribande notturne e quindi l'Amministrazione, con in capo il Sindaco 

della città di Latina, deve farsi carico anche di convocare il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza e 

cercare di fare fronte comune, perché chi torna a casa la sera dopo le 23, perché ha staccato da un 

turno di lavoro, in qualche maniera deve sentirsi sicuro e libero di parcheggiare l'auto per strada e 

tornare in casa. Non siamo ai livelli delle grandi metropolitane italiane dove, purtroppo, le cronache 

nazionali ogni giorno raccontano di qualche episodio increscioso, ma dobbiamo fare attenzione. Vi 

ringrazio per avere apprezzato questa mozione, mi aspetto che subito dopo ci sia un confronto sereno 

e costruttivo nelle Commissioni competenti, sicuramente la Commissione Sicurezza, la Commissione 

Welfare, perché quella piazza è la piazza di tutti i cittadini di Latina e anche di coloro che sono ospiti 

nella nostra città, che forse fra qualche anno saranno ospiti in altre città, quindi vi ringrazio per la 

disponibilità.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Valletta, in dichiarazione di voto su delega del capogruppo Carnevale inviata 

all'Ufficio del Consiglio. Chiedo se ci sono altri interventi in dichiarazione di voto. Mi pare di no. 

Chiudiamo anche la dichiarazione di voto, andiamo quindi in votazione della mozione n. 11. Riappare 

la nostra Segretaria Generale. La mozione è quella del 4 settembre a firma del Consigliere Valletta 

con oggetto: “Interventi urgenti in materia di sicurezza e ripristino del decoro di piazza Santa Maria 

Goretti”. Di nuovo la parola a lei, Segretaria Generale, per la votazione.  

 

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

per la votazione della mozione n. 11 del 04.09.2020:  

Coletta Damiano    Favorevole  
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Colazingari Massimiliano   Favorevole  

Leotta Antonino    Favorevole  

Mattei Celestina    Assente  

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole  

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole  

Perazzotti Laura    Favorevole  

Mobili Luisa     Assente  

Coletta Ernesto    Assente  

Giri Francesco     Assente  

Campagna Valeria    Favorevole 

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole 

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Favorevole 

Tassi Olivier     Assente  

Antoci Salvatore    Favorevole 

Di Trento Massimo    Favorevole  

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Favorevole  

Coluzzi Matteo     Assente 

Calvi Alessandro    Assente  

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Favorevole 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente  

Marchiella Andrea    Favorevole  

Carnevale Massimiliano    Assente  

Valletta Vincenzo   Favorevole 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, il punto è approvato con l'unanimità dei presenti. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Segretaria Generale, quindi archiviamo anche con l'approvazione la mozione n. 11, 

arriviamo alla n. 12, che è anche l'ultimo punto all'ordine del giorno di oggi di questo Consiglio 
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Comunale, è una mozione del 5 settembre 2020 presentata a firma congiunta dai consiglieri Zuliani e 

Forte ed ha per oggetto: “Restrizione orari slot”.  
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Punto n. 10 all’Ordine del Giorno: Mozione n. 12 del 05.09.2020 presentata dai consiglieri 

Zuliani e Forte avente ad oggetto: “Restrizione orari slot”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chiaramente è presente soltanto la Consigliera Zuliani in aula, quindi cedo a lei la parola per 

l'illustrazione della mozione. Microfoni chiusi, grazie. Prego, la parola alla Consigliera Zuliani.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Questa mozione nasce a seguito dell'annullamento da parte del TAR di un'ordinanza emessa 

dal Sindaco di Guidonia che disciplinava gli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento 

e svago con vincita in denaro installati nelle sale da gioco e nelle altre tipologie di esercizi, bar, 

tabaccherie, eccetera, eccetera. Ora, l'annullamento da parte del TAR di questa ordinanza aveva poi 

fatto ricorrere al Consiglio di Stato il Sindaco di Guidonia ed il Comune di Guidonia. I Giudici del 

Consiglio di Stato hanno accolto il ricorso dell'ente locale e hanno evidenziato intanto che non era mai 

stata recepita con Decreto Ministeriale la decisione della Conferenza Unificata e quindi tale 

documento non presentava alcun vincolo per l'ente, non potendo riconoscergli alcuna efficacia 

cogente. C'è stato quindi, vi ricordate, parlavamo di questa non sincronia rispetto alle attuazioni, 

diciamo così, del documento della Conferenza Unificata e che quindi non rendeva efficacia cogente a 

quanto aveva stabilito. Ora, l'Amministrazione comunale di Guidonia nel suo ricorso al Consiglio di 

Stato aveva evidenziato che c'era un numero di pazienti affetti da giogo che era aumentato, la 

sentenza del Consiglio di Stato ha, infatti, preso anche questo come elemento, proprio per verificare 

che il bene che doveva essere tutelato in primis era il bene della salute dei cittadini. Inoltre il Consiglio 

di Stato nella sua sentenza afferma che certo è necessario un ragionevole contemperamento degli 

interessi economici degli imprenditori del settore con l'interesse pubblico, appunto, a prevenire e 

contrastare i fenomeni di patologia sociale collegati al gioco compulsivo e diceva anche che non era 

dubitabile che una illimitata ed incontrollata possibilità di accesso al gioco accresca il rischio di 

diffusione di fenomeni di dipendenza. Quindi, più le persone sono esposte al gioco e più sono esposte 

a cadere in una patologia. Per cui il rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguenze 

pregiudizievoli sia sulla vita personale e familiare dei cittadini che a carico del Servizio Sanitario e dei 

Servizi Sociali, che sono chiamati poi a contrastare le patologie e le situazioni di disagio, sia con 

interventi economici, sia con strategie di tipo…, come dire, con interventi che coinvolgono persone e 

strutture sono un elemento pesante nella decisione che la restrizione degli orari è ammissibile. Tra 

l'altro, poi, c'è anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che afferma che “nel settore 

dell'esercizio delle attività imprenditoriali del gioco lecito - sentite questa – le esigenze di tutela della 

salute vengono ritenute del tutto prevalenti rispetto a quelle economiche”. Poi c'è anche la Corte 

Costituzionale, che afferma che “riguardo all’assunto contrasto dell'ordinanza con l'interesse 

economico dell'Erario alla riscossione dei proventi del gioco è la garanzia dei diritti incomprimibili, 

come quello alla salute, ad incidere sul bilancio e non l'equilibrio di questo a condizionare la doverosa 

erogazione”. Come a dire incide sul bilancio quanto poi noi dobbiamo erogare per compensare quella 

malattia, quella patologia che invece quell'altra azione determina. Quindi, intanto è importante che il 
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Consiglio Comunale oggi affermi la volontà di modificare o quantomeno delineare maggiormente quali 

sono gli orari, perché noi abbiamo già previsto questa possibilità, però poi con un'ordinanza comunale 

del Sindaco oppure con una maggiore definizione all'interno del regolamento noi possiamo restringere 

gli orari di utilizzo di queste macchine, slot, VTL, ma poi possiamo anche estenderlo ad altre tipologie 

che creano dipendenza, introducendo quindi restrizioni orarie rispetto al funzionamento degli 

apparecchi di intrattenimento e svago, eccetera, eccetera. Quindi l'impegno, noi intanto deliberiamo 

che abbiamo la volontà di modificare e di definire maggiormente questa restrizione e poi con questa 

mozione impegniamo il Sindaco e la Giunta ad avviare le procedure per la modifica del regolamento, 

ovviamente definendo preventivamente i dettagli in sede di Commissione Consiliare. Ho sentito anche 

il Presidente della Commissione Attività Produttive Marco Capuccio, che mi ha già annunciato che è in 

programma proprio dopo oggi, dopo l'approvazione eventuale di questa mozione, un percorso che 

faremo con le Commissioni Consiliari sia delle Attività Produttive che del Welfare, proprio per arrivare 

ad una definizione condivisa e partecipata anche con le parti, ma soprattutto che possa avviare anche 

ad una collezione dei dati che fino ad oggi noi non conosciamo rispetto alla efficacia del nostro 

regolamento. Quindi, un’acquisizione dei dati, dopodiché, con cognizione di causa, definiremo 

maggiormente quelle che sono le eventuali restrizioni che oggi, grazie alla sentenza del Consiglio di 

Stato, possiamo effettuare senza incorrere in contenziosi. Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A lei Consigliera Zuliani, per la illustrazione della mozione presentata, sulla quale vado ad 

aprire la fase della discussione. Non ho nessuno iscritto a parlare, chiedo direttamente a video se 

qualcuno dei Consiglieri Comunali desidera intervenire. Ecco qui, Consigliere Capuccio, prego, a lei la 

parola.  

 

CONS. CAPUCCIO MARCO  

Grazie Presidente. Così come ha già detto la Consigliera Zuliani questa decisione, questa 

mozione va un po’ nel solco di quello che era stato il nostro regolamento, quindi c'è sempre stata da 

parte nostra l'intenzione di porre delle restrizioni a questi orari e condividiamo anche il percorso 

proposto, ossia quello di portare il lavoro nelle Commissioni, così - anche d'accordo con il Presidente 

della Commissione Welfare – stavamo pensando di portare il tema in Commissione congiunte, con la 

finalità sia della raccolta dei dati che della condivisione con i portatori di interesse, al fine di prendere 

una decisione che sia, tra virgolette, innanzitutto più partecipata e condivisa e più consapevole. 

Quindi, una decisione che poi in un certo senso vada non dico a scontentare il minor numero possibile 

di persone, ma che sia la miglior decisione possibile, tra virgolette. Quindi, ringraziamo anche la 

Consigliera per questa proposta e ci rivedremo nelle Commissioni competenti. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Capuccio. Qualcun altro desidera intervenire su questa mozione?  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  
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Sì Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliere Valletta.  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Volevo solo fare un appunto, che questa mozione si rivolge solo ad una tipologia di gioco, 

perché parliamo delle famose slot machine, dove si mette dentro la monetina, si tira giù la leva e si 

cerca di vincere un premio o in denaro o in gettoni. Ora, al netto del fatto che se si vuole contrastare il 

gioco compulsivo dovremmo anche ragionare su altre tipologie di giochi, perché se una sala Bingo 

durante la settimana sta aperta fino alle tre di mattina, il venerdì, sabato e domenica chiude alle 

quattro di mattina, allora non vorrei che una mozione del genere vada a discriminare solo una 

tipologia di gioco, anche perché ricordiamoci che dietro a questi giochi c'è un popolo che lavora, ci 

sono famiglie che prendono lo stipendio, ci sono manutentori, ci sono trasportatori che consegnano 

queste macchine nei bar, nei tabacchi. Un limite va messo al gioco, però va considerato tutto l'aspetto 

del gioco, perché anche il gratta e vinci che io posso acquistare di notte, alle quattro di mattina in un 

distributore automatico è un gioco, un gioco dove si tenta la fortuna, quindi anche lì potremmo 

ragionare per limitare la vendita in orari notturni. Quindi, secondo me, va fatto un ragionamento che 

abbraccia le varie tipologie di gioco, non ci scordiamo che di notte basta collegarsi ad internet si può 

scommettere del denaro, si può giocare online e anche lì ci sono persone che spendono una fortuna o 

che vengono inglobate in questo viaggio senza ritorno del gioco compulsivo. Quindi, mi chiedo perché 

non guardare il problema a 360 gradi ma solo esclusivamente una tipologia di gioco che, tra l'altro, per 

quello che mi risulta, questo settore delle slot machine, da una ultima modifica approvata dalla 

Regione Lazio, il prossimo anno dovrebbero anche cessare definitivamente la loro attività, quindi 

rimarrebbe un ultimo anno di vita che darebbe da lavorare a queste famiglie, a queste persone che 

lavorano nel comparto, ma non parlo del gestore del bar, che a buon bisogno con le poche percentuali 

forse riesce a pagare la bolletta della corrente elettrica con i soldini che trova nella cassetta, ma parlo 

proprio di un comparto, di tutti gli operatori che vivono di questo lavoro. Presumo che, tra l'altro, sia le 

attività commerciali, quindi i bar che queste aziende in questo periodo di emergenza sanitaria, con le 

chiusure, con il lockdown hanno già avuto dei grandi problemi. Io cercherei di approfondire meglio 

l'argomento, cioè, sì, va bene la mozione, la approviamo, però ci dimentichiamo di tutto il resto? Non 

mi pare corretto, io volevo aprire una riflessione con i Consiglieri Comunali, apprezzo lo sforzo e l'idea 

della Consigliera Zuliani, però – secondo me - è giusto abbracciare tutte quelle tecnologie di gioco che 

possono creare dipendenza, quindi, come dicevo, alle quattro di notte la sala Bingo è ancora aperta, 

quindi non vedo perché mi devo solo rivolgere a chi ha una slot nel pub, casomai all’una o a 

mezzanotte che sia, a seconda di quello che poi verrà deciso andando a modificare il regolamento, 

queste attività dovranno chiaramente ottemperare. Era una riflessione per stimolare i Consiglieri per 

aprire un ragionamento.  

 

CONS. RINALDI GIANNI  
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Presidente, scusi, posso fare una domanda a Vincenzo su quello che ha detto?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Può interviene Consigliere Rinaldi.  

 

CONS. RINALDI GIANNI  

Volevo soltanto un chiarimento sul fatto della Legge Regionale che dall'anno prossimo 

…(parole mancanti per scarso segnale audio)… Scusate, non si potranno usare le macchinette nel 

senso …(incomprensibile)…, un attimino che mi chiarisce questa cosa.  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Posso Presidente?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliere Valletta.  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Da quello che mi risulta è l'ultimo anno per poi passare alle slot che non erogano più la vincita 

in denaro, mentre oggi genera una vincita in denaro, quindi tu metti l’euro e possono uscire tanti euro 

a seconda della vincita, dal prossimo anno non ci sarà più la possibilità di giocare con il denaro.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Valletta. Ci sono altri interventi su questa mozione che stiamo esaminando?  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Presidente io, Emanuele.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliere Di Russo.  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Grazie. Grazie anche all'intervento che ha fatto Vincenzo, ma credo che l’avesse già anche 

anticipato Nicoletta, quando nella presentazione della mozione ha detto che era partita dal discorso 

delle macchinette, ma che la riflessione poteva essere allargata. Sicuramente è nostra intenzione fare 

una riflessione allargata a tutta la condizione di dipendenza da gioco che è in gioco e quindi alle varie 

dinamiche, magari cercando di aggiornarci rispetto a qualche anno fa, quando abbiamo deliberato 

l’attuale regolamento e quindi valutare eventuali correzioni proprio legate agli aggiornamenti che ci 

possiamo dare. Ovviamente tenendo in considerazione un po’ tutti gli aspetti, ma sicuramente 

tenendo in considerazione tutti i portatori di interesse, ma penso che già dalla prossima settimana 

inizieremo a fare queste Commissioni congiunte proprio per …(incomprensibile)… questi aspetti. 
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Faccio l'invito a tutti i Consiglieri, i Commissari almeno delle Commissioni Welfare ed Attività 

Produttive di farsi portavoce anche negli inviti che possiamo allargare ai vari portatori d'interesse. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Abbiamo altri interventi a seguire quello del Consigliere Di Russo?  

 

CONS. RINALDI GIANNI  

Posso Presidente? Rinaldi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Era già intervenuto prima Rinaldi, ha fatto una domanda comunque è un intervento, stasera sta 

sovvertendo tutte le regole?  

 

CONS. RINALDI GIANNI  

Sono stanco sinceramente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non lo dica a me Consigliere Rinaldi. In via del tutto eccezionale Consigliere Rinaldi.  

 

CONS. RINALDI GIANNI  

Grazie anche per la comprensione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Però …(incomprensibile)… dell'iter regolamentare del Consiglio.  

 

CONS. RINALDI GIANNI  

Speravo che fosse proprio una direttiva che vietasse le macchinette quella della Regione Lazio, 

invece togliere la monetina, per magari mettere …(incomprensibile)… non credo che risolva il 

problema di chi è malato di questo gioco. Sono d'accordo invece con Vincenzo sul fatto che dobbiamo 

guardare tutto il gioco d'azzardo, non soltanto quello delle macchinette. Io vedo tante persone, non 

frequento i tabacchi o i bar, però quando mi capita un caffè o una cosa a prima mattina ci sono 

persone che già stanno lì e comprano i gratta e vinci e non gratta e vinci da un euro, ma gratta e vinci 

da 10 euro. Questa è la cosa e sinceramente non lo concepisco, perché poi magari giocano davvero 

l’unico sostentamento che hanno per andare avanti e non vorrei, poi, che ci troviamo nella famosa 

piazza Santa Maria Goretti perché non hanno disponibilità per comprarsi un tozzo di pane. Pertanto io 

chiedo, appunto, ai colleghi Consiglieri di adoperarsi per trovare una linea comune per non dico 

risolvere il problema, perché magari fosse così, ma quantomeno per dare una sistemata, una toppa 

per poter, magari, limitare questo fenomeno. Grazie. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Qualcun altro desidera intervenire dopo il Consigliere Rinaldi? Direi di no. Allora chiuderei la 

fase della discussione ed aprirei quella della dichiarazione di voto sulla mozione n. 12. Chiedo ai 

Consiglieri Comunali capigruppo o loro delegati se desiderano fare dichiarazioni di voto su questa 

mozione. La Consigliera Campagna, capogruppo di LBC, delega il Consigliere Capuccio. A lei la 

parola Consigliere Capuccio, in dichiarazione di voto per LBC.  

 

CONS. CAPUCCIO MARCO  

Grazie Presidente. Articolo un po’ di più quello che ho detto precedentemente, perché poi 

magari non sono stato abbastanza chiaro, l'intenzione, quella appunto di portare la tematica in 

Commissione congiunta deriva dal fatto che la questione in realtà è molto più…, cioè, è molto 

complessa e va affrontata tenendo conto sia di dati che al momento non abbiamo, sia delle istanze di 

tutti i portatori di interesse, quindi che possono essere dalle associazioni di categoria degli esercenti, 

dei noleggiatori delle macchinette, ai pensionati o ad esempio altre associazioni di categoria. Quindi, 

lo scopo di queste Commissioni sarà quello di ascoltare tutti, raccogliere dati ed ampliare 

eventualmente la nostra decisione anche ad altre tipologie di gioco. Quindi, un po’ quello che diceva il 

Consigliere Valletta l'aveva anticipato la Consigliera Zuliani, l'avevo dato per sottinteso io, quindi mi 

scuso di questa mia disattenzione, però sarà nostra premura, appunto, cercare di non andare a 

precludere niente, anche perché ci sono state delle modifiche dal punto di vista normativo, proprio 

quello che diceva Valletta, perché a febbraio, il 28 febbraio del 2020 la Regione Lazio ha emanato una 

normativa che, appunto, va ad introdurre più o meno le stesse regole che c'erano precedentemente 

anche a quelle attività che già avevano, ad esempio, delle macchinette. Mi spiego meglio, ad esempio 

il discorso della distanza dei 500 metri che viene applicata a quelle società che richiedono una nuova 

licenza verrà applicata anche a quelle che già avevano ottenuto la licenza e quindi questa decisione 

avrà un impatto notevole su questi esercenti, quindi sarà una cosa da tenere in considerazione, così 

come tutte le altre istanze che ci verranno proposte, fermo restando che la nostra intenzione, già 

espressa con il nostro regolamento, era quella di andare verso una limitazione degli orari. Spero di 

essere stato più chiaro, comunque invito tutti, poi, qualora aveste dubbi o voleste offrire un apporto 

per la miglior riuscita di queste Commissioni a farcelo presente. Grazie. Quindi voteremo favorevole a 

questa mozione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Capuccio. Qualcun altro desidera proporre la propria dichiarazione di voto? 

Non mi sembra, allora possiamo andare in votazione, l’ultima votazione di questa lunga giornata 

Segretaria.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Sì.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Mi sa che è quasi record ininterrotta, senza pausa, siamo qui dalle dieci.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Siamo tutti qui presenti dalle dieci.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Votiamo la mozione n. 12 del 5 settembre 2020 presentata dai consiglieri Zuliani e Forte: 

“Restrizione orari slot”.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Si è capito che il computer che fa rumore è quello della Segretaria, come è entrata…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì, questo è vero anche.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Mi lamenterò con il CED, però mi dovete dare una mano, se spegnete ciascuno il microfono e 

poi lo riaccendete evitiamo di fare un rumore di sottofondo. Mi dovete aiutare, io sto in ufficio e ho i 

potenti mezzi del Comune.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Votiamo la “Restrizione orari slot”, la mozione n. 12, a lei la parola Segretaria, per questa ultima 

votazione della giornata.  

 

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

per la votazione della mozione n. 12 del 05.09.2020:  

Coletta Damiano    Favorevole  

Colazingari Massimiliano   Favorevole  

Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Assente  

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole  

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole  

Perazzotti Laura    Favorevole  

Mobili Luisa     Assente 

Coletta Ernesto    Assente 

Giri Francesco     Assente 

Campagna Valeria    Favorevole 

Di Russo Emanuele    Favorevole 
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Grenga Chiara     Favorevole 

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Favorevole 

Tassi Olivier     Assente  

Antoci Salvatore    Favorevole 

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  Favorevole  

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Marchiella Andrea    Assente  

Carnevale Massimiliano    Assente  

Valletta Vincenzo   Assente 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, il punto è approvato all'unanimità dei presente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Segretaria. Grazie per la collaborazione, era anche l’ultima votazione della giornata. Il 

Big Ben dice stop, ore venti quasi, il Consiglio Comunale di oggi è terminato. Un caro saluto a tutti da 

parte mia e un buon proseguimento di serata e appuntamento alle prossime sedute consiliari. Grazie 

a tutti. Buonasera.  

 




