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INIZIO SEDUTA: ORE 13:29.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Buongiorno, ben trovati a tutti per questa seduta del Consiglio Comunale del Comune di Latina

di oggi 8 ottobre 2020, convocata in prima convocazione per le ore 12:30. Un buongiorno al Vice

Segretario Generale, la Dottoressa Ventriglia, che svolge funzioni di Segretario Generale in questa

seduta, ai Consiglieri presenti e anche al personale dell’Ufficio del Consiglio di Latina, in particolar

modo alla Dottoressa D’Urso. Chiederei quindi immediatamente, come prima cosa, di poter verificare

da parte della Dottoressa Ventriglia la presenza o meno del numero legale tramite il consueto appello

nominale dei Consiglieri. 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 Assente 

Di Trento Massimo Assente

Forte Enrico Maria Presente

Zuliani Nicoletta Assente

Coluzzi Matteo Assente

Calvi Alessandro Assente

Ialongo Giorgio Assente
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Miele Giovanna Assente

Celentano Matilde Eleonora Assente

Calandrini Nicola Assente

Tiero Raimondo Assente

Marchiella Andrea Assente

Carnevale Massimiliano Assente

Valletta Vincenzo Assente

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA 

31 assenti, 2 presenti, non è presente il numero legale. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Grazie Vice Segretario Generale. Constatata la mancata presenza del numero legale dichiaro

non possibile l’apertura della seduta di prima convocazione del Consiglio Comunale, che viene quindi

aggiornato, come già da convocazione precedentemente inviata, per la seconda seduta già prevista e

convocata per domani 9 ottobre 2020 alle  ore 09:00, con inizio di rito.  Ringrazio i  partecipanti  e i

presenti, dichiaro, quindi, conclusa e sciolta questa seduta di prima convocazione e auguro a tutti un

buon proseguimento di giornata. Appuntamento a domani con la seduta di seconda convocazione del

Consiglio Comunale del Comune di Latina. 

FINE SEDUTA: ORE 13:33.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Buongiorno a tutti. Ben trovati con la seduta di seconda convocazione del Consiglio Comunale 

del Comune di Latina di oggi venerdì 9 ottobre 2020, seduta di seconda convocazione poiché la 

seduta di prima convocazione è andata deserta ieri per mancanza del numero legale. Pregherei i 

Consiglieri Comunali di disattivare i propri microfoni, altrimenti entrano in contrasto. Ci sono dei 

microfoni aperti. Grazie. Vado a dare, oltre il saluto alla nostra Segretaria Generale, l'Avvocato Rosa 

Iovinella, anche la parola immediatamente a lei per l'appello di rito, per verificare la presenza o meno 

del numero legale per poter, poi, procedere ad avviare la seduta di seconda convocazione. Prego 

Segretaria Generale.  

 

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

l’appello nominale.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presenti 23 Presidente. È presente il numero legale per iniziare la seduta. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Segretaria Generale. La seduta in seconda convocazione del Consiglio Comunale di 

oggi, del Comune di Latina, 9 ottobre 2020 è legalmente costituita. Di nuovo il buongiorno da parte 

mia a tutti, ai Consiglieri Comunali, agli Assessori, al personale dell'Ufficio del Consiglio e a coloro che 

ci stanno seguendo in diretta streaming sul canale istituzionale del nostro Comune. Un ringraziamento 

ancora alla nostra Segretaria Generale per le procedure di verifica del numero legale. Come potete 

vedere stiamo utilizzando al momento un'altra piattaforma, che consente una maggiore ottimizzazione 

delle funzionalità di registrazione, connessione in diretta e quant'altro, però le funzionalità di uso sono 

sostanzialmente identiche a quella che finora abbiamo utilizzato e che è anche probabile, poi, che 

perfezionata si possa continuare ad utilizzare di nuovo.  

Vado a dare lettura quindi, essendosi regolarmente costituita la seconda convocazione, di 

quello che è l'ordine del giorno odierno del Consiglio Comunale, che consta di 6 argomenti.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Presidente, scusi se la interrompo, sono Giovanna Miele, mi sono riuscita a collegare. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Va bene Consigliera Miele. Prego. La prima proposta all'ordine del giorno è la n. 72 del 25 

agosto 2020 che ha per oggetto: “Ratifica deliberazione di Giunta Municipale n. 139 dell'11.08.2020: 

variazione di bilancio d'urgenza ai sensi dell'art. 175 comma 4 del TUEL - interventi di adeguamento e 

di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria 

da Covid-19 nell'ambito delle azioni del programma operativo nazionale per la scuola - competenze e 

ambienti per l'apprendimento 2014-2020 - annullamento delibera di GM 136, approvazione nuovo atto 

identico”; secondo argomento all'ordine del giorno è la proposta di deliberazione n. 74 del 2 settembre 
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2020 con oggetto: “Ratifica deliberazione di Giunta Municipale n. 151 del 13 agosto 2020: 

destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada 

anno 2020. Variazione destinazione di cui alla deliberazione di Giunta Municipale n. 1 del 9 gennaio 

2020”; terzo argomento all'ordine del giorno è costituito dalla proposta di deliberazione n. 76 del 4 

settembre 2020 con oggetto: “Ratifica deliberazione di Giunta Municipale n. 145 del 13 agosto 2020 

art. 105 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34: ripartizione risorse e variazione di bilancio ai sensi 

dell'art. 175 comma 4 del TUEL”; quarto argomento odierno è la proposta di deliberazione n. 79 del 13 

agosto 2020 che ha per oggetto: “Ratifica deliberazione G.M. n. 152 del 13 agosto 2020: stato 

emergenza Covid-19 misure straordinarie sostegno alla locazione L. 431/98 e art. 14 della l.r. n. 12/99 

- bando regionale delibera di G.R. n. 176 del 9 aprile 2020 che approva l'allegato a) “criteri e modalità 

di gestione e ripartizione del fondo straordinario regionale anno 2020 sostegno all'accesso e alle 

abitazioni in locazione” - variazione di bilancio d'urgenza ai sensi dell'art. 175 comma 4 del Testo 

Unico degli Enti Locali”; quinto e penultimo argomento all'ordine del giorno odierno è la proposta di 

deliberazione n. 163 del 21 dicembre 2019 con oggetto: “Approvazione Regolamento comunale per la 

celebrazione dei matrimoni e per la costituzione di unioni civili”; sesto ed ultimo argomento all'ordine 

del giorno di oggi è la proposta di deliberazione n. 75 del 4 settembre 2020 che ha per oggetto: 

“Adozione della variante urbanistica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. primo settembre 2010 n. 160 - 

progetto di interventi edilizi all'interno dell'insediamento sportivo esistente in via Cioccatelli, zona H 

rurale - Associazione Sportiva Dilettantistica Litoranea”.  

Questi gli argomenti che dovremo andare ad esaminare nella seduta odierna di Consiglio 

Comunale. Ricordo ai Consiglieri Comunali che per quanto riguarda le modalità di prenotazione e 

richiesta di intervento possono utilizzare la chat presente nel dispositivo, nel caso in cui non 

riuscissero a fare questo possono, chiaramente, anche inviarmi una richiesta di prenotazione tramite il 

mio WhatsApp privato, come abbiamo sempre fatto finora in caso di difficoltà. 

Direi, quindi, che possiamo andare ad iniziare con la proposta di deliberazione che è la prima 

all'ordine del giorno, è la n. 72 del 25 agosto 2020 ed ha per oggetto: “Ratifica delibera di Giunta 

Municipale n. 139 dell'11 agosto 2020: variazione di bilancio d'urgenza ai sensi dell’art. 175 comma 4 

del Testo Unico degli Enti Locali -  interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e 

delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 nell'ambito delle azioni del 

programma operativo nazionale per la scuola -  competenze e ambienti per l'apprendimento periodo 

2014 – 2020”. 
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Punto n. 1 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 72/2020 del 25/08/2020 

avente ad oggetto: “Ratifica delibera di Giunta Municipale n. 139 del 11.08.2020 avente per 

oggetto: variazione di bilancio d'urgenza ai sensi dell’art. 175 comma 4 del d.lgs. 267/2000 - 

interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 

conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 nell'ambito delle azioni del programma 

operativo nazionale per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento periodo 2014 – 

2020 – annullamento delibera GM 136/2020, approvazione nuovo atto identico”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Darei quindi la parola all'Assessore competente al ramo per relazionare sulla proposta di 

deliberazione n. 72, l'Assessore Ranieri.  

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Buongiorno Presidente. Buongiorno a tutti i Consiglieri. Auguro a tutti buona giornata. Partiamo 

subito con la proposta di delibera n. 72, che è una ratifica legata ad una variazione d’urgenza fatta 

quest'estate. L'emergenza Covid ha messo tutto il sistema nazionale in una difficoltà abbastanza 

elevata per tutte le cose. La scuola si è anch'essa attrezzata e il MIUR in questa estate è riuscito a 

fare un avviso per interventi di adeguamento ed adattamento funzionale degli spazi, delle aule 

didattiche e nell'ambito proprio dei programmi previsti dalla scuola, gli obiettivi specifici. Bene. Questo 

avviso è uscito il 24 giugno, io vado velocemente a reperirvi le cose essenziali, noi abbiamo risposto il 

26 giugno direttamente, il 7 luglio è stato pubblicato l'elenco per ciascuna regione, insomma di tutte le 

esigenze che erano arrivate e quali erano gli interventi possibili, perché non tutti gli interventi erano 

possibili fare con questi soldi, per esempio non era possibile pagare affitti o fare trasferimenti, in 

qualche maniera, di materiale, quindi una serie di lavori ben precisi. Comunque, il 13 luglio è stato 

comunicato all’Ente di essere beneficiario di questi 670 mila euro. Noi abbiamo immediatamente fatto 

una variazione di bilancio che oggi andiamo a ratificare. Ne abbiamo parlato ampiamente in 

Commissione, volevo solo ricordare ai Consiglieri come sono stati utilizzati e come verranno usati 

questi 670 mila euro. Sono previste tre schede, che abbiamo chiamato: scheda 1, scheda 2 e scheda 

3 del PON. Queste tre schede sono ampiamente…, si sta lavorando, in modo particolare dico il 

contenuto, ma proprio velocemente. La scheda n. 1 riguarda la sistemazione dei solai interdetti da un 

po’ di tempo alla scuola di Piazza Dante, proprio per permettere un ampliamento delle aule di quel 

plesso, queste aule stanno al secondo, al terzo piano sopra una palestra che è interdetta da tempo, 

per cui abbiamo fatto alcuni lavori e abbiamo fatto la vulnerabilità sismica e questi soldi sono venuti ad 

essere giustamente pensati per la riapertura di questi spazi, proprio per rispondere al bando in 

maniera efficace. Per quanto riguarda invece la scheda n. 2 che, tra l'altro, voglio dire, è quella che è 

iniziata, sono già iniziate le lavorazioni, anzi sono iniziate in tre scuole, la Manuzio sta al 90% di Latina 

Scalo, si  sta intervenendo poi alla Cena e si sta lavorando anche alla Volta, ci sono altre scuole. La 

terza scheda invece è una piccola scheda che riguarda dei materiali, i paletti per la suddivisione…, gli 

elementi, insomma, per permettere le vie di accesso in sicurezza delle scuole. I lavori stanno 

procedendo per tutti e tre, credo che sull'unico intervento di Piazza Dante ci sarà una proroga 
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senz'altro, perché abbiamo la necessità di passare per il Genio Civile, essendo un'opera strutturale, 

però assicuro che si sta lavorando a pieno regime. Quindi, io chiedo al Consiglio di ratificare questa 

delibera di Giunta Municipale per l'utilizzo dei soldi di cui avevamo stabilito l'utilizzo. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessore Ranieri per la sua illustrazione della proposta di deliberazione n. 72 che 

stiamo esaminando, sulla quale apro la serie degli interventi. Chiedo se ci sono Consiglieri Comunali 

che desiderano intervenire al riguardo, al momento non ho prenotazioni di alcuno, né in chat, né su 

altro canale.  

 

CONS. CALANDRINI NICOLA  

Presidente posso…  

 

INTERVENTO 

Se volete posso fare…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chi è che vuole parlare? Mi dica.  

 

CONS. CALANDRINI NICOLA  

Sono Calandrini Presidente, volevo confermare la mia presenza nel Consiglio.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Calandrini, presenza acquisita.  

 

CONS. CALANDRINI NICOLA  

Grazie a lei.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Presidente, non so se mi sente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì, la sento Carnevale.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Anche Carnevale Massimiliano è presente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

D’accordo. C’è qualcun altro che vuole segnare la presenza?  
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CONS. COLETTA ERNESTO  

Presidente anche Ernesto Coletta, sono presente. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Coletta. Tornando a dove eravamo chiedo nuovamente se ci sono 

Consiglieri che desiderano intervenire su questa proposta di deliberazione, un attimo che vado a 

controllare la chat. Prego Consigliere Di Trento a lei la parola. 

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Ben venga che ci sia questo contributo che è arrivato, 

una curiosità: come mai abbiamo impiegato tutto questo tempo? Perché siamo al limite, no, dei 60 

giorni, cioè…, perché ne avevamo discusso anche ieri in Commissione Bilancio, ieri o l’altro ieri, per 

un’altra delibera di Giunta da ratificare che è arrivata sempre all’ultimo minuto. Volevo capire i tempi, 

perché l’11 agosto è la delibera di Giunta e oggi è 9 ottobre quindi siamo al limite, ci siamo nei tempi, 

per carità, però volevo capire come mai ci sono questi ritardi. Poi una domanda per l'Assessore, io 

faccio questa domanda perché, Assessore, non c’ero l’altra volta in Commissione, a questo punto 

sono poi andato via, cioè se questo importo è stato completamente speso e i tempi per finire poi i 

lavori e per l'utilizzo di questo contributo, se c’è una data di fine lavori, questo volevo capire.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Di Trento, come di consueto l'Assessore poi risponderà al termine di tutti gli 

interventi che verranno proposti. Chiedo se ce ne sono di ulteriori su questa delibera che stiamo 

esaminando.  

 

CONS. PERAZZOTTI LAURA  

Io l’ho scritto in chat, non si legge?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì. Prego Consigliera Perazzotti, a lei la parola.  

 

CONS. PERAZZOTTI LAURA  

Grazie. Un breve intervento, perché un attimo vi riporto, magari, l'aspetto, cosa succede, 

insomma, in altre scuole che non sono state nominate, ma che hanno usufruito comunque di lavori di 

ristrutturazione, stanno usufruendo di lavori di ristrutturazione. Le scuole sono pronte diciamo, sono 

molto ben attenzionate e ben organizzate, sia le uscite esterne, tutte le regolarità, le entrate a turni 

che abbiamo inventato per evitare gli assembramenti, all'interno dell'istituto ci sono i percorsi chiari, 

chiaramente lavori strutturali ci sono i tempi che ci sono, però diciamo che relativamente in poco 

tempo, perché quest’estate è stato il momento…, cioè, c'è stata un bella sinergia, questo volevo 

esprimere come concetto, una bella sinergia tra l'Assessorato chiaramente di Proietti, l’Assessorato 

del Decoro e quindi dell'Assessore Ranieri e le varie scuole, perché siamo stati chiamati durante 
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l'estate, moltissimi professori di tutte le scuole sono andati a sistemarsi gli spazi, a liberare spazi 

perché bisognava, ovviamente, rinunciare ad alcuni laboratori per poter ampliare gli spazi per 

permettere la didattica in presenza alle classi più numerose. Insomma, tutto questo, molto di questo si 

è svolto nel tempo giusto, che è il tempo dell'estate, diciamo che siamo stati abbastanza pronti per la 

ripartenza, questo volevo…, insomma, ogni tanto diciamo pure le cose che funzionano, non soltanto 

quelle che non riusciamo a far funzionare come vorremmo. C'è stato un gran lavoro tutta questa 

estate tra personale docente e non docente, interfacciarsi continuamente, continuamente, giorno dopo 

giorno con, appunto, i vari Assessorati e stabilire le priorità. Insomma, non è tutto finitissimo, 

prontissimo, ma comunque siamo stati messi in grado di lavorare, a parte qualche piccola eccezione. 

Grazie. 

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Posso aggiungere qualcosa?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Un attimo. Scusate, mi è andato via il microfono. C'era prima il Consigliere Antoci, Consigliera 

Aramini, aveva chiesto di parlare, poi a seguire…  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Okay. Sì, a me si è interrotto tutto, quindi non ho visto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prima il Consigliere Antoci. Prego.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Sì, sì. Grazie.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Ben venga questo finanziamento. Ben vengano i lavori 

che si stanno facendo, anche se forse un po’ in ritardo ma comunque, insomma, ben venga quello che 

si sta facendo. Volevo soltanto cogliere questa occasione per rimarcare l'importanza della regola 

d’arte quando si fa qualcosa. Noi abbiamo un patrimonio immobiliare scolastico che è messo molto 

male, sono tutti edifici scolastici o quasi tutti edifici scolastici relativamente nuovi eppure cascano a 

pezzi, ci piove dentro, le finestre che si staccano dai cardini, muri che crollano, intonaci che crollano, 

ferri scoperti, cemento armato che si sgretola. Ecco, non sto dicendo, ovviamente, che è colpa di LBC, 

ci mancherebbe altro, però è colpa di una cultura sciatta che affonda le sue radici negli ultimi 50 - 60 

anni di storia, però da qualche parte questa cosa bisogna pure interromperla insomma, no? Quindi 

volevo rimarcare ancora una volta, come faccio spesso, l'importanza di far cambiare la cultura e quindi 

trasformare il culto della sciatteria in cultura della regola d'arte. Questo si deve fare in ogni singola 

cosa, non bisogna aspettare di costruire il ponte di Messina per, finalmente, fare le cose a regola 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                             09.10.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 9 di 120 

 

   

 

d'arte. Ciascuno di noi, nell'ambito delle proprie competenze, deve - come dire - modificare questa sua 

cultura personale, quindi la cultura dell'ente che gestisce, che dirige, in cui lavora eccetera anche nelle 

piccole cose, persino installando un tombino si può cambiare la cultura, dalla cultura della sciatteria 

alla cultura della regola d'arte, quando si ripara una buca stradale anche lì si può fare, si può 

modificare la cultura. Anche quando si fa la segnaletica orizzontale, se si continua a fare la 

segnaletica come si sta facendo, purtroppo, che dura tre settimane si sta perseverando in questa 

cultura della sciatteria, se invece si decide, finalmente, di tirare una linea e dire: “Da questo momento 

le cose a Latina si fanno a regola d'arte” ecco che abbiamo iniziato un nuovo percorso, ma finché 

questa linea non viene tirata, finché questa cultura non cambia continueremo in questa cultura della 

sciatteria. Oggi ci ritroviamo con gli istituti scolastici (tanto per tornare nel discorso di cui stiamo 

parlando) che cascano a pezzi, siamo perennemente in piena emergenza, con aule allagate, con 

intonaci che crollano e così via, proprio perché a suo tempo questi edifici sono stati costruiti in 

maniera sciatta. E faccio un piccolo inciso, a me vengono soltanto due possibili motivazioni, due 

possibili perché: o chi ha progettato, costruito, eccetera, eccetera queste cose era estremamente 

incompetente, oppure - ipotesi numero 2 - qualcuno ha allegramente rubato a man bassa. Quindi, 

vogliamo finalmente tirare questa linea e dire che da oggi è cambiata la cultura e si fanno le cose a 

regola d'arte o vogliamo continuare nel solco della sciatteria, che è stato ben tracciato nel passato? Vi 

lascio con questa domanda. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Abbiamo a seguire la Consigliera Aramini e aveva chiesto di parlare anche il Consigliere Tassi. 

Consigliera Aramini, a lei la parola.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Grazie Presidente. Volevo tornare - dopo l'intervento del Consigliere che mi ha preceduto - al 

punto all'ordine del giorno, il punto all'ordine del giorno era: “Interventi di adeguamento e di 

adattamento funzionale degli spazi e aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid”. 

Allora, aggiungerei delle parti nella narrazione che ha esposto la Consigliera che mi ha preceduto per 

fare un plauso ai dirigenti scolastici, oltre che agli assistenti amministrativi, personale ATA e alcuni 

professori ed insegnanti, perché i dirigenti scolastici sono stati là, praticamente responsabili unici di 

tutto questo amaradan che si è scatenato a partire da giugno – luglio, quindi adeguamento degli spazi 

vuol dire pure spazi esterni, perché ricordo che per garantire l'entrata scaglionata o differenziata dei 

ragazzi si sono dovuti anche creare dei piccoli percorsi, individuare delle entrate secondarie. È stato 

un lavoro…, anche ristrutturazione aule, abbattimento di pareti, ricostruzione di un'aula più grande. La 

cosa è stata pesantissima e la collaborazione con il Comune è stata anche grande, perché comunque 

siamo riusciti, almeno io fino al 31 agosto, ma tutti continuano nel campo di battaglia, diciamo, ad 

adempiere a tutte le prescrizioni che ci inviavano in continuazione. Quindi, questo adattamento 

funzionale degli spazi e delle aule di cui si parla grossomodo c'è stato e quindi dico che sono a favore 

di questo punto all'ordine del giorno proprio, proprio perché posso provare a testimoniare che la gran 

parte delle cose è stata fatta. Ricordiamoci che il Comune ha numerosissimi plessi, spesso in 
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campagna, spesso vecchi e comunque anche delle scuole costruite nel 2008 presentano alcune 

criticità. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dopo la Consigliera Aramini abbiamo il Consigliere Tassi, come detto in precedenza. Prego 

Consigliere.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente. Io mi collegavo anche all'aspetto che ha trattato la Consigliera Aramini su 

quanto riguarda gli spazi esterni in maniera particolare, perché chiaramente non credo ci siano dubbi 

da parte di nessuno, ben vengano le risorse per fare degli interventi e gestire al meglio questa 

emergenza, però un po’ la considerazione, ma anche l'osservazione che io faccio rispetto a quello che 

succede attualmente è che mentre all'interno delle scuole tutto sommato le cose sono state 

abbastanza delineate, tranne - forse - con qualche aspetto per quanto riguarda ricreazioni, che in 

alcuni casi ho notizia di studenti che devono rimanere al loro posto, perché di fatto non si riesce a 

garantire la sicurezza di una ricreazione così come era fatta precedentemente e  quindi, chiaramente, 

c'è un problema, gli studenti devono rimanere seduti per molte ore consecutivamente, ma c'è 

soprattutto un problema all'esterno delle scuole, cioè è all'esterno che si creano gli assembramenti e, 

secondo me, lì forse andrebbe fatta una …(parole mancanti per scarso segnale audio)… diversa, che 

permetta e che gestisca meglio lo spazio esterno, perché è proprio lì che, in attesa di entrare nella 

scuola, si creano degli assembramenti. Quindi, è chiaro che non è evidentemente compito della 

scuola andare a gestire lo spazio al di fuori della scuola, però probabilmente forse converrebbe, 

insieme all'Amministrazione, trovare delle soluzioni migliori rispetto a quelle attuali, perché 

attualmente comunque fuori dalle scuole si creano gli assembramenti, con tantissime persone che 

sono ravvicinate, con gli studenti che per un certo periodo, prima di entrare in classe, sicuramente non 

rispettano le distanze. Quindi, questo dovrebbe essere un ulteriore argomento di riflessione, per 

cercare di integrare gli interventi fatti fino adesso. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire ha chiesto di parlare la Consigliera Grenga. Prego Consigliera. 

 

CONS. GRENGA CHIARA  

Buongiorno a tutti e a tutte. Mi sentite?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì, la sentiamo.  

 

CONS. GRENGA CHIARA  

Molto brevemente ringrazio …(parole mancanti)…  
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CONS. D’ACHILLE FABIO  

Si è disattivato il microfono Chiara.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere D'Achille.  

 

CONS. GRENGA CHIARA  

Okay. Scusate.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non abbiamo sentito nulla Consigliera Grenga.  

 

CONS. GRENGA CHIARA  

Ripeto. Intanto volevo ringraziare gli Uffici e gli Assessorati che si sono prodigati per questi 

importantissimi lavori strutturali, ma il mio intervento va soprattutto a favore…, non è forse a tema o 

forse sì, non lo so, però a favore degli insegnanti e delle insegnanti in particolare e del personale 

scolastico tutto, perché in questi mesi di emergenza, compresa l'estate che non è stata emergenza 

però il personale ha sempre e comunque lavorato, sono stati spesso tacciati di nullafacenza, che non 

stavano facendo niente, chi diceva: “È da marzo che sono fermi. I programmi scolastici sono fermi da 

marzo. Non lavorano”. Insomma, ne ho sentite veramente di tutti i colori nei confronti di questa 

categoria professionale, che invece ha veramente lavorato giorno per giorno forse anche più del 

solito, a fatica, adeguandosi a quello che i tempi consentivano, l'emergenza consentiva e lavorando al 

massimo delle loro forze con risultati insomma. Quindi, un ringraziamento in particolare a tutto il corpo 

insegnante e a tutto il personale. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire, dopo la Consigliera Grenga…  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Presidente, mi scusi, sono il Sindaco. Volevo chiedere alla Segretaria se poteva mettermi in 

presenza, perché al momento dell'appello, purtroppo, mi sono dovuto assentare. Sono presente. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Sindaco e buongiorno.  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Ben trovato. Dicevamo, dopo la Consigliera Grenga aveva chiesto di parlare in prenotazione la 

Consigliera Isotton. Prego Consigliera Isotton, a lei la parola. 

 

CONS. ISOTTON LORETTA  

Buongiorno a tutti. Grazie Presidente. Volevo, così, anch'io associarmi un attimo a queste 

riflessioni facendo un plauso comunque a tutta l'attività che si è messa in moto per garantire 

comunque un avvio delle scuole, che sappiamo che chiaramente non è stato semplice, già non è 

semplice in tempi normali, figuriamoci in tempo di Covid. Quindi, tanto lavoro in più oltre quello di 

ordinaria amministrazione, tanto lavoro in più per i dirigenti scolastici, per gli insegnanti che - come 

diceva la Consigliera Perazzotti e la Preside Aramini - durante l'estate, insomma, hanno fatto tanti 

incontri, dedicato tanto tempo, tante energie per organizzare un'accoglienza con sicurezza per gli 

studenti, per accoglierli con sicurezza rispetto a queste grosse problematiche che stiamo vivendo e 

che si stanno dimostrando molto reali. Quindi, anch'io dico grazie a tutti quelli che hanno collaborato, 

perché non era una cosa semplice, penso che comunque, al di là di questi interventi mirati per 

l'emergenza Covid, che comunque dovevano essere fatti perché devono essere fatti, perché - 

insomma - questa problematica è davvero molto coinvolgente, molto impegnativa e quindi non la 

dobbiamo assolutamente sottovalutare, quindi avere dedicato queste energie economiche credo che 

era proprio doveroso, però penso che era già in corso un processo importante che questo nostro 

Comune, questa nostra Amministrazione aveva messo in moto già da tempo sulla sicurezza delle 

scuole e quindi, se non ricordo male, proprio uno dei primi interventi che abbiamo fatto come 

Amministrazione è stata quella di aggiudicare un certo numero di fondi proprio per la sicurezza nelle 

scuole. Quindi, comunque essi sono sempre all'oggetto della nostra prima intenzione, perché è il 

luogo dove stanno i nostri figli, i nostri nipoti, io non ho neanche quelli veramente adesso, però mi 

piacerebbe che ci fossero. Sono un luogo importantissimo, perché è lì che si decidono le sorti del 

futuro e quindi credo che anche l'attenzione che è stata messa quest'anno, in particolare proprio sulla 

struttura esterna, quindi sulla pulizia delle parti verdi, le potature degli alberi, insomma - ecco - 

diciamo che c'è stata veramente una necessità importante e credo anche una buona risposta da parte 

dei vari Assessorati. Ecco, quindi andiamo avanti sempre con questa grande attenzione, direi che il 

mondo della scuola…, consideriamo che noi abbiamo circa 13 mila studenti, quasi 80 scuole, quindi 

sicuramente è una parte prioritaria dell'attenzione che il Comune deve avere in questo tempo della 

storia, cioè una fetta veramente importante di attenzione e di dedizione e quindi continuiamo a 

lavorare. Buon lavoro a tutti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Isotton. C'è adesso in richiesta di prenotazione il Consigliere Valletta. Prego 

Consigliere, a lei la parola.  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. C’è qualcuno che ha il microfono acceso? Posso?  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dovrebbe poter andare Consigliere Valletta.  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Ottimo. Ottimo. Grazie Presidente. Buongiorno a tutti, dicevo, volevo portare un contributo e 

rifarmi anche all'intervento del collega Tassi, sostanzialmente il problema degli assembramenti 

all'esterno degli edifici scolastici potrebbe essere risolto semplicemente aprendo gli edifici scolastici 

qualche minuto prima, mi spiego: io ho un figlio che tutte le mattine accompagno, come molti genitori 

a scuola, e mi rendo conto che in quei dieci minuti di attesa, perché di questo parliamo, si crea una 

folla all'esterno sui piazzali, basterebbe aprire i cancelli, far entrare alla spicciolata, man mano che 

arrivano i bambini, i ragazzi che si vanno a posizionare in classe e così andremmo ad evitare gli 

assembramenti. Questo fa parte di un'organizzazione anche di concerto con i dirigenti scolastici, 

perché capisco che è un discorso di responsabilità, di gestione, però in questa fase l'Amministrazione 

deve svolgere un ruolo attivo, deve essere propositiva. Ho come l'impressione che questa 

Amministrazione faccia tanto, al netto degli elogi dei Consiglieri Comunali di maggioranza e poi ci si 

perde in un bicchiere d'acqua, facciamo tanta fatica per il distanziamento sociale, poi mandiamo i 

nostri figli all'interno dei pullman affollati. A volte con delle piccole soluzioni si riescono ad avere grandi 

risultati, quindi io mi aspetto che l'Amministrazione, l'Assessorato competente si interfacci con i 

dirigenti scolastici e insieme si studi una semplice attività, di far entrare i ragazzi man mano che 

arrivano a scuola, senza farli aspettare 10 minuti, perché se non suona la campanella alle 8:00 non si 

può entrare, per me questa è una fesseria, è una leggerezza, perché farli entrare alle otto meno 

quattro minuti, piuttosto che alle otto meno sette e farli sedere in classe, chiaramente con il personale 

ATA che lungo il tragitto presenzia, sarebbe una semplice attività per evitare questi famosi 

assembramenti. Volevo dire questo. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Valletta. Proseguiamo con gli interventi. Ha chiesto di poter intervenire il 

Consigliere Carnevale. Prego Consigliere, a lei la parola.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Grazie Presidente. Diciamo che ovviamente nulla quaestio rispetto a delle risorse importanti 

che sono arrivate dal Ministero, soprattutto quando servono (appunto) a cercare di limitare il più 

possibile quelle che sono le problematiche relative all'emergenza Covid, però diciamo che rispetto ai 

colleghi - di maggioranza soprattutto, ovviamente - che mi hanno preceduto andrei molto cauto con 

quelli che poi sono i proclami rispetto all'ottimo lavoro che è stato realizzato e che è stato fatto, perché 

poi c'è da capire realmente se queste risorse sono state utilizzate in maniera dovuta, ma soprattutto 

se si è raggiunto quello che è l'obiettivo, cioè l'obiettivo che è, appunto, quello di una serie di interventi 

che permettano realmente di mettere in sicurezza tutti quelli che sono gli spazi funzionali e le aule 

didattiche. Dico questo perché proprio rispetto alle scuole comunali, quindi parliamo delle scuole 

dell'infanzia, quindi direttamente gestite dal Comune di Latina, vediamo che a fronte de il proclama: 
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“Siamo riusciti a portare i bambini all'interno di una classe da 25 a 21”, quindi, in qualche maniera, 

ovviamente cercando di delimitare quelli che possono essere i contatti ed eventualmente i contagi, 

soprattutto in quella fascia d'età di bambini che sono maggiormente - diciamo - non a rischio, ma fra di 

loro a contatto, perché è difficile riuscire a far mantenere il distanziamento su bambini di un’età 

prescolare, questo qua però poi cozza con il ragionamento che si è portato avanti di creare le famose 

bolle. Cioè, praticamente, adesso ve lo spiego, questa Amministrazione e questa maggioranza hanno 

pensato bene che laddove alcuni bambini di alcune classi, che non sono ovviamente all'interno della 

classe, rimanga anche nella fase di pomeriggio, vengono nel pomeriggio mischiati ad altri bambini di 

altre classi, quindi ai 21 bambini iniziali non avremo che ci saranno due, se non tre classi che vengono 

mischiate, quindi potenzialmente c'è un'esposizione per ogni bambino di 40, 50, 60 bambini, allora mi 

fate capire qual è l'obiettivo che abbiamo raggiunto, qual è la sicurezza che viene data ai genitori. 

Allora, prima di parlare e dire: “È stato fatto un ottimo lavoro” verificate veramente se è stato fatto un 

ottimo lavoro, perché sapete per risolvere questo problema che cosa ci vuole? Ci vogliono tre 

maestre, con tre maestre in più tutte le scuole dell'infanzia comunali avrebbero l'opportunità 

veramente di essere non dico in sicurezza, ma quantomeno aver garantito che il contatto di un 

bambino che viene portato all'interno della classe è limitato alla classe stessa. Allora, io mi chiedo: ma 

non è opportuno ragionare e mi rifaccio all'Assessore, mi rifaccio al Sindaco, mi rifaccio a tutta la 

maggioranza, per trovare le risorse e fare in modo che questo avvenga? Oppure ci limitiamo a dire: 

“Va tutto bene. Abbiamo fatto un ottimo lavoro” e poi invece accade quella cosa oppure accade che 

vengono ridotte le corse degli scuolabus e del trasporto pubblico locale e quindi assistiamo 

quotidianamente a ragazzi che si devono ammassare all'interno dei pullman, degli autobus, 

ovviamente con aumento esponenziale del rischio all'esposizione del Covid. Allora cerchiamo, ripeto, 

di usare un attimo di buon senso rispetto a quelle che sono le scelte che vengono fatte e mi auguro e 

le chiedo veramente questa cosa, Presidente lei, l'Assessore e tutte le persone in causa, su questo 

tema di trovare degli accorgimenti immediati, immediati, perché il problema del Covid non è solo 

quello di andare in televisione ad Uno Mattina e dire: “C'è un problema. Latina deve essere 

attenzionata. Dobbiamo fare”. Fate. Fate. La bolla è una cosa che anche se a livello del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri è stata prevista a suo tempo per le scuole dell’infanzia non 

dovesse essere stata prevista, attenzione, non può essere applicata. Noi dobbiamo pensare alla 

salvaguardia della salute dei bambini e di chi dopo li portano a casa. Quindi, ripeto, e faccio un 

appello affinché si ponga immediatamente una soluzione a questo problema. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

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

Non la sentiamo Consigliera Zuliani, ha il microfono chiuso. 

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

No, è aperto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Adesso sì, prima era chiuso, non l’abbiamo sentita.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Va bene. Allora, io credo che i toni si stanno anche un po’ alzando rispetto ad un tema che 

secondo me è importante che si affronti con una grande consapevolezza di far parte di una collettività, 

perché questo è un problema che non si risolve aspettando che qualcuno agisca o, come dire, 

puntando il dito. Credo che sia coscienza di tutti dover dare un contributo. Qui stiamo semplicemente 

votando una ratifica di una variazione di bilancio che prende atto di finanziamenti che sono arrivati e 

dobbiamo spostarli e metterli in un'altra casellina del bilancio. Quindi, voglio dire, è ovvio che poi la 

sensibilità che abbiamo nei confronti di un problema che ci coinvolge tutti dalla mattina alla sera e, 

come vediamo, anche sta peggiorando proprio nella nostra città ed oggi agli onori della cronaca 

nazionale certo non fa piacere, però deve aumentare il grado di responsabilità di ognuno, di ogni forza 

politica, sia che sia all'opposizione, sia che sia alla maggioranza per dare un contributo reale ed utile. 

Ora, quello che è stato fatto nelle scuole è uno sforzo enorme ed io veramente credo che la scuola 

probabilmente sia l'unico posto - ed io prendo ad esempio la mia scuola - dove non ci possono essere 

contagi, perché lo vediamo benissimo per come è organizzata in maniera eccellente, magari non 

saranno tutte le scuole così, ma nella mia scuola è organizzato in maniera eccellente. Certo, fuori 

della scuola abbiamo visto i trasporti quali criticità hanno e abbiamo visto anche l'altro giorno, nella 

Commissione Trasporti, che oltre 12 o 14, non ricordo adesso, mezzi non sono utilizzabili perché non 

sono omologabili nel momento in cui noi isoliamo il conducente, quindi si stanno apportando delle 

modifiche e si sta cercando di ovviare al problema e di renderli omologabili, quindi di reimmetterli nella 

flotta e avere così più corse e più cittadini che possano utilizzare i mezzi pubblici. Però questi sono dei 

problemi, ripeto, che noi dobbiamo davvero affrontare con un grande senso di responsabilità, con 

grande sollecitudine, ecco, con grande sollecitudine e poi anche avviando dei percorsi straordinari, 

perché non è che esiste solo il Consiglio Comunale o le Commissioni Comunali. Noi ad esempio 

possiamo fare un Tavolo, adesso se ci sono delle proposte, Sindaco, avvii un tavolo anche tra le forze 

politiche del Consiglio Comunale, perché effettivamente probabilmente l'emergenza sta salendo e 

dobbiamo dar modo a tutte le forze politiche di poter dare il loro contributo. Quindi, credo che 

abbassiamo i toni, cerchiamo anche di rimanere nel tema delle delibere che noi adesso stiamo 

discutendo e poi andremo a votare e poi sicuramente - vedo anche l'Assessore Proietti - possiamo 

spenderci per trovare un luogo, un modo per poter dare dei contributi utili ed efficaci, sicuramente lo 

possiamo fare, quindi io mi auguro che si faccia e questa è la proposta del Partito Democratico. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Zuliani. Qualcun altro desidera intervenire sulla proposta n. 72 che stiamo 

esaminando in discussione?  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Presidente, potrei fare un intervento?  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliera Miele, a lei la parola.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Io volevo dire ben venga il finanziamento che arriva, così come ci ha illustrato l'Assessore, però 

la questione delle scuole è una questione che dev'essere affrontata e doveva già essere affrontata 

iniziando quattro anni fa rispetto a modifiche strutturali importanti in alcuni plessi ed in alcuni studi, che 

comunque non sono arrivate o sono arrivate in maniera più superficiale. Ci siamo ritrovati all'inizio 

dell'anno scolastico con la caduta di un cornicione. Ci siamo ritrovati con assembramenti importanti il 

primo giorno di scuola, quindi nel ringraziare i dirigenti scolastici e tutto il personale che ha lavorato in 

maniera assidua per evitare problematiche non possiamo non sottolineare che invece le 

problematiche ci sono state. Si parla da mesi e mesi del problema della sicurezza nelle scuole e ci 

siamo ritrovati con casi e casi che provengono proprio dalle scuole. Un'altra cosa importante è che 

sicuramente quando si parla di scuole non si può non parlare dei trasporti. Io sono giorni che leggo sul 

giornale delle problematiche, io stessa sono uscita rispetto a questa questione e assembramenti come 

quelli dei trasporti locali, che comunque non sono state risolti e si pensa non so come si possano 

risolvere, ecco, credo che questo sia qualcosa che non possa essere non sottolineato in questa 

assise. Adesso che il Covid sia un problema questo è chiaro, che se ne parla e se ne parli in ogni 

dove è altrettanto vero, ma di fatto non capisco come mai poi grandi impegni che abbiano portato 

soluzione non si siano visti. Quindi, la mensa ripartirà, mangeranno all'interno delle aule mense tutti i 

bambini di classi diverse, quindi così come il Consigliere Carnevale accennava rispetto alla 

problematica della permanenza a scuola di pomeriggio e quindi della riunione delle classi la stessa 

problematica c’è nella mensa, perché a mensa non mangeranno bambini di un'unica classe ma di più 

classi. La questione è che mangeranno bambini degli stessi cicli, quindi degli stessi anni ma 

comunque di classi diverse, quindi dal punto di vista dell'organizzazione effettivamente rispetto agli 

anni passati qual è stata la differenza, la differenza a livello degli istituti comprensivi è pari a zero, 

l'unica cosa è che invece di stare al banco seduti vicini stanno uno di fronte all'altro? Quindi, questa è 

stata la grande modifica che è stata fatta? Perché dal punto di vista strutturale i bambini sono nelle 

stesse aule, dal punto di vista delle mense sono negli stessi luoghi, dal punto di vista 

dell'aggregazione abbiamo le stesse problematiche. La questione dirimente era la vicinanza e la 

questione dirimente non è stata affrontata. Quindi, dobbiamo ringraziare i cittadini perché comunque i 

genitori si affidano alle istituzioni scolastiche, così come i dirigenti accolgono nel migliore dei modi, ma 

dallo Stato e dagli Enti non è arrivato nessun supporto effettivo. La settimana prossima mangeranno, 

avremo sicuramente un picco ulteriore di casi, ci sarà motivo di stare più insieme e così come il 

Consigliere Tassi accennava prima la grande problematica sta nel fatto che alla fine le rinunce le 

fanno i ragazzi, perché i ragazzi spesso non vanno in bagno, i ragazzi a ricreazione stanno in classe, 

quindi tutto il peso del Covid rimane comunque in capo alle famiglie e in capo ai ragazzi, questo 

bisogna sottolinearlo e la politica dovrebbe farne tesoro, perché siamo arrivati a novembre quasi e 

stiamo sempre così. Adesso abbiamo pagato, locato l'ex Preziosissimo Sangue, quindi i locali per 
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scongiurare questi grandi assembramenti a via Tasso, ma di fatto negli altri istituti, così come in 

quello, la situazione è che i primi giorni di scuola le mamme erano tutte lì, le uscite e le entrate 

rimangono comunque perlopiù quelle perché, poverini, i presidi non possono inventarsi luoghi che non 

esistono o entrate e uscite che non esistono. C'è la problematica dei marciapiedi che non funziona, 

delle strisce pedonali che stanno nelle condizioni in cui stanno. Quindi grandi lavori per il Covid, poi un 

giorno, magari futuro, ci spiegherete quali sono stati. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dopo la Consigliera Miele qualcun altro desidera intervenire su questa proposta di 

deliberazione?  

 

CONS. CIOLFI MARIA GRAZIA  

Sì Presidente, vorrei intervenire io.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliera Ciolfi, a lei la parola.  

 

CONS. CIOLFI MARIA GRAZIA  

Grazie. Io vorrei innanzitutto dire e ribadire che interventi di adeguamenti strutturali sono stati 

fatti, io credo che ci sono diversi miei colleghi che, appunto, hanno più stretta vicinanza e competenza 

in ambito scolastico e l'hanno già riportato, lo potranno riportare, io posso portare un’esperienza 

proprio personale nella scuola frequentata da mio figlio, che è la Leonardo da Vinci, sono stati fatti 

adeguamenti strutturali, abbattuti dei muri, quindi ampliate proprio le classi, quindi ci sono ragazzi che 

stanno in un banco a due posti singoli, quindi è garantito il distanziamento. Quindi, lavori strutturali 

sono stati fatti, non ho capito perché sono stati menzionati gli attraversamenti stradali che sono stati 

ripristinati. Quindi, le cose sono state fatte e dobbiamo dire quello che è stato, un altro concetto 

importante, vorrei ribadire il mio pensiero, è che il Covid non viene dalla scuola, purtroppo il Covid 

arriva dentro la scuola perché i ragazzi, i bambini si contagiano da link familiari, amicali, nella vita che 

accade al di fuori della scuola. Purtroppo, chiaramente, frequentando la scuola arrivano dentro la 

scuola, ma io credo che in questo momento le classi siano uno dei luoghi più protetti che abbiamo, 

proprio perché sono stati fatti adeguamenti strutturali, vengono rispettate rigorosamente le regole 

anticontagio con l'utilizzo della mascherina, certo, tutto grava sui ragazzi, sugli insegnanti, purtroppo 

tutto grava in questo momento su tutti i cittadini di tutto il mondo, nel senso che l'unica arma che 

abbiamo a disposizione per la convivenza con il virus è la mascherina, il distanziamento sociale, il 

lavaggio frequente delle mani, rispettare tutte le norme che evitano il contagio, altrimenti dobbiamo 

rinchiuderci tutti quanti dentro casa, questo non lo vogliamo fare. A me dispiace pensare che passi il 

concetto che la scuola è un luogo pericoloso per i ragazzi, io credo che il virus arriva lì perché arrivano 

dei ragazzi che sono contagiati, arrivano in classe, il problema è poi che la classe deve interrompere 

le lezioni, perché poi c'è la quarantena quando si prende atto della positività del ragazzino, però io 

credo che, veramente, la scuola in questo momento sia un luogo dove non si…, non parte da lì il 
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contagio, questo messaggio è importante farlo passare. Credo che debbano essere messe in atto, 

invece, tutte le misure com’è stato fatto con l'ordinanza di ieri, cercare di dare delle restrizioni 

importanti, subito, per cercare di far riscendere la curva dei contagi, ma farlo al di fuori della scuola, in 

questo momento non andiamo a demonizzare la scuola, la scuola deve andare avanti come sta 

andando avanti con sacrificio. Ecco, questo è il mio pensiero. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Ciolfi. Qualcun altro vuole intervenire in discussione?  

 

CONS. D’ACHILLE FABIO  

Io Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliere D’Achille, a lei la parola. 

 

CONS. D’ACHILLE FABIO  

Io, in merito a tutti questi problemi all'interno delle scuole, non riesco a capire perché i miei 

colleghi si lamentino così animatamente, in quanto abbiamo fatto una Commissione specifica su 

questo tema e gli Assessori sono venuti entrambi a raccontarci tutta l'organizzazione della riapertura e 

soprattutto tutti i lavori che sono stati fatti nella città, comprese le strisce pedonali. Veramente mi 

sembra strano questo comportamento di annullare tutte le cose che vi vengono raccontate dagli 

Assessori e dagli Uffici che sono state realizzate, sono stati veramente tantissimi gli interventi fatti, 

dalle potature degli alberi, fino alle strisce pedonali, agli interventi strutturali, agli allargamenti. Boh! 

Veramente incredibile, comunque spero che l'Assessore abbia modo di precisare. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere D’Achille. Non ho nessun altro prenotato al momento, chiedo se ci sono 

Consiglieri che vogliono intervenire tra coloro che ancora non lo hanno fatto. Mi sembra di no. Allora 

cederei la parola, nell'ordine, all’Assessore Ranieri, all'Assessore Proietti, che hanno chiesto di poter 

intervenire a chiusura della discussione. Prego Assessore Ranieri, a lei la parola.  

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Presidente, non ho sentito, non ho capito se ha detto Proietti o devo intervenire io.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No, prima lei Assessore Ranieri.  

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Okay. Ho ascoltato con molto interesse tutti gli interventi, vorrei far riflettere tutti quanti che 

questi soldi, questi 670 mila euro noi li stiamo utilizzando adesso e devo ringraziare tutto il Consiglio 
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perché, avendo approvato il bilancio il 17 aprile, noi abbiamo utilizzato i nostri fondi comunali per fare 

tutte queste opere, quindi vorrei che ci fosse questa precisazione, cioè il lavoro che è stato fatto è 

stato possibile grazie a voi, al vostro voto di bilancio in Consiglio Comunale, che ha permesso di 

programmare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ai fini di regolare gli accessi nelle 

scuole, aprire nuovi cancelli, sistemare scale antincendio, fare una serie importante di lavori. È chiaro 

che queste cose andavano programmate per tempo e alcuni ritardi del MIUR li abbiamo visti, ma io 

non ce l'ho neanche con il MIUR, non ce l'ho neanche con il Ministero, cioè, noi abbiamo vissuto alla 

giornata per tanti motivi e questi soldi sono arrivati e sono benedetti perché li abbiamo potuti utilizzare 

essenzialmente per questioni anche di tipo strutturale, cioè riuscire ad aprire,  anche tra due mesi, 

ulteriori aule a Piazza Dante e la palestra era un fatto importante, così come tutti i lavori della scheda 

PON 2 - che adesso non vi posso illustrare - prevedeva inizialmente l'apertura delle 4 aule alla 

Manuzio che è quasi completa, a Latina Scalo, è una scuola molto grande, importante, così come 

lavori strategici alla Cena ed in altri plessi. Quindi, innanzitutto vorrei sottolineare l'importanza del 

vostro voto che ci ha permesso di utilizzare i soldi, perché quest'estate il lavoro fatto con Proietti e con 

gli altri Assessorati, l’incontro di dirigenti scolastici ha fatto sì (come ho raccontato in Commissione) di 

fare un elenco completo di tutti i lavori da fare, anche quelli per cui siamo rimasti indietro, ma siamo 

rimasti indietro di lavori di vent'anni, quindi è normale che lavorando perbene e con tempo anche da 

questa estate, ma anche da prima, perché a maggio, quando è stato possibile riaprire i cantieri, io 

ricordo che abbiamo lavorato sulla impermeabilizzazione di alcune scuole che sono un eterno 

problema. Quindi, questi soldi sono vitali ma, proprio perché non siamo stati fermi e voi avete 

garantito un bilancio importante, noi abbiamo messo altri 336 mila euro che stanno partendo in questi 

giorni per continuare quest'opera importante, legata a tutto quello che voi avete visto, vie di fuga e 

quant'altro. Avevo già sottolineato come altri tipi di lavori sulla condizione degli impianti, eccetera, 

sono comunque pronti diciamo, siamo pronti sia sulla manutenzione ordinaria per la conduzione, sulla 

straordinaria per cominciare ad avere anche delle ulteriori certificazioni sulle centrali termiche. Vorrei 

poi, quindi, da questo punto di vista sottolineare anche un secondo la considerazione del Consigliere 

Valletta, che comunque è da tenere in considerazione per il motivo che questo intervallo di 5 – 10 

minuti effettivamente potrebbe essere una strategia che la scuola potrebbe attivare, perché se poi 

siamo rigidi, che si entra alle 8 e 20, per dire nel caso di quello che avviene a me di mattina, ma se 

uno arriva e può immediatamente lasciarlo quel meccanismo non si crea. Quindi, secondo me, andrà 

suggerito, così com'è stato – penso - già fatto, però ci sono dei tempi di realizzazione di queste 

situazioni. Di più, diciamo tra gli altri interventi io pure sono dell'idea…, cioè confermo e sottoscrivo 

con forza quello che ha detto la Consigliera Ciolfi, perché mi preme dire che le scuole sono veramente 

dei luoghi sicuri. Io ho trovato – e l’ho detto - in molte scuole che ho visitato un perfetto, diciamo, 

aggiornamento sui gel, sui dispositivi di protezione personale, sui camminamenti, cioè non ho trovato 

né imperizia né impreparazione da parte del personale della scuola, né tantomeno (scusate se lo 

voglio dire) anche dei nostri Servizi, perché i Servizi hanno lavorato con grande difficoltà però in 

sinergia con tutti quanti. Sono state ascoltate tutte le dirigenti scolastiche, dove c'è stato qualche 

problema siamo immediatamente intervenuti e credo che abbiamo fatto tutti un buon lavoro. I toni si 

alzano (diciamo) per la preoccupazione che noi abbiamo oggi per i nostri figli, perché la chiusura delle 
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scuole sarebbe comunque complicata, sarebbe una questione di gestione veramente difficile in termini 

umani, in termini sociali, di relazione e quant'altro. Quindi, ecco, ci tenevo a sottolineare che questi 

soldi che andiamo ad utilizzare serviranno ulteriormente a migliorare gli spazi, così come era previsto 

dal bando. Il bando lo diceva chiaramente quello che si poteva fare e noi siamo stati fedeli a questo 

bando e per questo abbiamo avuto questi soldi. Lo ripeto, non era possibile con questi soldi, per 

esempio, andare a mettere mano ai traslochi, a quant'altro e su questo, per fortuna, sia il Patto Latina 

per Latina che il bilancio ci hanno permesso di portare avanti tutto. Ora, la riflessione più alta sulle 

scuole non è una riflessione di LBC di questi quattro anni, io quando sono arrivato ho trovato interventi 

su tante centrali termiche della città, da osservatore esterno rilevavo che tanti impianti termici 

inizialmente erano proprio scadenti e tanti ne abbiamo cambiati, c’è un elenco enorme di queste 

centrali termiche modificate. Quindi, non ritrovo in questo una corrispondenza con quello che è 

avvenuto negli ultimi anni, sapendo comunque che le difficoltà oggettive, strategiche e legate 

comunque al ciclo di vita di questi edifici è importante. Su questo non accetto le polemiche legate alla 

vita utile degli edifici, beh, guardate, io ho imparato a non rispondere semplicemente così alla, tra 

virgolette, sollecitazione di Antoci, che dice: “Facciamo le cose perbene”. Io penso che 50 anni fa le 

scuole siano state fatte bene, però 50 anni fa sono state fatte bene, 40 anni fa sono state fatte bene, 

per quanto possono essere manutenute sicuramente dei passaggi vanno fatti. Ed oltremodo, quando 

una scuola è stata fatta negli anni 80 e sopraggiungono delle norme del ‘92 sulla sicurezza 

antincendio, del 2003 riferita alle zone sismiche, per cui il Governo ha stabilito che la città di Latina è 

zona sismica a bassa sismicità, significa dover mettere in campo adeguamenti sismici, costi di messa 

a norma efficientamento, tutta una serie di questioni che non si risolvono così. Per questo vorrei che 

tutti quanti fossero coscienti che esiste una direttiva europea, segnatevela perché è importante, la n. 

844 del 2018, che per la prima volta sancisce di verificare l'importanza del ciclo di vita degli edifici e 

valorizzare, verificare se un edificio debba essere tenuto in piedi oppure abbattuto e ricostruito perché 

i suoi costi di gestione, in qualche maniera, non sono paragonabili al suo completo rifacimento. Non 

se n’è mai parlato prima, se ne parla in termini di adeguamenti strutturali, messa in sicurezza 

antincendio, efficientamento, se andiamo a vedere questi costi si dovrebbe cominciare a ragionare in 

tal senso e da questo punto di vista i soldi per nuove costruzioni sono sempre inferiori, cioè per 

demolizione e ricostruzione sono sempre inferiori a quelli che i governi, nei vari programmi pluriennali, 

mettono per l'adeguamento strutturale, così come previsto dall’ordinanza della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Berlusconi 2003, a seguito della catastrofe di San Giuliano di Puglia. Quindi, 

ribadisco tre cose: primo) gli interventi sono in corso e cercheremo di farli al meglio possibile; gli 

interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria sono stati fatti con fondi comunali e quindi per 

questo bisogna ringraziare i servizi e tutti quanti voi che avete approvato questo bilancio e che noi li 

abbiamo utilizzati al meglio. Sono già previsti altri 336 mila euro di fondi che stiamo utilizzando per la 

manutenzione ordinaria e straordinaria, perché gli interventi da fare sono ancora tanti ed io l'ho detto 

anche pubblicamente che non era finito il lavoro e non finirà così facilmente e quindi per ultimo 

ribadisco che la problematica dell'edilizia scolastica non è una problematica che si affronta neanche in 

dieci anni di Governo, va fatta una programmazione a lungo termine che parte dagli organismi più alti 

del nostro Stato, dall'Europa, perché noi non facciamo altro, da questo punto di vista amministrativo, a 
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rispondere a direttive europee che devono essere recepite dalle normative nazionali. Quindi, per 

questo comunque auspico nel voto favorevole della ratifica, che ci permette di lavorare in tal senso. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessore Ranieri. La parola a seguire all'Assessore Proietti. Prego Assessore.  

 

ASS. PROIETTI GIANMARCO  

Grazie Presidente. Ho ascoltato il dibattito dell'aula, ringrazio voi Consiglieri per l'attenzione che 

state dedicando, comunque, ad un tema quanto mai attuale e quanto mai scottante, sarebbe sempre 

attuale dal mio punto di vista parlare di scuole in Consiglio Comunale, ma ancora oggi ci carichiamo, 

ognuno delle sue responsabilità, comunque di una situazione piuttosto drammatica e piuttosto 

complessa. Drammatica perché i casi di isolamento nelle scuole sono all'ordine del giorno, io prima 

ero al telefono con diversi dirigenti scolastici, perché cerchiamo di raccordarci, cioè dove il caso è 

positivo c'è l'isolamento della classe e, secondo le disposizioni della ASL, anche del corpo insegnanti, 

fino ad arrivare anche a capire, reggere la capacità didattica, cioè se tutti gli insegnanti, perché il 

rapporto classe sono sempre 10 - 12 insegnanti, nella scuola secondaria parlo, il rapporto, la capacità 

didattica può essere messa a rischio, però c'è la didattica digitale integrata, cioè si sta lavorando in 

maniera sistemica per poter garantire comunque il diritto allo studio ai ragazzi, che questa pandemia 

ha pesantemente segnato. Sono emerse alcune preoccupazioni da parte di voi Consiglieri, che 

immagino siano comprensibilmente le preoccupazioni della cittadinanza, prima di tutto la parte legata 

alla sicurezza degli edifici, l'Assessore, il mio collega Ranieri vi ha dato delle indicazioni chiare. Tutta 

l'estate, quando abbiamo saputo con ragionevole certezza, perché non l'abbiamo saputo il 3 marzo 

noi enti locali, l'abbiamo saputo d'estate con ragionevole certezza che le scuole venivano riaperte il 14 

di settembre in presenza, con un'integrazione, appunto, per le scuole secondarie di secondo grado di 

quella che è chiamata DDI, cioè la didattica digitale integrata. Allora, quando abbiamo saputo con 

ragionevole certezza come si aprivano le scuole e le modalità immediatamente ci siamo mossi non 

come Ente locale dislocato in una sorta di monade rispetto a tutte le altre istituzioni, perché dobbiamo 

ragionare con la complessità e nella complessità le soluzioni facili spesso non esistono o sono 

addirittura false soluzioni. Allora, in questa complessità abbiamo lavorato congiuntamente con i 

dirigenti scolastici prima di tutto, perché sono coloro che si caricano quotidianamente, lo ha detto la 

Consigliera Marina Aramini, quotidianamente di una responsabilità grande, grande, che è quella - 

come datore di lavoro - di preservare l'incolumità dei dipendenti, in questo caso gli insegnanti ed il 

personale e soprattutto loro per primi, poi, garantire quello che è veramente l'attenzione educativa e 

didattica. Quando si parla di attenzione educativa e didattica però si parla di una complessità di 

intervento rispetto ai bambini e ai ragazzi che non può essere tralasciata o ridotta esclusivamente alla 

compensazione delle linee guida relative al comitato tecnico. Che cosa voglio dire con questo? Voglio 

dire che è vero quello che ha detto il Consigliere Carnevale, il problema del pomeriggio nelle scuole 

comunali è una questione, noi stiamo quotidianamente tenendola in considerazione e lo ringrazio, lo 

ringrazio dell'attenzione che porta al Consiglio, perché ho chiesto già al Presidente D'Achille di 
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parlarne anche in Commissione, perché non si risolve con tre maestre in più, questo lo so per certo, 

perché la questione è o interrompere la continuità didattica in maniera palesemente traumatica per un 

bambino che ha 4 o 5 anni, quindi nel sistema integrato 0 – 6, perché? Perché bisognava mettere, la 

soluzione era, le classi una sezione che fa mattina e pomeriggio, un'altra sezione che fa mattina e 

pomeriggio, un'altra sezione che fa solo la mattina e allora le bolle dei bambini, perché le insegnanti 

fuggono dalla bolla, lo sa bene la Consigliera Zuliani, che ringrazio per la disponibilità del Partito 

Democratico per lavorare nelle scuole, questo perché ho ascoltato con molta attenzione tutto il 

dibattito per dirvelo. Dicevo, l'insegnante viaggia su più classi, quindi viaggia tra le bolle, voi pensate 

che un professore di Religione, che è l'esempio tipico, che ha 18 ore, quindi un'ora in ogni classe, 

quindi ha 9 o 18 classi sia dentro una bolla specifica? No. Gli studenti sono nella bolla, l'insegnante è 

sovraparte di questo. Ecco la difficoltà delle scuole quando l'insegnante è in isolamento, perché non 

copre solo la classe che è in isolamento ma ne copre di più. Detto questo non voglio entrare nello 

specifico tecnico, ma lo dico al Consiglio per farvi comprendere…, no, io non posso farvi comprendere 

nulla, perdonatemi, ma per condividere con voi la complessità di questo sistema. Quindi, interrompere 

la continuità didattica, quindi cambiare la maestra, cambiare i compagni per un bambino di 4 - 5 anni, 

che aveva interrotto la quotidianità in maniera anche traumatica a 3 anni e mezzo l'anno scolastico 

come l'anno scorso, non è un elemento così facile. Non si risolve sulla carta. Non si risolve con un 

tratto di penna, perché noi stiamo parlando, appunto, di un processo didattico ed educativo molto 

delicato, quindi non dico allora che il problema non esiste, il problema c'è, va affrontato e va risolto, 

non si risolve solo con le tre maestre in più, ma lo pongo anche sul Tavolo, io oggi pomeriggio ho 

un'ulteriore riunione proprio per il pomeriggio delle scuole. Altra questione, la complessità dell'apertura 

del sistema scuola ha previsto… anche adesso voi avete visto che dal primo di ottobre diverse scuole 

hanno iniziato le mense, la mensa è iniziata regolarmente, non ci sono stati casi, come l'anno scorso, 

eclatanti sui giornali. Abbiamo ragionato in maniera molto preventiva, perché le iscrizioni alla mensa 

sono state aperte a gennaio scorso, insieme con l'iscrizione alla scuola. Quindi abbiamo 

accompagnato tantissime famiglie, nonostante la mancata ricezione del pubblico, ma abbiamo 

accompagnato online credo almeno 200 famiglie per registrare, aiutarle nella registrazione del portale, 

è tutto online, si paga online, è tutto informatizzato. La questione cos'è però della mensa? È chiaro 

che molti presidi sono comprensibilmente allertati dalla condivisione di spazi con altri, tra classi, quello 

che si veniva detto e allora abbiamo ragionato in maniera molto attenta con i singoli dirigenti scolastici, 

con la ditta affidataria e con le ASL, perché qualunque nostra scelta è sempre stata condivisa in forma 

preventiva con le ASL, perché non si può, l’Amministrazione locale non ha le competenze sanitarie, se 

non la responsabilità di igiene e sanità, ma le competenze per intervenire, allora dobbiamo farlo con 

gli enti preposti. Su questo ragionamento d'insieme è partita la mensa, nella maggior parte dei casi 

con il pranzo in classe, perché, chiaramente, in classe e sono stato il primo però, scusatemi, perché è 

il mio compito, non perché sono più bravo degli altri, tutt'altro, ma è il mio compito segnalare che 

questo può causare delle problematiche dal punto di vista educativo. È il mio ruolo quello del diritto 

allo studio, la mia competenza di Assessore, perché? Perché ci possano essere bambini dell'infanzia 

o della primaria che passano effettivamente dalle 8:00 alle 16:00 davanti ad un banco e questo non è 

un sistema scolastico. Noi dobbiamo aprire delle scuole, non dobbiamo aprire dei contenitori, in 
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qualche modo, dei bambini. Su questo abbiamo di nuovo aperto un ragionamento attivo sia con le 

maestre, sia col Garante dell'infanzia regionale, ho partecipato ad una riunione e ho posto la 

questione, sia con diversi insegnanti e ringrazio l'Assessore Bellini che con un grande sforzo, grazie 

all'accordo quadro, è riuscito ad avere il 14, poi le scuole le abbiamo aperte il 24 per tutta un'altra 

complessità di situazioni, il 14 settembre i giardini pronti per essere utilizzati come aula didattica 

aperta. Questo è quello che diverse scuole stanno usando. Quindi la mensa, il sistema scuola, la 

continuità didattica, sugli assembramenti davanti alle scuole, l'Assessore Ranieri ha aperto, non lui ma 

le squadre del Servizio Manutenzioni, diverse nuove entrate in tante scuole, in tanti istituti per evitare 

gli assembramenti. Gli assembramenti, che io osservo girando la mattina intorno alle 8 per tutte le 

scuole, spesso, però, sono dei genitori con la mascherina, con la mascherina indosso, non sono…, 

quindi, in qualche modo, ottemperano a quelle che sono le norme regolamentari.  Dico questo perché 

il sistema scuola comunque non può essere stravolto in pieno, non parlo per le scuole secondarie di 

secondo grado ma nel sistema integrato 0 – 6 lasciare il bambino a scuola non è una cosa così 

immediata, non possiamo pretendere che un bambino di 4 anni non possa girarsi e continuare a 

vedere in quei 30 metri, 10 metri che fa comunque la presenza di un genitore che lo accompagna. 

Questo è strutturale, fa già parte del sistema scuola, non possiamo evitarlo questo, fa parte proprio 

del sistema pedagogico che si costruisce, le maestre lo sanno, le presidi lo sanno, però non si può 

urlare allo scandalo, evidentemente, non sapendo che quello fa parte del sistema. Poi, certo, ci sono 

gli eccessi e gli eccessi vanno sistematizzati e in qualche modo anche sanzionati se fatti con dolo. 

L'ultima questione, mi permetto ancora di specificare, già raccontato per filo e per segno in 

Commissione, ma è giusto che ne prenda coscienza e consapevolezza anche il Consiglio, riguarda 

(come dicevo all'inizio) l'attenzione per gli isolamenti. Il sistema prevede che, qualora uno studente di 

una classe sia positivo, la classe intera vada in isolamento per 15 giorni, la ASL organizza, poi, di suo, 

al tredicesimo giorno l'appuntamento per il tampone. Stanno arrivando i tamponi, già sono presenti i 

tamponi rapidi, per cui le analisi che stanno facendo già oggi il risultato si sa entro la mattina, quindi 

già in un'ora - due ore si sa il risultato. Entro il 15 arriveranno anche i tamponi rapidi da fare 

direttamente a scuola e questa sarà una risoluzione importante, perché lo scompenso che si crea alle 

famiglie del tampone e dell'isolamento è qualcosa di enorme, perché l'isolamento è molto drammatico 

perché non è il lockdown dove tutta la società è ferma, l'isolamento è fermo ad una famiglia, tutto il 

mondo va avanti. Dove non c'è lo smart working il genitore per stare a fianco ad un bambino piccolo 

che non può essere lasciato a scuola, noi abbiamo un caso anche in una infanzia statale, la questione 

sarà… no la cassa integrazione, scusatemi, l'aspettativa al 50% per 15 giorni, al 50% dello stipendio e 

questo mette in difficoltà un'intera famiglia e mette in difficoltà su chiave educativa, perché si può 

creare il rischio che quel bambino si senta addirittura responsabile di questo, in quanto lui isolato. 

Allora ecco la cura e l'attenzione, che non si risolve con un tratto di penna oppure con una mossa 

straordinaria dell'Amministrazione o addirittura con uno schiocco di dita, oppure, magari, c'è 

un'Amministrazione che in pochi minuti avrebbe potuto ottemperare a quelle che sono le esigenze di 

una pandemia che è unica nel secolo che stiamo vivendo in questa nazione e in tutto il mondo, oppure 

c'è un'Amministrazione che invece è incapace di poterlo fare. Su questo io credo che dobbiamo 

cambiare il linguaggio anche nella politica e cercare di trovare soluzioni condivise, qualora ognuno di 
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noi dal proprio punto di vista, con la rappresentanza che ha, forte del suo ruolo, veda il problema, 

perché io non dico che abbiamo risolto tutto e che siamo fondamentalmente a posto con tutto, anzi di 

problemi ogni giorno ce n'è uno nuovo, ogni giorno, magari, ci coinvolge nella soluzione e ci stravolge 

la soluzione che avevamo trovato, perché poi nell'atto la complessità si realizza nella quotidianità. 

Allora, io ringrazio il Consiglio Comunale di parlare di scuola e discutere di scuola. L'ultima questione 

– ve lo anticipo - l'Assessorato ha convocato, la prossima settimana, sia la Consulta Cittadina della 

Scuola, sia una riunione particolare con i dirigenti scolastici e ancora una riunione con tutti i sindacati 

della scuola, perché la Regione Lazio ci ha chiesto di provvedere, pensare il dimensionamento 

scolastico. Era l'08 di giugno quando davanti al Direttore Generale dell'Istruzione Regionale, il Dottor 

Pinneri, ho espresso il dubbio come se le regole che ci sono e che si stanno osservando oggi, con tutti 

quelli che sono gli adempimenti, quelle stesse regole che permettono di fare scuola alla Leonardo da 

Vinci, scuola alla Frezzotti Corradini e non permettevano di fare scuola - con tutti gli accorgimenti e i 

lavori edili che ha fatto l'Assessorato di Ranieri - al Tasso, per questo ci siamo rivolti al Demanio 

Statale, al Demanio Regionale per chiedere un immobile compatibile con le esigenze della scuola, per 

questo ci siamo rivolti, poi, al patrimonio comunale per una quantificazione economica dell’adeguato 

corrispettivo da dare per un affitto, per questo poi si è scelto, dopo anche una rivalutazione della 

dirigente scolastica di tutti gli altri immobili possibili, intorno, vicino della città, della preside Burchietti, 

con lettere documentate e protocollate, si è passati alla scelta del Preziosissimo Sangue, ma quella 

scelta non può essere estesa anche all'anno scolastico 2021/2022. E allora, se le regole permangono 

in questa organizzazione scolastica, noi dobbiamo pensare al dimensionamento, io non ho una 

soluzione, non una soluzione oggi, ho però la possibilità ed il dovere di attivare e di mettere al tavolo 

tutte le parti che possono darci una soluzione, possono condividere e costruire una soluzione 

alternativa. Questo è il processo che la politica può fare, cioè creare Tavoli di confronto e Tavoli di 

strutture e di progettazione per trovare le soluzioni. Io ancora vi ringrazio, ringrazio come Consiglio 

Comunale tutti, perché l'apporto che si dà quando si parla di scuola è sempre positivo. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessore Proietti. Velocemente di nuovo la parola per l'Assessore Ranieri per una 

precisazione in risposta ad un quesito che si era dimenticato di dare, poi, a seguire, a chiudere la 

discussione, ha chiesto di poter intervenire il nostro Sindaco. Prego Assessore Ranieri. 

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Solo per ricordare che stiamo ratificando nei tempi, quindi è tutto nei 59 giorni, siamo vicini, 

quindi nei tempi, con tutto il fatto che ci sono state dall'11 agosto una serie di belle situazioni difficili da 

affrontare. Quindi, volevo sottolineare che comunque, malgrado alcune difficoltà operative, siamo 

perfettamente e legalmente nei tempi della ratifica. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessore Ranieri. Come detto aveva chiesto di parlare il nostro Sindaco. Vediamo se 

riesce.  
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SINDACO COLETTA DAMIANO  

Sì, eccoci.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Sindaco, a lei la parola.  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO 

Buongiorno. Nuovamente buongiorno a tutti. Quando parliamo di scuola parliamo di un settore 

che investe tutti noi nella nostra sensibilità e nel nostro senso di responsabilità, perché abbiamo i 

nostri figli, i nostri nipoti e abbiamo, di fatto, il futuro del nostro Paese. Quindi, l'attenzione e l'impegno 

che è stato dato per cercare di fronteggiare tutte le criticità che il Covid sta comportando direi che è 

stata ed è massima, quindi approfitto di questa circostanza per ringraziare, per complimentarmi con 

l'Assessore Gianmarco Proietti, con l'Assessore Emilio Ranieri e con i loro rispettivi uffici per come si 

sono prodigati, perché il lavoro di tutti i giorni è anche un lavoro di ascolto, perché poi la politica, 

l’Amministrazione deve dare ovviamente risposte e servizi laddove è suo compito darli e deve dare 

anche ascolto per cercare di trovare soluzioni. Vi posso garantire che durante tutto il mese di 

settembre c'è stato veramente un grande impegno. Voglio ringraziare anche tutto il personale 

scolastico, il personale docente e anche gli ATA, il personale non docente per l'impegno che stanno 

profondendo per cercare di dare sempre risposte per i nostri ragazzi. Approfitto anche di questa 

circostanza, avrei voluto farlo all'inizio, ma poi sono stato chiamato proprio dalla ASL e quindi non ho 

potuto fare un intervento introduttivo, ma non credo di andare fuori tema, siamo sempre comunque sul 

punto delle risposte all'emergenza. Ecco, intanto è stato già detto dalla Consigliera Ciolfi, lo voglio 

sottolineare anch'io, dobbiamo sempre avere molto senso di responsabilità nel rispetto della dialettica, 

nel rispetto anche delle critiche che devono essere costruttive, ovviamente sempre in questa fase, che 

è diventata nuovamente un po’ delicata. Dobbiamo saper leggere i numeri, interpretarli e poi la politica 

deve fare sintesi. Quindi, al momento la situazione dei contagi nelle scuole è legata a contagi che 

hanno dei link che partono dall'esterno, non sono contagiati, in questo momento, legati ai contatti 

scolastici, perché voglio ricordare che abbiamo aperto l'attività scolastica il 24 settembre, per cui 

adesso come data siamo intorno ai 15 giorni e quindi ci possiamo adesso aspettare dei contagi, che 

mi auguro siano il minor numero possibile e che siano in linea, comunque, con il trend nazionale, 

facendo riferimento a chi ha aperto le scuole prima del 24, magari ai Comuni più grandi. Quindi, al 

momento le situazioni di isolamento fiduciario che hanno riguardato i ragazzi sono legati a link che 

non hanno a che fare con la scuola, quindi non dobbiamo dare in questo momento messaggi sbagliati, 

che possono procurare al solito…, “al solito”, possono procurare del panico ingiustificato o degli 

atteggiamenti di eccessiva paura, facendo riferimento a dati che non sono concreti. Quindi, 

l'attenzione…, adesso non ritorno su ciò che è stato già detto, sugli strumenti adottati e approfitto 

ovviamente per ringraziare comunque tutti, tutti voi, tutti i Consiglieri, nessuno escluso, per il 

contributo dato comunque in termini di ricerca di soluzioni e ben vengano ulteriori contributi secondo 

uno spirito costruttivo. Dicevo, approfitto della circostanza per fare anche il punto sulla vicenda legata 
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ai provvedimenti della Regione. Come avevate potuto tutti notare, vi invio quotidianamente i dati del 

comunicato stampa della ASL, c'è stato un incremento del numero dei contagi in tutta la nostra 

provincia e questo graduale e progressivo incremento, che è iniziato a settembre, forse a metà 

settembre con un elevato numero, con un numero (diciamo) che ha riguardato più che altro una fascia 

di popolazione dei più giovani e asintomatici, quindi questo è stato un po’ il punto che probabilmente 

ha innescato delle forme di contagio all'interno dei nuclei familiari, che poi si sono riversate, 

evidentemente ancora in forma asintomatica, negli ambienti di lavoro, perché voglio ricordare – e 

approfitto per farlo anche a tutti i cittadini – che il numero dei positivi attualmente in tutta la provincia è 

di 820 e di questi 820 722 sono in isolamento domiciliare, mentre gli altri sono ricoverati in ospedale. 

Su Latina, quindi Comune di Latina il numero totale dei positivi è di 224, questi sono i numeri fino a 

ieri, dicevo 224 positivi e di questi 224 201 sono in isolamento domiciliare. Quindi, diciamo che non 

voglio adesso sottostimare il problema, anzi dobbiamo avere la consapevolezza che il livello di 

attenzione deve tornare ad essere massimo, però dobbiamo anche guardare i numeri e dire che in 

questo momento comunque dal punto di vista sanitario la situazione è comunque gestibile, visto che 

abbiamo un elevato numero di persone solo in isolamento domiciliare e non in ospedale. Ci dobbiamo 

augurare e quindi dobbiamo contenere il numero dei contagi per un fatto ovviamente intrinseco, ma 

anche per il fatto che poi se aumentiamo il numero dei contagi poi, in percentuale. possono 

aumentare il numero dei ricoverati in ospedale e quindi rischieremmo di tornare nelle situazioni di 

allarme rosso, diciamo così. Quindi, il 23 settembre voglio ricordare che abbiamo fatto un'ordinanza, 

ho fatto un'ordinanza, ma l'hanno fatta, poi, solidalmente anche gli altri Comuni della provincia, in cui 

avevamo disposto l'obbligo dell'uso delle mascherine all'aperto H24 in sostanza e quindi siamo stati 

un po’ degli anticipatori (la nostra provincia intendo), perché poi dopo c'è stata l'ordinanza della 

Regione e due giorni fa c'è stato il decreto del Governo Centrale, che ha - in qualche maniera - dato le 

stesse disposizioni. Qualche giorno avevo anticipato l'orario di chiusura dei pub, ristoranti e bar, 

proprio per cercare di dare più che altro un segnale, non perché questa fosse una soluzione e poi, 

appunto, è notizia di ieri che c'è stata questa ordinanza che ha fatto un suo percorso all'interno del 

Tavolo della Sicurezza che viene organizzato e disposto dal Prefetto, di cui faccio parte come Sindaco 

del capoluogo, insieme al Presidente della Provincia Medici. I provvedimenti inizialmente erano anche 

molto più restrittivi, ma bisogna poi trovare un equilibrio tra la sicurezza sanitaria, che ovviamente ha 

la priorità assoluta e quindi il senso di questi provvedimenti è in quella direzione, ma dobbiamo anche 

valutare poi, comunque, un costo economico, già c'è stato un costo elevato durante il periodo del 

lockdown e quindi la politica, poi, deve cercare di fare sintesi. Quindi, sono stati disposti questi 

provvedimenti, che ci auguriamo che siano limitati temporalmente ai 15 giorni, in virtù - appunto - di un 

comportamento che deve tornare ad essere virtuoso, perché voglio ricordare che nel nostro Comune il 

comportamento durante il lockdown da parte della cittadinanza è stato veramente encomiabile, 

virtuoso e di questo siamo stati tutti orgogliosi ed i numeri ne sono stati la conseguenza. Adesso 

probabilmente, ripeto, il contagio è stato frutto di…, questa è opinione mia personale, non sono un 

epidemiologo e non ho la pretesa di esserlo, però, probabilmente, andando a ragionare sul riferimento 

temporale dell'incremento dei contagi probabilmente l'innesco è stata la bolla turistica della presenza 

di un elevato numero di turisti durante il mese di agosto, un turismo anche di prossimità, che magari 
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era meno controllabile e quindi probabilmente ha determinato questo innesco attraverso, diciamo, la 

non contagiosità. Intanto voglio anche aggiungere – e vado a concludere - riguardo il discorso delle 

possibilità diagnostiche che rispetto alla fase del lockdown sicuramente sono aumentate, per darvi 

sempre un dato numerico, che poi comunque esprime una sua significatività, nel periodo di aprile – 

maggio (perché a marzo i tamponi venivano inviati allo Spallanzani) facevamo nella nostra provincia 

mediamente 250 tamponi, attualmente stiamo sull'ordine dei 750 tamponi, quindi i numeri per la 

sensibilità diagnostica sono notevolmente aumentati e quindi ecco perché si riesce anche a pescare 

una grande fetta di asintomatici, che magari prima, forse, non avremmo saputo e potuto individuare. 

Quindi, è stato istituito un drive in, c’è stata una fase di importante disagio dovuto a file effettivamente 

esagerate, a tempi di attesa esagerati, però purtroppo è stata una cosa sempre molto in fieri, molto in 

itinere. Eravamo l'unico drive in di tutta la provincia e anche in parte di Roma, per alcuni giorni. Quindi, 

poi la ASL e devo dire anche su sollecitazione del sottoscritto in qualità di Sindaco e anche in qualità 

di Presidente della Conferenza dei Sindaci della Sanità, abbiamo stimolato la ricerca di soluzioni 

correttive, che sono state apportate e che hanno anche prodotto un risultato. Le soluzioni correttive 

sono state, appunto, l'attivazione di un drive in ad Aprilia, l'attivazione di un drive in a Priverno, poi c’è 

il drive in straordinario che è stato attivato a Terracina, a giorni dovrebbe attivarsi un ulteriore drive in 

nel sud pontino e da martedì c'è l'obbligo della prenotazione, quindi si va solo su prenotazione. 

Diciamo che gli effetti ci sono stati, perché fino alla giornata di ieri, fino a mezzogiorno il tempo 

d'attesa è stato di circa un'ora - un'ora e mezza massimo, mentre dalle ore 12:00 in poi nel giro di 30 

minuti veniva effettuato il tampone, quindi diciamo che sono state trovate, a questo punto, delle 

risposte. Oggi c'è stato un drive in straordinario all'ex Rossi Sud, in cui è stato fatto uno screening 

nelle scuole, all'inizio si è creato con un po’ di disagio, sono stato in contatto continuo con la Polizia 

Municipale, che è sempre presente e che negli ultimi giorni ha presidiato il drive in dell'istituto Sani in 

viale Le Corbusier, mi sembra che ci sia stata un po' di fila, chiaramente essendo una novità, perché il 

problema si pone nel momento in cui si dà un orario d'inizio, che oggi per esempio era alle nove, e poi 

si viene comunque molte ore prima, per cercare di evitare di fare una lunga fila. Per gli screening nelle 

scuole evidentemente si dovrà, anche in questo caso, intervenire in modo correttivo, per cercare di 

evitare insomma, limitare molto i disagi. Correttivi, ripeto, che nell'altra situazione sono stati apportati e 

sono stati efficaci. Concludo dicendo che ognuno di noi in questa fase deve cercare di farsi portatore 

di senso di responsabilità, di comunicare e di diffondere questo senso di responsabilità, che dobbiamo 

in qualche modo rendere collettivo, diffuso e virtuoso, proprio perché qualche categoria purtroppo è 

andata in sofferenza, mi riferisco ai gestori dei pub, che di fatto sono quelli che in questo momento 

sono più penalizzati. Ci auguriamo che questo intervento di misure restrittive sia limitato a questo 

tempo, ma dipende da ognuno di noi, no? E quindi a maggior ragione il sacrificio che ognuno deve 

fare nel porre molta attenzione, nel dire ai propri figli, per chi ha figli ovviamente in età scolastica, di 

raccomandare,  appunto, un senso di responsabilità, perché io sono stato nelle scuole in questi giorni 

e durante gli orari di lezione ho visto un comportamento molto, molto disciplinato, vale a dire banchi 

distanziati, addirittura uso delle mascherine anche durante l'orario delle lezioni, se poi, però, al 

momento dell'uscita i ragazzi tolgono la mascherina e si abbracciano e quindi hanno contatto a quel 

punto viene vanificato il sacrificio di 5 ore. Dice: “Dobbiamo fare i controlli”. Sì. Abbiamo anche 
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disposto una maggiore presenza, però non possiamo pretendere una militarizzazione della città, con 

presenza delle forze dell'ordine all'uscita delle scuole. Deve scattare un senso di responsabilità, che in 

qualche maniera deve partire proprio dalle famiglie, diciamolo ai nostri ragazzi perché, appunto, il 

rischio di un contagio, che soprattutto nei ragazzi è un contagio che poi è asintomatico, rischia di non 

far fermare questo processo, perché il ragazzo asintomatico, che poi è a contatto col papà, con la 

mamma e magari anche con persone anziane con cui coabita, ecco qui che poi questi provvedimenti 

rischiano di essere vani se non poniamo attenzioni in queste piccole situazioni, che poi rischiano di 

diventare potenzialmente grandemente negative. Quindi, l'appello che faccio a tutti i nostri cittadini e 

l'appello che faccio anche al Consiglio Comunale è di farci tutti noi portatori di questo messaggio. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Sindaco. Con il suo intervento chiudiamo la fase della discussione sulla proposta n. 72 

che stiamo esaminando, apriamo la fase, invece, della dichiarazione di voto.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chi è?  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Presidente, sono Massimiliano Carnevale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Mi dica.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Volevo sapere se potevo intervenire velocemente in dichiarazione di voto, perché purtroppo mi 

sono dovuto muovere e ho il telefono prossimo a spegnersi, ho la batteria proprio residua.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Guardi, avevo prenotato il Consigliere Tassi, ma penso che non ci siano problemi.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Se è così, altrimenti rischio di rimanere fuori.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Non c’è problema. Sì, sì, cedo la mia prenotazione a Carnevale.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliere Carnevale, poi il Consigliere Tassi in dichiarazione di voto.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Grazie Presidente. Grazie soprattutto al collega Tassi. Soltanto per dire che sì, sicuramente il 

fatto di aver previsto la possibilità di fare la prenotazione online dei tamponi è buona cosa, anche se 

magari rispetto all'orario aver la possibilità di un doppio…, di avere un orario molto più lungo, 

possibilmente anche H24, perché probabilmente - insomma - le persone pur di fare il tampone 

sarebbero disposte a qualsiasi orario, magari forse sarebbe un qualcosa in più, che alleggerirebbe 

quelli che sono gli orari a cui sono sottoposte le persone per fare il tampone. Ma soprattutto volevo 

dire una cosa all'Assessore, nel momento stesso in cui l'Assessore dice che rispetto al problema delle 

bolle che avevo sollevato per le scuole comunali, propriamente comunali e quindi si farà, in qualche 

maniera, portavoce affinché il Presidente della Commissione Cultura approfondisca la tematica, ma io 

dico che non è possibile Assessore, cioè non c'è tempo per fare, noi avremmo dovuto provvedere 

immediatamente. Io è già più di una settimana che le ho segnalato la questione. Quando io prima, poi, 

faccio riferimento e anzi mi correggo, dico il decreto, le linee guida lo prevedono, anzi non ne sono 

sicuro è perché non ne sono effettivamente sicuro, perché se vado a vedere le linee guida approvate 

dalla Conferenza Unificata Stato Regioni redatte dal Ministero dell'Istruzione, Assessore, qui dice 

proprio che cambia l'organizzazione didattica docenti e “i loro collaboratori dovranno occuparsi 

stabilmente di un gruppo di bambini senza interagire con altri alunni. Addio ai lavori fatti insieme 

unendo più sezioni. L’attività dovrà essere evitata dove c’è intersezione”. Quindi, anche gli spiazzi 

dovranno essere ben definiti. Non si potranno fare più lezioni di gruppo. Ognuno dovrà usare soltanto i 

propri giocattoli, il materiale ludico in maniera esclusiva della classe. Quindi, noi oggi probabilmente 

non siamo neanche in linea con quello che la legge ci dice, allora provveda immediatamente, anche 

perché, se pure le linee guida non avessero detto questa cosa, probabilmente noi dovevamo essere 

lungimiranti, come dice il Sindaco, e la lungimiranza ci avrebbe imposto di non aspettare dopo due 

settimane, una settimana che l’ho segnalato ancora, come facciamo, come non facciamo. Non è 

possibile. Le bolle non si possono fare. Okay Assessore? Non lo dico io, lo dice il MIUR. Quindi, 

cerchiamo di provvedere immediatamente. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dopo il Consigliere Carnevale in dichiarazione di voto, come preannunciato, il Consigliere Tassi 

per il Gruppo Misto. Prego Consigliere. 

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente. Per evitare, magari, poi nella discussione di dimenticare la dichiarazione di 

voto, dico che per quanto riguarda…, già mi ero consultato anche con alcuni colleghi del Gruppo 

Misto, noi siamo orientati a votare favorevolmente questa ratifica, perché ci risulta evidente, è 

indispensabile avere queste risorse a disposizione, poter fare gli interventi. Nessuno mette in dubbio 

che si stia facendo e si sia fatto un grande lavoro per fare queste cose e ci sia il massimo impegno da 
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parte di tutti. Però anche qui per fortuna, devo dire, sia gli Assessori che il Sindaco hanno poi 

riconosciuto anche il ruolo dei Consiglieri tutti, compresi quelli di opposizione, nel dare un contributo 

per trovare delle soluzioni, per cercare comunque di migliorare le risposte che vengono date, perché 

proprio come sottolineava anche il Sindaco siamo in una situazione di emergenza, una situazione che 

purtroppo i numeri ci dicono ancora molto, molto preoccupante. Quindi, è giusto l'appello ai cittadini, è 

giusto l'appello ai ragazzi, ma secondo me dobbiamo essere innanzitutto noi a cercare di cogliere tutti 

i contributi possibili per creare le maggiori condizioni di sicurezza, le maggiori condizioni in cui si faccia 

prevenzione, perché qui la parola d'ordine, la vera risposta - come sottolineava anche prima la 

Consigliera Ciolfi - è la prevenzione, cioè bisogna seguire le regole. Seguire le regole è un fatto 

fondamentale in questi casi. Io credo che sia importante dare questo messaggio. È chiaro che poi il 

problema va affrontato a 360 gradi, cioè quando io in Commissione Trasporti ho sollevato il tema dei 

14 mezzi fermi, degli autobus, perché si creavano degli assembramenti evidentemente, perché già 

l'anno scorso le corse erano comunque affollate di studenti, specialmente in alcune tratte e avevamo il 

problema di dover dare delle risposte, figuriamoci quando viene diminuita la capienza degli autobus e 

vengono ulteriormente diminuiti i mezzi a disposizione. Era evidente che ci sarebbe stato un problema 

di sovraffollamento. Io non mi sono rassegnato alla dichiarazione dell'Assessore Bellini, che diceva 

che CSC non poteva utilizzare quei 14 mezzi e mi sono andato a vedere quello che succedeva negli 

altri Comuni. Negli altri Comuni questa cosa non c'era e allora, a questo punto, sono stato io in 

Commissione a dire: “Voglio una relazione scritta da parte di CSC per capire come mai da noi loro 

hanno deciso che non si possono utilizzare”. Questa cosa è stata, credo, anche uno stimolo 

importante, perché poi invece, adesso, leggo con piacere che CSC è tornata sui propri passi e 

dichiara che invece una soluzione c'è. Quindi, a questo punto, per fortuna noi recupereremo quei 14 

mezzi e cercheremo di evitare quel sovraffollamento sui mezzi, che è proprio quello che noi non 

vogliamo fare, è proprio quello che dicevamo prima. Anche il mio intervento sugli spazi esterni, sono 

dispiaciuto che alcuni Consiglieri di maggioranza vedano i contributi dei Consiglieri di opposizione 

come un non riconoscimento del lavoro fatto, non è questo, almeno da parte mia sicuramente non è 

questo, da parte mia c'è sicuramente il riconoscimento del lavoro fatto, ma c'è anche la volontà di 

trovare dei miglioramenti laddove ci sono dei problemi. I problemi non possono essere rimossi, essere 

accantonati, i problemi vanno affrontati, questo non toglie che poi si sia fatto un lavoro anche ottimo 

fino ad un certo punto. Questa cosa di chiusura nei confronti dei contributi da parte dei Consiglieri di 

opposizione, da parte dei Consiglieri di maggioranza, è una cosa che purtroppo ne prendo atto, ma mi 

dispiace. Fortunatamente, invece, gli Assessori e devo dire nell'intervento anche il Sindaco invece 

riconoscono questo contributo, che secondo me è un contributo essenziale, è proprio la vita 

democratica, a volte le minoranze possono anche avere delle idee buone, non è detto che la 

maggioranza sia l'unica ad avere le idee buone semplicemente perché è maggioranza. Quindi, io 

credo che questo sia il senso, poi, per quanto riguarda le risposte dell'Assessore a Di Trento sui 

ritardi, è chiaro che farlo al cinquantanovesimo giorno, quando bisogna farlo entro sessanta giorni, è 

chiaro che siamo - come si dice in gergo calcistico - in zona Cesarini. Evidentemente le difficoltà ci 

sono, si cerca di fare le cose, si arriva sempre all'ultimo momento, però anche questa è una 

situazione. È chiaro che questo significa che comunque le strutture sono in affanno e quindi anche qui 
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dobbiamo cercare di lavorare al meglio possibile. Come dicevo anche in Commissione Trasporti non 

dovremmo cercare di affrontare le cose quando succede il problema, ma laddove possibile, come il 

discorso della prevenzione, dovremmo cercare di programmare prima, di prevenire il problema, 

perché altrimenti…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La invito a concludere Consigliere Tassi.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Sì. Grazie Presidente. Un attimo solo. Quindi, io credo che da questo punto di vista cogliere i 

suggerimenti dei Consiglieri di opposizione e cercare di fare quelle azioni, diciamo, di 

programmazione, di prevenzione non può fare altro che aiutarci a risolvere meglio questa situazione di 

difficoltà. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire in dichiarazione di voto per LBC, su delega della Consigliera capogruppo Campagna, 

la Consigliera Aramini. Prego Consigliera.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Grazie Presidente. Ringrazio anche il capogruppo Campagna. Io, nel voler esprimere parere 

favorevole a questa proposta, dico che abbiamo parlato anche di altro rispetto all'ordine del giorno, 

che circoscriveva la problematica all'adeguamento (l'ho detto anche prima nell'intervento) degli spazi e 

delle aule per affrontare il problema del Covid. Si sono sollevate problematiche che purtroppo esistono 

fuori dalla scuola, tanto che la Regione Lazio, con la sua ordinanza di ieri, non l'ha toccata la scuola, 

se non in riferimento all'affollamento. Quindi è giusto, come ha detto anche il Sindaco, dei controlli e 

della responsabilizzazione di tutti. Volevo dire che mi dispiace dell'intervento della Consigliera Miele, 

che parla del fatto che “Tutti nelle stesse aule. Non ne è stato sfruttando il distanziamento. Il peso del 

Covid solo ad alunni e genitori”. Cioè, io volevo dire ma come si permette di fare dei complimenti 

formali durante l'intervento al personale, per poi esternare affermazioni così campate in aria e che 

sottendono davvero l'idea di inutilità del personale della scuola e comunque anche delle collaborazioni 

che la scuola ha dovuto intrattenere con numerosi enti esterni. Veramente un'affermazione direi quasi 

offensiva. Allora, capisco che il Consiglio Comunale è una vetrina di propaganda, ma c'è un limite, 

visto anche - come ha detto il Consigliere D'Achille - che tutte queste cose sono state sviscerare in 

modo approfondito nella Commissione Cultura e Scuola. Il lavoro è stato fatto con i fondi del Comune, 

questo è bene precisarlo, in modo puntuale, finalizzando alle possibilità di far partire l'anno scolastico 

nel migliore dei modi, sulla base di numerosissime normative anticovid, che i singoli plessi, poi, 

abbiamo bisogno anche di altro è cosa nota, è di lunga risoluzione, per carenze anche pesanti come 

mancanza di scale di emergenza, di complesse certificazioni mai fatte, centrali termiche vecchie, anzi 

vecchissime, come ha detto l'Assessore Ranieri richiederanno anni ed anni per rimettere tutti i 74 - 75 

plessi a norma. L'Amministrazione Comunale, quando ci vuole ci vuole, ha lavorato molto bene 
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insieme ai dirigenti e al personale che con loro si è impegnato ogni giorno, ogni giorno per l'intera 

estate e che ancora lavorano insieme costantemente. Devo ringraziare gli Assessori Ranieri e Proietti, 

perché sono un punto di riferimento come mai accaduto, come mai accaduto perché io ero dirigente 

pure prima della consiliatura, come mai accaduto nella storia, sempre presenti, sempre disponibili ad 

andare incontro alle migliaia di problematiche di ogni giorno. A questo lavoro costante ultimamente, 

quest'anno, si è aggiunta anche la ASL, quindi diciamo un grazie veramente. Mi fa piacere terminare il 

mio intervento citando un intervento (scusate) di una mia carissima amica che si chiama Anna 

Eugenia Morini, che riflettendo sulla scuola alle prese con decine, decine di prescrizioni anticovid, 

macroscopiche e microscopiche, perché non ci dobbiamo scordare che gli alunni sono perennemente 

alle prese con tantissime cose, i professori, i maestri, gli insegnanti tutti, il personale ATA, con cose 

anche minuziose, pulisci qua, arriva subito di là, ecco, citando la Morini volevo dire che ha scritto una 

cosa che condivido: “La scuola è un luogo sicuro - dice lei - non perché immune dal contagio…”…, 

perché vediamo che ci sono classi in quarantena …”…ma per il senso di comunità che si respira, per 

un’idea di diritto, dovere praticata nel reale”. Questo è importante, perché afferma il concetto che la 

scuola sta facendo scuola, per ogni problema…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La devo invitare a concludere Consigliera Aramini. 

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Sì. Dice: “La scuola è un luogo sicuro e sicuramente è il luogo dove le giovani generazioni 

stanno apprendendo e praticando nuovi corretti comportamenti sociali richiesti dall'attuale 

emergenza”. Quindi, la scuola che fa scuola, una scuola da tutelare, una scuola che è stata tutelata 

per avviare l'anno scolastico nel migliore dei modi. Quindi, dico che LBC voterà a favore di questa 

proposta di deliberazione con annesso plauso. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire in dichiarazione di voto, dopo la Consigliera Aramini, abbiamo prima il Consigliere 

Marchiella per Fratelli d'Italia e poi la Consigliera Celentano, prenotata per Lista Calandrini. Prego 

Consigliere Marchiella.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Buongiorno a tutti. Grazie Presidente. Comincio dalla Consigliera Aramini per arrivare al primo 

intervento di oggi, che è stato quello dell'Assessore, facendo più velocemente possibile, quindi il voto 

favorevole sarà di fiducia, lo dico subito, così calmo subito gli animi di quello che sarà il mio 

intervento, perché ovviamente stiamo parlando di scuola e stiamo parlando di camminare tutti insieme 

all'interno di un problema che è più grande di noi. Quindi, abbassare i toni - come ha detto la Zuliani - 

sono d'accordo. Sono altrettanto d'accordo con il Consigliere Carnevale e con il Consigliere Tassi su 

quello che hanno detto. Vincenzo Valletta, tutti quanti interventi di cui, ovviamente, ne vado fiero, ne 

vado fiero come Consigliere Comunale e come loro collega, per il semplice fatto che poi non vedo utili, 
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perché ci si attacca sempre a noi con i sotterfugi di quanto ci dicono quotidianamente, cioè sembra 

che i nostri contributi siano sempre spregevoli nei vostri confronti, invece non è così. Però non posso 

non tirar fuori quello che è successo in 4 anni, quindi il voto favorevole c'è da parte di Fratelli d'Italia 

come iniezione di fiducia, perché non posso non ammettere il fatto che è stato messo in campo tutto 

quello che era possibile da parte vostra per cercare di far fronte a questo problema, però in 

emergenza, su questo Antoci ha perfettamente ragione, non si può ragionare sempre in emergenza, 

questo l’ha detto anche la Consigliera Miele nell'intervento di prima. La programmazione di cui però 

noi…, perché io è dal 2016 che parlo di programmazione, oggi forse non ci sarebbero stati ancora dei 

lavori inevasi da parte dell'Amministrazione - e questo l’ha detto l'Assessore Ranieri - se dal 2016 ad 

oggi si fosse fatta una benedetta programmazione adeguata, perché del Covid non lo sapeva 

nessuno, purtroppo ci ha colti tutti impreparati, ma se fossimo partiti con una adeguata 

programmazione forse i danni che ad oggi andiamo ad affrontare, perché veniamo da anni, perché 

ovviamente la manutenzione fatta dopo 50, di cui parla Ranieri, le scuole non sono state fatte bene, 

però la manutenzione gli anni passati non è stata fatta, ad oggi voi state in difficoltà. Tutte le 

problematiche che chiunque si candida per cercare di governare i processi dell'Amministrazione sa 

quello di cui va a prendere come responsabilità, cioè, lo sapeva Ranieri, lo sapeva il Sindaco, lo 

sapevate tutti voi che vi siete candidati, come lo sapeva il sottoscritto che sta parlando. Chiunque si 

mette alla guida di un'Amministrazione sa che va a raccogliere dei cocci di cui si fa carico, li mette 

nello zainetto e piano piano nella sua idea di città, nella sua programmazione di lavorazione 

dell'attuazione sulle potenzialità per gestire i problemi si mette lì in fila con i vari problemi e li risolve. 

Poi c'è chi è più bravo a risolverli prima, chi è meno bravo a risolverli dopo, chi è più bravo ad avere 

già idea di quello che si deve fare il giorno dopo e chi gli ci vuole due anni e mezzo per capire dove 

mettere le mani, questo è stato il caso di LBC, altrimenti oggi non ci trovavamo in questa situazione. 

Quindi, il voto è favorevole per una iniezione di fiducia verso tutti coloro i quali, Uffici, dirigenti, 

Assessore, Consiglieri, noi tutti ci siamo messi in gioco in questo periodo difficile, ma non posso tener 

conto di quello che è successo dal 2016 ad oggi. Quindi, per tutti coloro i quali ci stanno ascoltando, 

dal 2016 ad oggi io sono scontento di come l'Amministrazione ha gestito determinate situazioni, ma il 

voto di fiducia non può mancare da parte di Fratelli d'Italia, per il semplice fatto che in questo periodo 

difficile dobbiamo camminare tutti insieme. Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie a lei Consigliere Marchiella, a seguire - come detto in precedenza - la Consigliera 

Celentano in dichiarazione di voto. Prego Consigliera.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Grazie per la parola Presidente. Mi ha preceduto il Consigliere Marchiella, con il quale noi 

lavoriamo all’unisono di pensiero. L'importanza dell'argomento che è stato trattato oggi merita rispetto, 

perché alle scuole non è che ci tiene solo LBC, ma anche per Fratelli d'Italia la scuola, la didattica, il 

futuro, la formazione dei bambini, la sicurezza delle scuole, la tutela di un anno scolastico in sicurezza 

viene al primo posto. Noi qui, come mi ha preceduto il mio collega Andrea Marchiella, siamo orientati 
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al voto positivo esclusivamente per la ratifica di bilancio, per questa ratifica della deliberazione della 

Giunta Municipale che prevede questi 670 mila euro per la manutenzione delle scuole, perché per noi 

- come ho detto - le scuole, la sicurezza scolastica dei nostri figli viene prima. Però non si può fare un 

discorso limitato, bisogna avere una visione più allargata e prospettica della città, quindi ben venga 

questa manutenzione, però si sarebbe dovuto intervenire molto prima secondo me, non è che si può 

aspettare un evento traumatico, che lo è stato per tutti, che è il Covid per porre dei ripari. Ci vuole una 

programmazione, una visione prospettica che questa Amministrazione purtroppo non ha avuto. Io mi 

sarei aspettata dei Consigli ad hoc proprio sulla sicurezza scolastica, sulla didattica in sicurezza, 

perché in altre città, in altri capoluoghi di provincia sono stati fatti in merito dei Consigli ad hoc, dove 

ogni Consigliere, ogni gruppo di partito poteva portare il suo apporto, perché anche noi Consiglieri di 

minoranza abbiamo le nostre idee e abbiamo il diritto anche di partecipare al dibattito portando le 

nostre idee, le nostre opinioni e il nostro apporto costruttivo in questo dibattito. Purtroppo si arriva in 

questo Comune, come sempre, con l'acqua alla gola per dare delle risposte, perché non si può 

ragionare di scuole senza ragionare di sicurezza esterna, com’è stato detto dai miei colleghi, le 

mamme ammassate all'ingresso delle scuole senza una programmazione contingentata degli ingressi. 

Non si può parlare di viabilità. Non si può parlare delle scuole senza tener conto dei trasporti, 

sappiamo che disagio c’è stato ultimamente dei trasporti. Secondo me la scuola va considerata con 

tutta la filiera, che considera la viabilità, i trasporti, quindi - come ha detto il Consigliere Andrea 

Marchiella – noi di Fratelli d’Italia votiamo esclusivamente per il benessere dei nostri bambini, per la 

sicurezza scolastica questa ratifica, però rimangono tutte le nostre criticità di una gestione rallentata, 

una gestione che si limita ad intervenire solo sulle emergenze di tutta la situazione delle scuole in 

provincia. Sappiamo benissimo che i primi giorni di scuola è caduto un cornicione a Latina Scalo, 

secondo me serviva più una programmazione lungimirante in tutto il periodo, non adesso che c'è il 

Covid con l'acqua alla gola intervenire. Però, ecco, come ha detto il Consigliere Marchiella, a noi di 

Fratelli d'Italia è il fine che ci interessa ed il fine è il benessere dei bambini e la sicurezza nell'ambito 

scolastico. Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Celentano. Ci sono altre richieste di intervento in dichiarazione di voto da 

parte dei capigruppo consiliari? Non mi pare. Allora, chiusa la fase della dichiarazione di voto, 

chiamerei la nostra Segretaria Generale per andare alla prima votazione della giornata sulla proposta 

di deliberazione n. 72, che abbiamo finito di esaminare in discussione e dichiarazione di voto.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Eccoci. Eccoci Presidente. Procedo?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Un attimo che riepilogo la delibera che votiamo, è la 72 del 25 agosto 2020 con oggetto: 

“Ratifica deliberazione di Giunta Municipale n. 139 dell'11 agosto di quest'anno: variazione di bilancio 

d'urgenza ai sensi dell'art. 175 comma 4 del TUEL - interventi di adeguamento e di adattamento 
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funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 

nell'ambito delle azioni del programma operativo nazionale per la scuola - competenze e ambienti per 

l'apprendimento 2014-2020”. Prego Segretaria Generale, a lei la parola per la votazione. 

 

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

per la votazione della proposta di deliberazione n. 72/2020 del 25/08/2020:  

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     Favorevole 

Coletta Ernesto    Favorevole 

Giri Francesco     Favorevole  

Campagna Valeria    Favorevole  

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole 

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Favorevole 

Tassi Olivier     Favorevole 

Antoci Salvatore    Favorevole 

Di Trento Massimo    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    Assente  

Valletta Vincenzo   Assente  

 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                             09.10.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 36 di 120 

 

   

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, il punto è approvato all'unanimità dei presenti, 23 voti favorevoli.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie Segretaria. Procediamo anche con l'immediata esecutività. Prego. 

 

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

per la votazione dell’immediata esecutività della proposta di deliberazione n. 72/2020 del 

25/08/2020:  

Coletta Damiano    Favorevole  

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Scusate, sono caduta, mi si è disconnesso, non posso più votare? È andata via un attimo la 

corrente.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Mi dispiace Consigliera, perché abbiamo finito la prima votazione, adesso stiamo votando 

l’immediata esecutività, può votare l’immediata esecutività.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Mi si è disconnesso il computer, scusate.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Può accadere purtroppo.  

 

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

per la votazione dell’immediata esecutività della proposta di deliberazione n. 72/2020 del 

25/08/2020:  

Mattei Celestina    Assente 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole 

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole  

Perazzotti Laura    Favorevole 

Mobili Luisa     Favorevole 

Coletta Ernesto    Assente  

Giri Francesco     Favorevole  

Campagna Valeria    Favorevole  
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Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole 

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Favorevole 

Tassi Olivier     Favorevole 

Antoci Salvatore    Favorevole 

Di Trento Massimo    Favorevole  

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, anche l'immediata esecutività è approvata all'unanimità dei presenti.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie Segretaria Generale. Approvata ed immediatamente esecutiva la proposta di 

deliberazione n. 72, primo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale odierno. Andiamo 

avanti.  

Il secondo punto è la proposta di deliberazione n. 74, è del 2 settembre 2020 ed ha per oggetto: 

“Ratifica deliberazione di Giunta Municipale n. 151 del 13 agosto 2020: destinazione proventi delle 

sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada anno 2020. Variazione 

destinazione di cui alla delibera di Giunta Municipale n. 1 del 9 gennaio 2020”. 
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Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 74/2020 del 2/09/2020 

avente ad oggetto: “Ratifica deliberazione di Giunta Municipale n. 151 del 13/08/2020 avente ad 

oggetto: destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice 

della strada anno 2020. Variazione destinazione di cui alla deliberazione di Giunta Municipale n. 

1 del 09/01/2020”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Cedo quindi la parola per l'illustrazione di questa proposta di delibera all'Assessora competente 

al ramo, l'Assessora Briganti.  

 

ASS. BRIGANTI MARIA PAOLA  

Grazie Presidente. Buongiorno Consiglieri e Consigliere. Buongiorno a tutti i cittadini che ci 

seguono. Allora, anche questo è un provvedimento che si porta in Consiglio Comunale per ratificare 

una delibera di Giunta adottata il 13 agosto in via d'urgenza, in particolare per quanto riguarda la 

ripartizione dei proventi derivanti dalle sanzioni al codice della strada che, in via generale, viene 

predisposto ad inizio anno in rispetto a quanto previsto dall'articolo 208, il riferimento anche della 

Legge, comunque, con questa ripartizione si stabilisce i proventi delle sanzioni su quali capitoli e 

quindi con quali finalità debbano essere spese nel corso dell'anno dall'Amministrazione. Il 13 agosto è 

intervenuta una variazione rispetto al quadro programmatico che avevamo fatto ad inizio anno, proprio 

per modificare alcune voci e destinare queste somme a delle finalità sostanzialmente intervenute nel 

corso dell'anno, anche e soprattutto in relazione alla vicenda Covid. In particolare la variazione ha 

riguardato somme che erano inizialmente previste per delle assunzioni a tempo determinato di 

personale di Polizia Municipale, procedura piuttosto complessa, ma soprattutto difficile da realizzare 

per l'assenza di disponibilità sulle graduatorie a tempo determinato, che consentono di spendere 

questi soldi almeno quest'anno in maniera, appunto, finalizzata e che quindi sono stati destinati ad 

implementare un capitolo preesistente destinato all'acquisto di motoveicoli per la Polizia Municipale, in 

modo da rendere più versatili gli interventi, in particolare si è trattato di destinarli…, di aumentare lo 

stanziamento già previsto per l'acquisto di due Quood dei quali dotare, appunto, il personale di Polizia 

Locale. Informo che è in corso la procedura di acquisto sul MEPA, che ha ovviamente dei tempi, per 

cui questi strumenti non sono ancora a disposizione ma lo saranno a breve. Per la parte residua, circa 

35 mila euro per andare ad implementare, invece, un capitolo già stanziato per le particolari dotazioni 

che alla Polizia Locale sono destinate proprio in relazione alle attività lavorative connesse al Covid, 

cioè i dispositivi di protezione individuale dei quali dotiamo, la legge dispone e noi ovviamente 

rispettiamo, di dovere dotare il personale della Polizia Municipale, che è un personale, come è 

intuibile, che non usufruisce, come gli altri dipendenti dell'Ente, di riduzioni di orario di lavoro in smart 

working, ma che sostanzialmente garantisce, invece, il presidio del territorio e quindi opera in 

presenza e necessita ovviamente di questi presidi e quindi con il protrarsi dell'attività e del periodo 

emergenziale è stato necessario stanziare delle somme su queste finalità. Quindi, nei 60 giorni 

previsti provvediamo a porre all'attenzione del Consiglio Comunale la ratifica di questo provvedimento 

assunto in via d'urgenza. L’illustrazione termina qui, poi sono a disposizione. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessora Briganti per la presentazione della delibera n. 74. Apriamo quindi la fase degli 

interventi dei Consiglieri Comunali proprio sulla stessa. C'è qualcuno che desidera intervenire? Non 

ho prenotazioni in chat. Non mi sembra ci siano interventi al riguardo. Dichiaro chiusa la fase della 

discussione, apro quella della dichiarazione di voto da parte sempre dei Consiglieri Comunali 

accreditati, ovvero i capigruppo consiliari. Nessun intervento neanche in questo caso. Chiusa anche la 

fase della dichiarazione di voto e vado quindi a richiamare nuovamente la nostra Segretaria Generale, 

per poter procedere alla votazione sulla delibera n. 74, secondo punto all'ordine del giorno del 

Consiglio Comunale odierno.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Eccoci Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Appena lasciati Segretaria, subito di nuovo operativi. Allora, nuovamente a lei la parola. 

Andiamo a votare, ripeto, è la delibera n. 74 del 2 settembre 2020: “Ratifica deliberazione di Giunta 

Municipale 151 del 13 agosto 2020: destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per 

violazione al codice della strada anno corrente. Variazione destinazione di cui alla deliberazione di 

Giunta Municipale n. 1 del 9 gennaio del 2020”. Prego Segretaria Generale, a lei la parola per le 

procedure di votazione.  

 

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

per la votazione della proposta di deliberazione n. 74/2020 del 2/09/2020:  

Coletta Damiano    Assente  

Colazingari Massimiliano   Favorevole  

Leotta Antonino    Assente  

Mattei Celestina    Assente  

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole  

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole  

Perazzotti Laura    Favorevole 

Mobili Luisa     Favorevole 

Coletta Ernesto    Assente  

Giri Francesco     Assente  

Campagna Valeria    Favorevole  

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole 

Capuccio Marco    Favorevole 
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CONS. LEOTTA ANTONINO  

Segretaria io volevo votare.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Sento molta confusione, se cortesemente…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

È il Consigliere Leotta, Segretaria.  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

Segretaria, io ho votato favorevole.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Va bene. Va bene Consigliere, la aggiungo.  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

D’accordo. Grazie.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie a lei.  

 

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

per la votazione della proposta di deliberazione n. 74/2020 del 2/09/2020:  

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Favorevole 

Tassi Olivier     Favorevole  

Antoci Salvatore    Favorevole 

Di Trento Massimo    Favorevole 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Assente  

Coluzzi Matteo     Astenuto 

Calvi Alessandro    Astenuto  

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Astenuto  

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, il punto all’ordine del giorno è approvato con 19 voti favorevoli e 3 astenuti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Segretaria. Procediamo, allora, a votarne anche in questo caso l'immediata esecutività.  

 

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

per la votazione dell’immediata esecutività della proposta di deliberazione n. 74/2020 del 

2/09/2020:  

Coletta Damiano     

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Io ci sono, se posso votare anche… non avevo votato prima, ma se posso, mi ero spostato 

giusto un attimo.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Può votare adesso Sindaco, solo per questa votazione.  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Per questa, okay.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Sì.  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Favorevole.  

 

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

per la votazione dell’immediata esecutività della proposta di deliberazione n. 74/2020 del 

2/09/2020:  

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 
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Mobili Luisa     Favorevole 

Coletta Ernesto    Assente  

Giri Francesco     Favorevole  

Campagna Valeria    Favorevole  

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole 

Capuccio Marco    Favorevole  

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Favorevole 

Tassi Olivier     Favorevole  

Antoci Salvatore    Favorevole 

Di Trento Massimo    Favorevole 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Assente  

Coluzzi Matteo     Assente  

Calvi Alessandro    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Assente  

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Marchiella Andrea    Assente 

Carnevale Massimiliano    Assente  

Valletta Vincenzo   Assente  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, l’immediata esecutività è approvata all'unanimità dei presenti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Segretaria Generale. Quindi approvata ed immediatamente esecutiva anche la delibera 

n. 74, secondo punto all'ordine del giorno di oggi.  

Passiamo al terzo, che è costituito dalla proposta di deliberazione n. 76, è del 4 settembre 2020 

ha per oggetto: “Ratifica deliberazione di Giunta Municipale n. 145 del 13 agosto 2020 art. 105 del 

Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34: ripartizione risorse e variazione di bilancio ai sensi del comma 4 

dell'art. 175 del Testo Unico degli Enti Locali”.  
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Punto n. 3 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 76/2020 è del 4/9/2020 

avente ad oggetto: “Ratifica deliberazione di Giunta Municipale n. 145 del 13.08.2020 ad 

oggetto art. 105 DL 19 maggio 2020 n. 34: ripartizione risorse e variazione di bilancio ai sensi 

del comma 4 art. 175 del TUEL”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Invito a relazionare su questa proposta di deliberazione l'Assessore competente al ramo, 

ovvero l'Assessore Proietti.  

 

ASS. PROIETTI GIANMARCO  

Grazie Presidente. Di nuovo buongiorno a tutti. La storia di questa variazione di entrata per aver 

ricevuto dal Ministero delle Politiche e della Famiglia 272 mila euro circa, 273 circa per l'attivazione dei 

centri estivi nasce in pieno lockdown, cioè il 14 maggio era terminato il lockdown stretto, ma eravamo 

chiaramente ai postumi di quello che avevamo vissuto in quei tre mesi, vengono pubblicate il 14 

maggio le linee guida del Ministero della Famiglia per l'apertura e l'organizzazione dei centri estivi, 

attività educative e didattiche anche per i bambini della fascia dai 3, quindi non dai 0, dai 3 ai 17 anni, 

bambini, adolescenti, ragazzi, giovani. Le linee guida vengono tre giorni dopo inserite, esattamente 

così com’erano pubblicate, nell'allegato 8 del Dpcm del 17 maggio. Dico questo perché è importante 

stabilire, perché le linee guida ci danno un indirizzo chiaramente, di organizzazione e procedurale 

importante, però, poi, entrando nel Dpcm diventano attuative, diventano legge. Subito allora abbiamo 

iniziato come Servizio per la Pubblica Istruzione che si occupa anche dei centri estivi, tra l'altro inseriti 

nelle linee funzionali proprio quest'anno nel Servizio, iniziamo ad incontrare i rappresentanti di tutti i 

nidi privati e di tutte le scuole dell'infanzia private e anche le associazioni che si occupavano sempre 

di questa attività. Era un periodo importante, perché bisognava investire (ne abbiamo parlato a lungo 

anche in Commissione) sull'ipotesi che i bambini, in questo caso chiaramente della fascia dai 3 anni in 

su, potessero iniziare a ricontrarsi, le scuole erano chiuse, erano ancora chiuse e quindi bisognava in 

piena sicurezza cercare motivi di incontro e di relazione con i ragazzi e i bambini. La pubblica 

istruzione, quindi l'Amministrazione Comunale in genere ha iniziato a fornire quel sostegno necessario 

anche ai privati che avevano sofferto pesantemente la pandemia, perché mentre l'Amministrazione 

Comunale, con tutti gli sforzi fatti, è riuscita non solo a continuare il servizio ai convenzionati e a 

continuare il servizio senza ricevere le rette, chiaramente, dalle famiglie, i privati invece questo non 

riuscivano a farlo e quindi si sono ritrovati esattamente senza nessun tipo di strutture e di rete, quindi 

per loro ripartire non era solo un elemento fondamentale per i bambini, ma era anche un'attività 

economica importante che era in profonda crisi. Il 27 maggio viene pubblicata un'ordinanza della 

Regione Lazio, che dava la possibilità di avvio del centro estivo senza regolarlo. La regolarizzazione 

di un centro estivo è questione molto complessa, perché la Legge che lo regola è del 2004 ed è una 

legge che prevede una serie di adempimenti molto onerosi, comprensibilmente, perché quando si 

parla coi bambini bisogna avere un’attenzione particolare, però, chiaramente, non prevedeva nessun 

cambio. Allora si è iniziata immediatamente tutta una procedura evidente per diversi per 

regolarizzarsi, perché questa regolarizzazione non c'era. L'11 giugno, invece, escono ulteriori linee 
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guida riaggiornate per i centri estivi, quindi vedete che tutto cambiava, sono passati meno di 15 giorni 

e da maggio a giugno l'universo del centro estivo in questo caso veniva completamente stravolto con 

le nuove linee guida, che poi vengono successivamente, le stesse linee guida, inserite nel Dpcm, 

sempre allegato 8, dell'11 giugno. Senza contare che due giorni dopo, il 13 giugno, un'ordinanza della 

Regione Lazio cambia completamente tutte le carte e afferma che l'autorizzazione preventiva 

dell'Amministrazione Comunale e della ASL necessaria per aprire il centro estivo non era necessaria, 

appunto, più, bastava una indicazione di inizio attività. Questo excursus l'ho fatto perché 

contemporaneamente, quindi il 13 giugno l'ordinanza della Regione Lazio ci spiega come aprire ed il 

22 di giugno per la prima volta l'Amministrazione Comunale si carica di aprire in proprio, con fondi di 

bilancio, i centri estivi per i bambini, una prima esperienza di centro estivo in completa sicurezza, 

svoltasi in maniera esemplare, perché abbiamo dato l'avvio, poi, a tutti gli altri e dal 22 giugno al 17 di 

luglio. Quindi, con le maestre della scuola dell'infanzia, garantendo non solo sicurezza ma anche una 

continuità ed un riapproccio all'aspetto educativo e didattico dei più piccoli. 22 giugno - 17 luglio, il DL 

del 19 giugno 2020, art. 105, annunciava un fondo creato a livello statale, quindi a disposizione del 

Ministero della Famiglia per sovvenzionare ed in qualche modo partecipare economicamente all'avvio 

di centri estivi per i pubblici e per i privati, era ancora molto generico, stiamo parlando del 19 giugno. 

La ripartizione a livello regionale e quindi, poi, provinciale e comunale viene fatta dopo un mese, arriva 

intorno a fine luglio ed esattamente i fondi, cioè questi 273 mila euro vengono erogati i primi di agosto 

nel nostro Comune. Quando abbiamo quindi, con l'accertamento di entrata, verificato l'entrata effettiva 

di questi soldi erano i primi di agosto e bisognava, in qualche modo, cercare di spenderli soltanto 

entro…, cioè impegnarli e spenderli proprio, non solo impegnarli, entro il 30 di settembre, anche se c'è 

assolutamente vaghezza nella eventuale o rendicontazione o restituzione eventuale di fondi non 

spesi, cioè non c'è questa parte, sia nel Decreto tantomeno, poi, nella ripartizione. Noi siamo in 

contatto continuo con il Dipartimento per le Politiche della Famiglia, il Dottor Federico Pieri (anche lui 

era assolutamente nell'incertezza di questo) per capire come fare di eventuali fondi non spesi. Come 

abbiamo ripartito allora, in soli 15 giorni, perché bisognava farlo entro pochissimo, questa somma, 

avevamo già partecipato come indirizzo preso nella Pubblica Istruzione e quindi l'indirizzo era quello di 

ripartire comunque in attività estive e sono partite, sono partite a livello comunale, partendo in questo 

caso dai Borghi. Quindi abbiamo ripartito per Borgo San Michele, Borgo Podgora e a San Marco e 

sono partiti un altro ciclo di centri estivi con i bambini dal 17 agosto al 28 agosto. 

Contemporaneamente partiva anche il centro estivo statale dalla scuola Prampolini, quindi nella 

scuola di Chiesuola, anche lì d'accordo con la dirigente e quindi cercando di riattivare anche nelle 

periferie in questo caso, anche se il Borgo non è da considerarsi una periferia, perché ha anche una 

sua connotazione propria di villaggio proprio, comunque di ripartire per attività dei bambini dai Borghi 

San Michele, Podgora, Chiesuola con lo Stato, con la scuola Prampolini e San Marco al centro, in 

completa sicurezza. Quindi, la ripartizione dei 272 mila euro è stata fatta prima con 40 mila euro per 

riaprire, appunto, i centri estivi comunali, ve l'ho raccontato, poi altri 40 mila euro per potenziarli negli 

arredamenti, soprattutto i giochi, quelle che sono le scuole dell'infanzia che hanno fatto centro estivo, 

un contributo alla scuola Prampolini, quindi alla scuola statale, come vedete nella delibera, che si è 

prodigata per aprire con il centro estivo e poi nei nostri dialoghi della Pubblica Istruzione avevamo 
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incontrato sia i rappresentanti dei centri privati, tante volte, diverse volte, sia i rappresentanti delle 

parrocchie, tutti, tutti i parroci in riunione, perché parlo dei parroci? Perché durante l'estate tutte le 

parrocchie si prodigavano ogni anno a svolgere un'azione sociale a cui bisogna rispondere con un 

riconoscimento di sussidiarietà, questo come si fa con i privati, anche se regolate da una legislazione 

diversa, perché la Legge Quadro Parrocchie Oratori li inquadra in una struttura diversa da quella che 

è la Legge Regionale del 2004 per i centri estivi. Di tutti i parroci incontrati in riunione, più volte, solo 

quattro avevano palesato la disponibilità e la volontà in un momento molto complesso in cui, appunto, 

tutti ci si caricava di grande responsabilità, ci si caricava, appunto, della riorganizzazione di un'estate 

ragazzi o di come vengono chiamati, di un grest o di un'attività estiva, le quattro, leggo la nota, erano 

esattamente: la parrocchia di San Marco, la parrocchia di Latina Scalo San Giuseppe, la parrocchia 

San Pio X e San Luca Q4 - Q5. Allora noi abbiamo ripartito su rendicontazione 40 mila euro, altri 40 

mila euro di questi fondi come, pesandoli però, non essendo quattro 10 mila euro a parrocchia, ma 

pesandoli in modo trasparente sul numero dei ragazzi coinvolti, sul numero dei giorni coinvolti nel 

centro e sul numero anche delle rette che avevano corrisposto, parlare di rette in quei centri è quasi 

pretestuoso, perché si chiedevano 5 euro a settimana alle famiglie per quanto riguarda diverse 

parrocchie, quindi, capite, non stiamo parlando…, il contributo era esattamente sostanziale, perché 

potevano lavorare in completa sicurezza soprattutto. E poi, ancora, altri 15 mila euro massimo per 

rimborso di 5 mila euro possibile sui tre centri estivi che avevano richiesto l'autorizzazione completa 

prima dell'ordinanza del 13 giugno, quindi quelli che avevano tutte le carte completamente in regola 

secondo quella che era la norma del 2004, quindi 5 mila euro a centro su rendicontazione di spese 

per la sicurezza. Poi 30 mila euro sono stati impegnati per risarcire i centri frequentati dalle famiglie 

segnalate dai servizi sociali, cioè se partire con i centri occorreva ripartire con le famiglie più in 

difficoltà anche, quelle che avevano sofferto anche maggiormente ancora il lockdown, il Comune ha 

pagato la retta per l'iscrizione libera delle famiglie ad un centro estivo soltanto, però, chiaramente, 

delle famiglie che avevano delle difficoltà segnalate dai Servizi Sociali, per 30 mila euro. Ulteriori 

(ecco la cifra più grande), circa 88 mila euro per rimborso di spese di sicurezza per i centri privati estivi 

non organizzati secondo la Legge 2004, ma secondo soltanto l'ordinanza regionale del 13 giugno, per 

cui quella che bastava, per cui bastava soltanto la dichiarazione di inizio attività. L'ultima questione: 10 

mila euro sono stati stanziati per implementare ed arricchire l'offerta educativa del centro estivo con 

progetti realizzabili da associazioni che potevano costruire, appunto, percorsi sulla sostenibilità e 

l'attenzione verso i più piccoli e anche verso l'ambiente, secondo quelli che erano i disegni, appunto, 

del Ministero della Famiglia. Oggi noi stiamo chiudendo tutti i mandati di pagamento completi, tutto il 

monitoraggio di questa situazione, se avanzeranno dei soldi noi cercheremo di capire con la Regione 

e con il Ministero della Famiglia come poterli investire se rimanessero in dote all'Ente locale, come 

sembra che sia e se avanzano è perché diversi centri privati entro settembre non hanno richiesto la 

quota dei 3 mila o dei 5 mila euro oppure ne hanno chiesti molto meno, non 3 mila, perché quello 

andava esclusivamente a rendicontazione. Ecco, questo è il quadro, a cui si veste una condizione 

chiaramente politica, a parte l'urgenza, cioè aver fatto tutto questo dai primi di agosto entro il 20, 

quando sono partiti, stiamo parlando di agosto, eh, quindi dal 7 al 22 di agosto avere organizzato tutto 

questo ed avere strutturato le questioni gestionali, organizzative, negli appalti di trasparenza. E poi 
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ancora, scusatemi, il coraggio che l'Amministrazione, devo dire, il Dottor Turiziani che era appena 

arrivato e la Dottoressa Cortesano hanno avuto nell'organizzare, nel gestire in piena sicurezza un 

contesto che era assolutamente sperimentale per i nostri bambini, sperimentale per le nostre maestre. 

Tutti siamo molto spaventati, anche le maestre per prime, ma pensate quello che stiamo gestendo 

oggi con la scuola, quello è stato un primo avvio, chiaro, era un primo avvio con 20 bambini per 

centro, perché quella era il range massimo di struttura e di capienza e di possibilità, perché per il 

centro estivo il rapporto educatore - bambino è un rapporto molto più stretto rispetto a quello della 

scuola, però questo è stato fatto, è stato fatto con un grande impegno, perché si voleva ripartire, 

ripartire da un'attività educativa e didattica, ripartire dai più piccoli in completa sicurezza. Ed è 

l'attenzione anche a considerare l'economia dell'infanzia anche, perché non c'è bisogno di dirlo, ma 

c'è tutto un mondo - anche economico - che era in grave crisi ed in grave difficoltà come quello dei 

centri privati, dei nidi privati e non che quella difficoltà non l'abbiano assolutamente risolta, perché 

ancora preme, ancora grava su di loro, quindi il sostenerli nei limiti di quello che poteva essere la 

fattibilità per un ente locale, nel riconoscimento della sussidiarietà di un servizio che l'ente locale 

poteva compiere. Tutto questo è stato organizzato, è stato strutturato perché, appunto, si ripartisse. 

Devo dire non c'è stato nessun episodio di difficoltà, nessun episodio negativo, nessun caso di 

contagio, ma questo non perché la struttura…, perché poi anche ancora la società intorno era ancora 

molto protetta e quindi ancora le scuole erano, come era stato detto precedentemente, molto protette 

e così si è potuto lavorare in completa sicurezza nonostante la fretta, perché capite tutto questo, lo 

ripeto, perché i passaggi…, è stato sottolineato in Commissione che magari oltre ad un passaggio 

nella Commissione, i due passaggi nella Commissione Istruzione poteva essere fatto anche un 

passaggio nella Commissione Bilancio, oppure in Commissioni insieme, oppure poteva anche essere 

coinvolto il Tavolo Latina per Latina, che in quel momento ancora dava le sue indicazioni ed era giusto 

che le desse, la questione cos’è? È chiaro che dall'uno fare tutto questo in meno di dieci giorni e 

cercare di attivare un servizio così importante, così delicato e così complesso in dieci giorni e nello 

stesso tempo avere una relazione con tutta una parte produttiva della città, come pure tutta una parte 

relativa di riconoscimento, di sussidiarietà di enti che erano in grande difficoltà, ma nonostante questo 

hanno lavorato quasi con eroismo, parlo delle parrocchie come parlo dei centri privati in un contesto 

molto difficile, era complesso anche continuare a coordinare tutti i passaggi e allora abbiamo dovuto 

necessariamente (e chiedo al Consiglio, chiaramente, la comprensione necessaria) agire 

immediatamente in dieci giorni di agosto, ripeto, i primi dieci giorni di agosto. Vi ringrazio, sono a 

disposizione per eventuali chiarimenti al termine della discussione. Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessore Proietti per la sua illustrazione. Apro la fase della discussione sulla proposta 

n. 76 che stiamo esaminando. Ci sono Consiglieri Comunali che desiderano intervenire?  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Posso intervenire io?  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliera Aramini, a lei la parola.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Grazie Presidente. Solamente brevemente, perché tanto è un argomento che si riallaccia pure a 

quello già trattato sulla proposta di delibera che abbiamo già approvato al primo punto all'ordine del 

giorno. Questa dei centri estivi, anche qui io vorrei fare un plauso all’Assessore Proietti, che con molta 

ostinazione e coraggio ha voluto organizzare questi centri. Certo, all'inizio - ho visto – ci sono state 

certe problematicità di carattere amministrativo sui permessi, eccetera, però sicuramente questo 

Comune attraverso questa iniziativa ha dato un esempio di partecipazione molto bella, perché 

quest'estate c'era, appunto, grande, grande pessimismo, grande confusione, una miriade di atti, 

raccomandazioni che arrivavano ogni giorno e dunque anche se la platea, ovviamente, non è potuta 

essere chissà quanto enorme è stata un'iniziativa di un grande valore ideale. Grazie. 

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Presidente posso?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì, prego Consigliera Zuliani. Scusate, avevo perso un attimo l’audio. Prego Consigliera Zuliani, 

a lei la parola.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie. Io vorrei veramente ringraziare l'Assessore Proietti e vorrei riconoscere pubblicamente il 

valore del suo lavoro, perché in questi mesi di lockdown veramente ha dimostrato non soltanto come 

Assessore all'Istruzione con una grandissima attenzione essendo uomo di scuola, ma anche proprio 

persona sensibile e di buon senso, a conoscenza degli strumenti anche che sono a disposizione del 

Comune, diciamo così, per poter realizzare attività come i centri estivi, che non erano affatto scontati, 

anzi io vorrei dire che come Comune siamo abbastanza all'avanguardia, quindi noi abbiamo toccato 

un'avanguardia in questa realizzazione dei centri estivi, non solo dal punto di vista della realizzazione 

del centro estivo in sé, ma anche all'attenzione che è stata rivolta ai diversi centri estivi nelle varie 

forme che la nostra comunità da sempre mette in atto, ad esempio le parrocchie, i privati, gli asili 

privati e le scuole pubbliche. Quindi, senza nessun tipo di pregiudizio, senza nessun tipo di pregiudizio 

ideologico, ecco, veramente c'è stata un'apertura, un senso di apertura, una comprensione profonda 

anche di quello che ognuno di questi attori sociali mette in campo, il riconoscimento anche del valore 

di ognuno di questi attori ha fatto in modo che lui si attivasse e che rendesse possibile tutto questo. 

Non solo, anche dal punto di vista della condivisione nelle Commissioni devo dire che c'è stata una 

grande apertura ed una grande onestà intellettuale, perché laddove venivano segnalate delle criticità 

lui è sempre stato molto aperto e ha sempre cercato di risolvere le criticità e i problemi che venivano 

illustrati e sottoposti con l'aiuto di tutti. Quindi, da questo punto di vista devo dire più che un plauso ma 

proprio il riconoscimento del lavoro dell'Assessore io credo che sia dovuto e riconosciuto 
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pubblicamente. Quindi, il mio intervento è veramente solo per questo e anche come Assessore al 

Bilancio perché, ovviamente, come duplice veste che ha Gianmarco come Assessore al Bilancio e 

come Assessore all'Istruzione è stato capace di saper coniugare bene queste due funzioni, proprio 

perché la nostra comunità ne beneficiasse. Io credo che questo riconoscimento gli va dato e la 

comunità riconosce di averne beneficiato. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Zuliani. A seguire ha chiesto di poter intervenire la Consigliera Isotton. Prego 

Consigliera. 

 

CONS. ISOTTON LORETTA  

Grazie Presidente. Volevo anch'io ringraziare l'Assessore per questo prestigioso compito che è 

stato svolto soprattutto a favore dei bambini e delle famiglie. Ecco, consideriamo che si stava vivendo 

questo tempo di isolamento per il problema Covid, a tutti noto, e quindi aver messo in moto invece 

delle attività estive per far incontrare i bambini e i ragazzi insomma delle svariate età io credo che sia 

stato un grande beneficio proprio di tipo sociale, umano e salutare. Salutare anche perché la maggior 

parte dei centri sono stati svolti all'aperto, quindi con il rispetto delle norme, almeno laddove era 

possibile applicarle per queste fasce di età più piccoli. Faccio un ringraziamento particolare su questo 

tipo di azioni che noi riusciamo a svolgere, quella di sollecitare i centri estivi, perché ci sono molte 

famiglie fragili, famiglie che hanno problemi seri all'interno delle dinamiche familiari, purtroppo anche 

tante separazioni, quindi la gestione dei piccoli non è sempre facile e quindi avere la possibilità di 

usufruire di centri adeguati, ben consolidati, con progettualità particolari, anche ho visto molto 

diversificate fra loro, anche quelle presentate dalle associazioni che hanno partecipato a questi bandi, 

io lo ritengo un bagaglio importante, che noi dobbiamo sicuramente rimettere in atto anche il prossimo 

anno ed amplificare. A questo proposito volevo anche indicare come una sede interessante da 

considerare per questo tipo di utilizzo anche quell'area che ha in gestione il Comitato di Quartiere di 

Latina Nord, che è l'ex area dell'asilo di via Milazzo, perché lo ritengo uno spazio veramente 

importante, ben custodito e fornito anche delle attrezzature adeguate per fare divertire, fare attività 

ricreative ludico o culturali con bambini di varie fasce di età. C'è un grande parco giochi all'esterno e 

altri spazi fruibili nel periodo estivo. Ci sono anche delle strutture, c'è l'ex asilo quindi anche strutture, 

insomma, per momenti particolari che si possono vivere all'interno. Quindi, ragioniamo anche per 

tempo per rendere queste strutture, come si dice, all'interno di questa… o altre segnalate insomma, 

adesso non so, io conosco bene questa perché la frequento spesso, quindi la conosco un po’ nei 

dettagli e la ritengo un bagaglio importantissimo direi, che può essere valorizzata dalla fine delle 

scuole finché non ricominciano le scuole. È un tesoro, è un tesoro che noi possiamo far fruttificare. 

Volevo riportare all'attenzione questo e sottolineare che i centri estivi sono veramente una grande 

risorsa a disposizione dei bambini e delle famiglie, anzi si potrebbero anche mettere un po’ a squadra, 

anche per far conoscere poi quante cose sono state fatte, quindi una relazione anche su questa 

ricchezza che ci viene dalle associazioni, oltre quelle che sono state offerte dal nostro Comune, 
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proprio perché diventino un bagaglio conoscitivo dove altri si possono inserire o comunque essere 

propositivi per lanciare altri progetti, magari che sono ancora in potenza. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Isotton. Qualcun altro desidera intervenire sulla proposta che stiamo 

esaminando, la n. 76?  

 

CONS. MONTEFORTE GABRIELLA  

Presidente vorrei fare una brevissima riflessione, se è possibile.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliera Monteforte, a lei la parola.  

 

CONS. MONTEFORTE GABRIELLA  

Intanto buongiorno a tutte e tutti, a tutti coloro che ovviamente sono presenti e chi ci sta 

eventualmente seguendo. Io vorrei fare soltanto una piccola considerazione, intanto mi unisco al 

plauso, al riconoscimento del lavoro che è stato fatto, che è stato grande e che si continua a fare sulle 

scuole, quindi non soltanto sui centri estivi, un lavoro che vedo viene riconosciuto non soltanto 

dall'Amministrazione LBC, non soltanto dai Consiglieri LBC e questo mi fa particolarmente piacere, 

perché questo è un tema, quello dell'emergenza Covid, che veramente ci deve vedere uniti tutti come 

cittadini e cercare il miglior modo di apportare un contributo utile. Ma io vorrei dire anche un'altra cosa, 

che quello che è accaduto, al di là delle capacità indubbie e personali di Gianmarco Proietti e anche 

degli altri Assessori che hanno gestito l'emergenza Covid, questo non è il frutto di improvvisazione, la 

capacità di gestire non è frutto di improvvisazione, c'è dietro una visione e c'è un punto che mi preme 

sottolineare, cioè che l'Amministrazione LBC, LBC come movimento politico secondo me ha 

veramente sempre messo al primo posto la persona, il riconoscimento dei diritti soprattutto non 

lasciare indietro nessuno ed il riconoscimento delle persone più fragili, che possono avere bisogno più 

di aiuto, com'è stata la gestione dell'emergenza Covid. Io ho avuto occasione di dirlo in altre 

circostanze, credo che essere stati capaci di gestire l'emergenza Covid a suo tempo per quelli che 

sono stati i risvolti di assistenza, di aiuto alle famiglie, ma più che proprio di assistenza secondo me di 

presa in carico dei bisogni delle famiglie non sia frutto di improvvisazione, ci si riesce in emergenza 

quando ci si è strutturati dietro dell'ordinario, magari c'è un momento di sbandamento iniziale che 

coglie tutti e io, come sapete, lavoro in ospedale, è accaduto a tutti noi. Non voglio ricordare 

l'esperienza, perché mi auguro di non doverla ripetere, peraltro con quella modalità così impattante e 

così forte, però si riesce a gestire l'emergenza bene quando ci si è strutturati. Io credo che su questi 

temi l'Amministrazione LBC, a partire dal Sindaco, i suoi Assessori, i Consiglieri veramente abbia 

sempre messo al primo posto la persona e abbia fatto delle scelte, anche nelle scelte di bilancio che 

hanno poi consentito di attuare dei passi. Quindi, il mio augurio è che nella gestione di questa 

emergenza che non è finita, ormai lo abbiamo capito bene tutti, ci vorranno mesi, probabilmente tanti 

mesi, forse un anno per essere fuori da tutto ciò, noi saremo chiamati ad operare altre scelte, 
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qualcuna forse anche in emergenza probabilmente, mi auguro meno restrittive, però veramente mi 

auguro che questo veda il riconoscimento dell'opera che è stata fatta da questa Amministrazione e ci 

veda uniti nel cercare soluzioni. Grazie a tutti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Monteforte. Rinnovo l'invito a voler intervenire per chi lo desidera su questa 

proposta di deliberazione. Non ho prenotazioni al riguardo. Non mi sembra che ci siano altre richieste 

di interventi. Dichiaro conclusa la fase della discussione, passiamo a quella della dichiarazione di voto 

sulla proposta n. 76. Abbiamo dei capigruppo che vogliono proporre dichiarazione di voto su questa 

proposta? Scusando il gioco di parole. Non mi sembra. Allora, dichiariamo conclusa anche la fase 

della dichiarazione di voto e quindi chiamerei nuovamente la nostra Segretaria Generale per poter 

andare in votazione.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Eccoci Presidente. Qui la procedura è poco, poco più lenta.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Nessun problema Segretaria. Allora, andiamo votando la proposta di deliberazione 76 del 4 

settembre 2020 con oggetto: “Ratifica deliberazione di Giunta Municipale n. 145 del 13 agosto 2020 

art. 105 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34: ripartizione risorse e variazione di bilancio ai sensi 

del comma 4 art. 175 del Testo Unico degli Enti Locali”. A lei la parola, Segretaria Generale, per 

l'espletamento delle procedure di voto. 

 

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

per la votazione della proposta di deliberazione n. 76/2020 del 4/9/2020:  

Coletta Damiano    Assente  

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     Favorevole 

Coletta Ernesto    Assente  

Giri Francesco     Assente  

Campagna Valeria    Favorevole  

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole 
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Capuccio Marco    Favorevole  

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Favorevole 

Tassi Olivier     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  Assente 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Marchiella Andrea    Assente 

Carnevale Massimiliano    Assente  

Valletta Vincenzo   Assente  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, il punto è approvato all’unanimità dei presenti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Perfetto. Procediamo anche in questo caso con la votazione per l'immediata esecutività. Prego 

Segretaria.  

 

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

per la votazione dell’immediata esecutività della proposta di deliberazione n. 76/2020 del 

4/9/2020:  

Coletta Damiano    Assente  

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     Favorevole 

Coletta Ernesto    Assente  
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Giri Francesco     Assente  

Campagna Valeria    Favorevole  

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole 

Capuccio Marco    Favorevole  

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Favorevole 

Tassi Olivier     Favorevole  

Antoci Salvatore    Favorevole 

Di Trento Massimo    Favorevole 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Assente  

Coluzzi Matteo     Assente 

Calvi Alessandro    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Assente 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Marchiella Andrea    Assente 

Carnevale Massimiliano    Assente  

Valletta Vincenzo   Assente  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, l’immediata esecutività è approvata all'unanimità dei presenti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Segretaria. Quindi approvata ed immediatamente esecutiva anche la proposta n. 76. 

Passiamo quindi alla successiva, quarto punto all'ordine del giorno odierno, è costituito dalla 

proposta di deliberazione n. 79 del 13 agosto 2020, che ha per oggetto: “Ratifica deliberazione Giunta 

Municipale n. 152 del 13 agosto 2020: stato emergenza Covid-19 misure straordinarie sostegno alla 

locazione L. 431/98 e art. 14 l.r. n. 12/99 - bando regionale delibera di G. R. n. 176 del 9 aprile 2020 

che approva l'allegato a) “criteri e modalità di gestione e ripartizione del fondo straordinario regionale 

anno 2020 sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione” - variazione di bilancio d'urgenza ai sensi 

dell'art. 175 c. 4 del TUEL bilancio di previsione 2020/ 2022”.  
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Punto n. 4 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 79/2020 del 13.8.2020 

avente ad oggetto: “Ratifica deliberazione G. M. n. 152/20 del 13/08/20 oggetto: stato 

emergenza Covid-19 misure straordinarie sostegno alla locazione L. 431/98 e art. 14 l.r. n. 12/99 

- bando regionale delibera di G. R. n. 176 del 09/04/2020 che approva l'allegato a) “criteri e 

modalità di gestione e ripartizione del fondo straordinario regionale anno 2020 sostegno 

all'accesso alle abitazioni in locazione” - variazione di bilancio d'urgenza art. 175 c. 4 d.lgs. 

267/2000 bilancio di previsione 2020/2022”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Invito a relazionare sulla proposta che andiamo ad esaminare l'Assessore di competenza, 

ovvero l'Assessore Castaldo. Prego Assessore, a lei la parola.  

 

ASS. CASTALDO FRANCESCO  

Grazie Presidente. Mi sentite? Sì.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La sentiamo.  

 

ASS. CASTALDO FRANCESCO  

Intanto buongiorno a tutte e a tutti. Si tratta semplicemente di ratificare la delibera di Giunta con 

cui si è proceduto ad una variazione urgente di bilancio per recepire all'interno del bilancio, appunto, le 

somme erogate dalla Regione Lazio per il contributo relativo agli affitti per l'anno 2020. La variazione 

d'urgenza era naturalmente necessaria per poter avviare immediatamente le operazioni nel più breve 

tempo possibile ed arrivare alle liquidazioni del contributo agli aventi diritto. Le domande pervenute, 

sono pervenute circa 1.670 domande, gli Uffici hanno provveduto a verificarne la correttezza ed è 

stata pubblicata una prima graduatoria provvisoria delle domande, circa il 50% è stato escluso 

inizialmente, quindi la graduatoria provvisoria conteneva circa 800 domande accolte, proprio per 

questo motivo gli Uffici hanno provveduto, quindi, a stabilire un tempo abbastanza congruo perché gli 

esclusi potessero integrare le domande pervenute. I 15 giorni si è ritenuto, ad un certo punto, che 

fossero non sufficienti, si è prolungata anche questa procedura e a questo punto si è data la 

possibilità anche ad altri di integrare le domande rispetto a quello che era stato presentato prima. Gli 

Uffici in questo momento stanno procedendo all’esame della correttezza delle domande, in questo 

momento si lavora semplicemente sulla corrispondenza dei requisiti, non si entra nel merito. Le 

domande pervenute, ripeto, sono 1.670, 800 della prima graduatoria provvisoria si pensa che, molto 

probabilmente, con l'integrazione non arriveremo a coprire tutte, ritorneremo ai 1.670, ma più o meno 

si fa una previsione di 1.200 domande che verranno definitivamente accolte. La previsione, 

considerate il tipo di verifiche che vanno fatte, molto probabilmente arriveremo a pubblicare la 

graduatoria definitiva entro la fine di questo mese, dopodiché si procederà alla verifica vera e propria 

delle domande, cioè alla verifica se ci sono tutti i requisiti per avere il contributo, dopodiché si passerà 

alla liquidazione. Gli Uffici si stanno impegnando, diciamo che stiamo impegnando i tre componenti 
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dell'Ufficio Casa oltre all'altro addetto che provvederà poi alle liquidazioni, ma, ripeto, le verifiche sono 

abbastanza complicate da eseguire, perché bisogna controllare non solo l'esattezza della domanda, 

ma se effettivamente i requisiti previsti dalla Legge sono tutti rispettati. Ripeto, si spera di arrivare a 

fine mese con la graduatoria definitiva, dopodiché si passerà alla liquidazione, in questo caso rispetto 

ai contributi che riguardavano il 2019 abbiamo un piccolo vantaggio in più rispetto allo svantaggio però 

per i richiedenti, che la somma erogata dalla Regione Lazio è piuttosto contenuta, per cui al massimo 

ci sarà un contributo di 275 - 276 euro a testa. La differenza è che, pur essendo un numero molto alto 

delle domande, si riuscirà forse ad arrivare alla liquidazione in tempi più brevi, ripeto, rispetto a quello 

che era il 2019, perché in questo caso si potrà partire immediatamente dopo la pubblicazione della 

graduatoria definitiva con la liquidazione, perché la Regione non ha previsto che le somme residuali 

possono essere distribuite per il numero degli aventi diritto, cioè, in realtà, la somma massima resta 

comunque 276 euro, per cui se gli aventi diritto non porteranno alla copertura dei 455 mila euro che ci 

ha dato la Regione le somme che restano vanno restituite, quindi non si possono ridistribuire agli 

aventi diritto. Non so se mi sono spiegato bene. L'altra volta praticamente si aspettava le verifiche 

complete, si è aspettato le verifiche complete delle domande perché a quel punto la somma andava 

ridistribuita tra tutti quelli che poi erano risultati idonei, in questo caso no, le somme sono già stabilite 

in partenza, per cui si passerà immediatamente alla liquidazione. Le verifiche che verranno fatte 

verranno fatte per la liquidazione, dove si entra poi nel merito, perché bisogna controllare se ci sono 

effettivamente i requisiti e anche se esistono…, non so, se all'interno del nucleo familiare esistono 

alloggi in proprietà, se ci sono altre situazioni per cui vanno esclusi dal contributo. La verifica verrà 

fatta a campione, il 10%, che significa che se poi, dopo aver effettuato la liquidazione, dovesse 

risultare (questo è successo anche per il 2019) che non si avevano i diritti per quella co…, le somme 

vanno richieste, devono ritornare, vanno richieste indietro somma. Questo è, ripeto, la cosa è che 

magari per una piccola somma di questo tipo si perde tanto, tanto tempo, ma queste sono le 

disposizioni per i controlli, i controlli, le verifiche vanno comunque fatte insomma. Io spero che per 

l'inizio di dicembre si riesca ad avere le liquidazioni. Non so, questo mi sembra…, se poi ci sono delle 

domande risponderò successivamente. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie a lei Assessore per la sua illustrazione della proposta n. 79 che andiamo ad esaminare, 

apro quindi la fase della discussione sulla stessa, ci sono interventi richiesti da parte dei Consiglieri 

Comunali? Non mi sembra. Fase discussione chiusa, passiamo allora a quella della dichiarazione di 

voto, chiedo ai singoli capigruppo consiliari se vogliono intervenire in dichiarazione di voto sulla 

proposta che stiamo esaminando, ripeto, la n. 79. Nulla anche in questo caso, chiusa quindi anche la 

fase della dichiarazione di voto. Segretaria velocissima.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Sì, adesso insomma…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                             09.10.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 55 di 120 

 

   

 

Ci sta spiando, tra virgolette. Nuovamente la parola a lei, la delibera che stiamo per votare è la 

n. 79 del 13 agosto 2020 con oggetto: “Ratifica deliberazione G. M. n. 152/20 del 13/08/20: stato 

emergenza Covid-19 misure straordinarie sostegno alla locazione L. 431/98 e art. 14 l.r. n. 12/99 - 

bando regionale delibera di G. R. n. 176 del 09/04/2020 che approva l'allegato a) “criteri e modalità di 

gestione e ripartizione del fondo straordinario regionale anno 2020 sostegno all'accesso alle abitazioni 

in locazione” - variazione di bilancio d'urgenza art. 175 c. 4 del TUEL”. Un titolo lunghissimo per 

questa delibera, ce l'abbiamo fatta, la parola nuovamente a lei, Segretaria Generale, per le procedure 

di votazione. Grazie.  

 

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

per la votazione della proposta di deliberazione n. 79/2020 del 13/08/2020:  

Coletta Damiano    Assente  

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     Favorevole 

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    Assente  

Di Trento Massimo    Favorevole 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Favorevole 

Coluzzi Matteo     Assente  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Segretaria vorrei votare, se ancora in tempo.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 
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Certo che è ancora in tempo Consigliere Antoci, che cosa vota?  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Favorevole.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Okay.  

 

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

per la votazione della proposta di deliberazione n. 79/2020 del 13/08/2020:  

Calvi Alessandro    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Assente  

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Marchiella Andrea    Assente 

Carnevale Massimiliano    Assente  

Valletta Vincenzo   Assente  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, il punto è approvato all’unanimità dei presenti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Benissimo. Procediamo allora anche in questo caso con la dichiarazione di immediata 

esecutività. 

 

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

per la votazione dell’immediata esecutività della proposta di deliberazione n. 79/2020 del 

13/08/2020:  

Coletta Damiano    Assente  

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     Favorevole 
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Coletta Ernesto    Assente  

Giri Francesco     Assente  

Campagna Valeria    Favorevole  

Di Russo Emanuele    Favorevole 

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Segretaria io ci sono.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Benissimo. Grazie Sindaco. Come vota?  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Favorevole.  

 

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

per la votazione dell’immediata esecutività della proposta di deliberazione n. 79/2020 del 

13/08/2020:  

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    Assente  

Coluzzi Matteo     Assente  

Calvi Alessandro    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Assente 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Marchiella Andrea    Assente 

Carnevale Massimiliano    Assente  

Valletta Vincenzo   Assente  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, l'immediata esecutività è approvata all'unanimità dei presenti.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Bene. Dichiaro approvata ed immediatamente esecutiva anche la delibera n. 79.  

Passiamo quindi al punto successivo all'ordine del giorno, che è il n. 5, costituito dalla proposta 

di deliberazione n. 163 del 21 dicembre 2019 che ha per oggetto: “Approvazione Regolamento 

comunale per la celebrazione dei matrimoni e per la costituzione di unioni civili”.  
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Punto n. 5 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 163 del 21.12.2019 avente 

ad oggetto: “Approvazione Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni e per la 

costituzione di unioni civili”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Cedo quindi la parola all'Assessora al ramo per relazionare su questa proposta di deliberazione, 

ovvero l'Assessora Briganti.  

 

ASS. BRIGANTI MARIA PAOLA  

Grazie Presidente. Permettetemi di dire che su argomenti che ci hanno finora costretti ad 

affrontare questo tema così impegnativo che stiamo vivendo un po’ tutti, legato a questa emergenza 

epidemiologica, apriamo una parentesi che per un attimo ci consente di tornare ad una prospettiva 

diciamo di normalità. Proponiamo al Consiglio la revisione, il nuovo Regolamento per quanto riguarda 

la celebrazione dei matrimoni e la costituzione di unioni civili. Una brevissima cronistoria, il 

Regolamento attualmente in vigore è stato approvato dal Consiglio Comunale di Latina nel 2004, da 

quella data sono intervenuti degli arricchimenti normativi che, in qualche modo, oggi hanno reso 

opportuna e quanto mai anche rispondente a tante sollecitazioni dei cittadini la revisione e 

l'ampliamento di questo Regolamento. Ampliamento a che cosa? In primis al fatto che dal 2007 una 

circolare del Ministero dell'Interno ampliava la possibilità di celebrare i matrimoni in luoghi diversi, 

giardini o sale, rispetto alla sala comunale, luoghi purché fossero nella disponibilità del Comune e 

appositamente individuati con delle delibera di Giunta. In aggiunta a questo, poi, anche la normativa 

intervenuta sulle unioni civili, che ha esteso questa possibilità non soltanto ai matrimoni, ma appunto 

anche alle unioni civili, necessitava di un recepimento all'interno del nostro Regolamento. Si sono poi 

succedute alcune pronunce, che hanno comunque sottolineato l'importanza di affidare al Consiglio 

Comunale prima e alla Giunta nell'individuazione specifica dei luoghi, quindi in una fase successiva, la 

verifica e la rispondenza che questi luoghi indicati (diciamo) attestassero il valore dell'impegno che 

veniva ad essere assunto davanti all'ufficiale di stato civile, che doveva trovare anche nella 

adeguatezza del luogo individuato e prescelto, come dire, una conferma di questa importanza e di 

questo valore. Quindi la necessità e la volontà di rispondere a queste istanze attraverso, appunto, 

l'adozione e la revisione di un nuovo Regolamento. Che cosa dice il nuovo Regolamento, amplia 

sostanzialmente la possibilità di individuare, attraverso un apposito avviso pubblico, strutture ricettive, 

edifici che abbiano valore storico, architettonico …(parole mancanti per scarso segnale audio)… e le 

normative in materia di edilizia privata possano essere individuate e designate idonee per la 

celebrazione di matrimoni e per la costituzione di unioni civili. A questa attività provvederà per 

competenza la Giunta, dandone poi comunicazione al Prefetto. Nel caso in cui questi luoghi 

dovessero essere individuati all'interno di strutture private sarà una convenzione che lega il Comune 

con la proprietà di queste strutture, attraverso un rapporto contrattuale di comodato d'uso, a 

legittimare l'utilizzo da parte del Comune di questi luoghi per – appunto - le finalità che ci stiamo 

dicendo. L'altro aspetto che vorrei porre all'attenzione è che il Regolamento individua anche la 

procedura che dev’essere seguita dai nubendi o dai costituenti l'unione civile per accedere a questa 
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possibilità e le date, gli orari in cui questi matrimoni ed unioni, a seconda della stagione dell'anno, a 

seconda del calendario presente nel Regolamento potranno essere richiesti e quindi 

…(incomprensibile)… L'ultima cosa fa riferimento invece al contributo che all'Amministrazione l'utilizzo 

di questi luoghi ulteriori può essere riconosciuto e deve essere riconosciuto e che verrà anche questo 

definito attraverso un provvedimento, l'adozione di una delibera da parte della Giunta Comunale, che 

sia però - ed ecco perché questo è un Regolamento - attinente a dei criteri che nel Regolamento 

stesso sono indicati, stabilendo, peraltro, non solo come si quantifica questo contributo, ma anche 

questo contributo come, in qualche modo, remuneri da un lato il Comune, che in qualche modo 

predispone ed attiva queste strutture e dall'altro anche il personale che invece collabora e consente 

l'utilizzo di questi luoghi. Il passo successivo, quindi, all'approvazione del Regolamento sarà, da parte 

della dirigente del Servizio, la pubblicazione dell'avviso, per dar modo a tutti coloro che in questo 

momento chiedono di poter estendere l'elenco dei luoghi dove è possibile celebrare matrimoni ed 

unioni civili, per poi sottoporre a verifica dei requisiti previsti dal Regolamento di questi luoghi proposti, 

sottoporre alla Giunta Comunale la loro individuazione, quindi l'approvazione di questo elenco 

ampliato e successivamente la sottoposizione di questo elenco al Prefetto, come prevede la Legge. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessora Briganti. Andiamo quindi in fase di discussione sulla proposta di 

deliberazione n. 163. Ho già una prenotazione, quindi dò la parola alla Consigliera Aramini. Prego 

Consigliera. 

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Grazie Presidente. Intervengo perché questo Regolamento è stato discusso nella Commissione 

Affari Istituzionali che presiedo. Voglio precisare che è stata una discussione molto partecipata, dove il 

contributo di tutti, no? Uno dice l'opposizione…, di tutti, è stato determinante per trovare poi una 

sintesi che è questo Regolamento. Quindi c'è stata questa grande partecipazione e mi preme 

sottolineare che uno degli aspetti che più hanno interessato i Commissari della Commissione è stato 

l'innovazione, intanto va bene le unioni civili, ma il poter utilizzare anche spazi che sono privati e 

dunque allargando la sfera delle possibilità di gran lunga. Ora quale sarà il passo successivo, sarà, 

come dice l'art. 3, comma 5 del Regolamento, individuare attraverso apposito avviso pubblico strutture 

recettive, edifici con valore storico architettonico artistico presenti sul territorio comunale, che 

rispettino alcune prescrizioni urbanistiche legate alla normativa in materia di edilizia privata, norme 

sulla sicurezza ovviamente, aree riservate per lo svolgimento della celebrazione, anche perché tutti 

avevamo condiviso che aree tipo piazze, confrontando anche altri Regolamenti di altri Comuni, non 

consentivano la giusta sacralità, ecco, la giusta sacralità di questo momento, cosa sulla quale siamo 

stati tutti d'accordo. Chiaramente i rapporti fra il Comune e i soggetti privati che intendono candidarsi 

verranno gestiti e disciplinati mediante contratti di comodato d'uso. Questa innovazione, che poi si 

legherà anche alla possibilità di individuare un'area definita anche sulla spiaggia, già prevista nel PUA, 

sarà importante perché aprirà il Comune a tante soluzioni. La cosa più bella, voglio ribadirla, è che in 

tutti questi casi l'aspetto che si dovrà maggiormente curare, fare attenzione insomma, sarà proprio 
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questo del pensare che un matrimonio civile ha la stessa dignità di un matrimonio religioso insomma e 

quindi preparare tutto affinché sia assicurata, come ho detto, la sacralità di questo momento. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Aramini. Chiedo se ci sono altri Consiglieri Comunali che vogliono 

intervenire. Ecco qua, Consigliere Valletta, leggo in chat. Prego, allora a lei la parola.  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Grazie Presidente. Ho ascoltato con attenzione le parole della Briganti e della collega Aramini, 

beh, diciamo che sono dispiaciuto del fatto che la collega Aramini non abbia citato né il sottoscritto e 

né il partito che rappresento, la Lega, forse perché la Lega non è degna di essere menzionata.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

È vero, hai ragione, sei stato un Consigliere molto attivo, è vero.  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Posso? Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliere Valletta.  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Dobbiamo fare un dibattito con Aramini o posso completare il mio intervento?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Può completare il suo intervento, la Consigliera Aramini sa che non deve intervenire sopra, ma 

si era evidentemente scordata di nominarla. Prego Consigliere Valletta.  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Va bene, accolgo le scuse della Consigliera Aramini, ma questo per dire cosa, che anche 

dall'opposizione possono arrivare contributi fattivi, in questo caso specifico in Commissione Affari 

Costituzionali per due volte abbiamo ragionato insieme il Regolamento, io stesso ho portato in 

Commissione delle proposte, degli aggiustamenti, in quanto – per diritto di cronaca - è giusto 

rimarcare il fatto che il sottoscritto e la Lega il 10 ottobre del 2019 presentò una mozione in Consiglio 

Comunale, poi bocciata dalla maggioranza in quanto era all'interno del PEG del settore di riferimento. 

Quindi, il nostro contributo è sempre stato propositivo, perché questo era un tema all'epoca purtroppo, 

ma forse oggi ritorna attuale, perché parliamo dell'opportunità delle attività commerciali che con 

questo nuovo Regolamento, una volta perfezionato anche con la manifestazione di interesse, quindi il 

recepimento delle richieste degli aventi diritto, sarà una opportunità di lavoro per le attività commerciali 

del settore turismo, della ricezione alberghiera, che già in questi anni hanno subìto chiaramente dei 
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rallentamenti importanti, delle chiusure. Oggi stesso, purtroppo, dobbiamo leggere un'ordinanza fatta 

dal Presidente alla Regione Lazio che non ragiona sui metri quadri delle attività commerciali ma sui 

venti posti a sedere, quindi un ristorante che ha 500 metri quadri in quella sala può mettere 

paradossalmente venti persone. Quindi, le cose, purtroppo, a volte fatte di fretta, come in questo caso, 

dal Presidente Zingaretti poi mietono vittime, perché non le nascondo che in questi minuti decine di 

ristoratori si rivolgono anche al nostro partito per dire: “Ma abbiamo decine di comunioni prenotate da 

45, da 39, da 27 posti a sedere, che facciamo, gli diciamo che non possono essere accolti al nostro 

ristorante?”. Questo per dirvi cosa? Che se le cose vengono fatte bene, come in questo caso, e 

ringrazio la Presidente Aramini, la collega Marina che è stata sensibile, che ha accettato di buon 

grado la collaborazione, se vengono fatte perbene i risultati arrivano. Questo Regolamento, una volta 

approvato, darà l'opportunità alla nostra città di attrarre pubblico, perché già penso ai futuri sposi che 

in condizioni normali, Covid permettendo, arrivano sul nostro lungomare e possano trovare la nuova 

Casa Comunale in una location vista mare, piuttosto che in luoghi importanti della nostra città, mi 

viene da pensare il Procoio, piuttosto che il foyer del teatro una volta che riuscirete in tempo utile a 

riattivarlo. Però, ecco, bisogna fare attenzione a quello che succederà adesso in questa fase, nel 

recepimento delle domande, perché poi bisogna dare spazio al merito, ad attività con comprovata 

esperienza, perché ha detto bene la Briganti, la solennità del rito prevede che poi i luoghi siano luoghi 

confacenti alla situazione, quindi mi aspetto, così come già è stato e ringrazio anche la dirigente che 

ha fatto un grande lavoro, che nella parte successiva, quindi il recepimento delle domande, la 

manifestazione di interesse sia un po’ stringente, per dotare la città di luoghi di eccellenza, perché poi 

si rappresenta l'istituzione al di fuori della Casa Comunale. Grazie della collaborazione. Ho terminato. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Valletta. Consigliera Isotton voleva intervenire? C'è una parte di chat, c'è 

una “M” solo.  

 

CONS. ISOTTON LORETTA  

Sì, grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ci arrivo per deduzione. Prego, a lei la parola.  

 

CONS. ISOTTON LORETTA  

Grazie. Semplicemente intanto anche da parte mia complimenti per il bel lavoro che avete 

svolto, perché riportare l'attenzione sul tema del matrimonio civile è una cosa importante. Volevo 

soltanto sottolineare come in questi quattro anni ci siamo presi cura di cercare di migliorare anche il 

giardino del nostro Comune, il cortile interno, proprio perché qui si sono svolti matrimoni, quindi ci 

sembrava giusto renderlo più decoroso di come non l'abbiamo trovato, perché mi ricordo quando 

siamo entrati quattro anni fa non c'era un fiore dentro quel giardino e quindi proprio il Sindaco mi 
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aveva suggerito, visto che sono un po’ la delegata al Decoro, dice: “Ma Loretta, ma un po’ di fiori su 

questo giardino dove dobbiamo anche celebrare i matrimoni”. E quindi da lì è nato un po’ un percorso, 

un percorso che ci ha portato anche a valorizzare quei ragazzi dei centri di accoglienza speciale con i 

progetti condivisi, insomma, tra Comune e Prefettura secondo la Legge dello Stato e li abbiamo anche 

molto valorizzati, sono stati veramente molto propositivi in questo percorso di abbellimento e di cura 

del giardino interno del Comune. Quindi, questo lo dico solo per sottolineare che noi possiamo 

scegliere e decidere e proporre ambienti, ma poi vanno presi in cura, ci vuole tempo, dedizione e 

anche dei fondi, perché comunque anche le piante hanno un costo, bisogna innaffiarli i fiori sennò si 

seccano, quindi mettete in conto tutto questo, perché il luogo deve essere bello. Sono d'accordo sulle 

sottolineature che sono state fatte, che è un rito importante che merita rispetto e decoro e quindi 

sarebbe anche opportuno, non so se l’avete messo in programma, per esempio un piccolo budget 

economico per poi sponsorizzare il decoro del luogo dove si vuole agire. Beh, in particolare il giardino 

del Comune ogni tanto avrebbe bisogno di qualche rinnovamento, almeno il luogo dove ci rappresenta 

di più, questo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Isotton. Qualcun altro desidera intervenire sulla proposta che stiamo 

esaminando, la n. 163? Non mi pare. Chiudiamo la fase della discussione, apriamo quella della 

dichiarazione di voto sempre sulla stessa proposta. Ci sono capigruppo che vogliono presentare 

dichiarazioni di voto su questa delibera?  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA 

Presidente.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliera Campagna, mi dica.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA 

Campagna, delego la Consigliera Aramini.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Perfetto, la Consigliera Aramini per LBC come capogruppo su delega da parte della Consigliera 

Campagna.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Presidente.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Carnevale.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Io delego il Consigliere Valletta.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Va bene, a seguire, dopo la Consigliera Aramini, la parola al Consigliere Valletta. Prego 

Consigliera Aramini, a lei la parola.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Grazie Presidente. Grazie al capogruppo. Io sono contenta di fare questa dichiarazione di voto, 

positiva naturalmente rispetto a questa delibera, precisando che anche nel mio intervento avevo 

parlato della grande collaborazione che c’è stata, quindi ribadisco la grande partecipazione del 

Consigliere Valletta, che ha dato numerosi spunti positivi e che ho omesso di citare. Io dico che 

questo Regolamento apre numerosi territori, in senso metafisico, e spero che possa avere anche 

quell’impatto sulla economia che Consigliere Valletta citava e che anche in Commissione ci trovava 

tutti molto d'accordo e speranzosi. Certamente questo è un periodo che non è certo dei migliori per 

cerimonie, feste e celebrazioni, purtroppo, però siamo convinti che questa è la strada giusta, quindi 

aprirsi al territorio, aprirsi alle società, alle agenzie, ai luoghi che sono diversi da quelli comunemente 

utilizzati. Quindi, ribadisco il parere favorevole di LBC rispetto a questa delibera. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Come già detto in precedenza la parola in dichiarazione di voto, su delega del Consigliere 

Carnevale, al Consigliere Valletta per la Lega. Prego Consigliere.  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Grazie Presidente. Chiaramente il nostro voto sarà favorevole, vorrei aggiungere solo una cosa, 

più che altro un appello agli Uffici affinché questa procedura venga espletata in tempi brevi perché, 

Covid permettendo, speriamo che la prossima stagione, la prossima primavera sia veramente una 

nuova primavera di rinascita e possa dare opportunità alle economie locali di ritornare a pieno regime. 

Quindi, facciamoci trovare pronti, non perdiamo tempo, lavoriamo subito su questa manifestazione di 

interesse, casomai, con l'ottimo contributo del Presidente della Commissione Affari Istituzionali, se 

necessità torniamo sul punto per valutare assieme anche il prosieguo dei lavori, perché siamo a metà 

dell'opera e quindi cerchiamo di dare, poi, la possibilità agli operatori commerciali di trovare una 

opportunità, che purtroppo in questo periodo è venuta meno. Quindi, ribadisco chiaramente il nostro 

parere favorevole a questa delibera del gruppo consiliare Lega. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Ci sono altri capigruppo che desiderano intervenire in dichiarazione di voto su questa proposta? 

Direi di no. Allora possiamo richiamare la nostra… velocissima Segretaria, un nanosecondo.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Assolutamente sì.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Andiamo a votare, quindi, la proposta n. 163 del 21 dicembre 2019 con oggetto: “Approvazione 

Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni e per la costituzione di unioni civili”. Per 

fortuna è un Regolamento.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Sì, sì, una sola votazione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non abbiamo da votare l'immediata esecutività, questa ce la possiamo risparmiare. Andiamo 

con una sola votazione. Prego Segretaria.  

 

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

per la votazione della proposta di deliberazione n. 163 del 21/12/2019:  

Coletta Damiano    Assente  

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     Favorevole 

Coletta Ernesto    Assente  

Giri Francesco     Favorevole  

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 
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Di Trento Massimo    Assente 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Assente  

Coluzzi Matteo     Assente  

Calvi Alessandro    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Io sono presente, volevo votare favorevole, forse non mi avete sentito, ma mi vedete?  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

No, no, Consigliera non l’abbiamo sentita, però le aggiungo il voto.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Prego.  

 

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

per la votazione della proposta di deliberazione n. 163 del 21/12/2019:  

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Assente  

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Favorevole 

Marchiella Andrea    Favorevole  

Carnevale Massimiliano    Assente  

Valletta Vincenzo   Favorevole  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Perfetto Presidente, il punto è approvato all'unanimità dei presenti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Bene. Come già detto in precedenza non è necessaria l'immediata esecutività, perché si tratta 

dell'approvazione di un Regolamento.  

Dopo l'approvazione della proposta di deliberazione n. 163, che era il quinto e penultimo punto 

da esaminare, passiamo all'ultimo punto che abbiamo in programma nell'ordine del giorno del 

Consiglio Comunale di oggi ed è costituito dalla delibera n. 75 del 4 settembre 2020 con oggetto: 

“Adozione della variante urbanistica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. primo settembre 2010 n. 160 - 
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progetto di interventi edilizi all'interno dell'insediamento sportivo esistente in via Cioccatelli, zona H 

rurale - Associazione Sportiva Dilettantistica Litoranea”.  
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Punto n. 6 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 75/2020 del 4.9.2020 avente 

ad oggetto: “Adozione della variante urbanistica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 01.09.2010 n. 160 

- progetto di interventi edilizi all'interno dell'insediamento sportivo esistente in via Cioccatelli, 

zona H rurale – A.S.D. Polisportiva Litoranea”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Per l'illustrazione di questa proposta di delibera…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Scusi Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Che cosa c’è Consigliere Carnevale?  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Per mozione d’ordine Presidente. Io già in occasione della Commissione Trasparenza di ieri o 

dell'altro ieri avevo anticipato all'Assessore e ai membri della Commissione ovviamente l'opportunità di 

procedere, possibilmente all'unanimità, al ritiro del punto all'ordine del giorno, poiché essendo stato 

discusso lunedì, diciamo che anche, per carità, per una svista di cui me ne faccio sicuramente carico 

anch'io insomma, la responsabilità ricade sicuramente anche su di me e su qualche altro mio collega 

di opposizione, essendo istituzionalizzato il martedì ed il giovedì come giorni che viene fatta la 

Commissione Urbanistica, tra le altre cose essendo stato attivato proprio in quella mattinata il 

nuovo…, non più il sistema “Zoomer”, il nuovo sistema “Zoom”, che quindi prevedeva una 

registrazione al sito che era abbastanza lunga e complessa, tutta l'opposizione di centrodestra non è 

proprio…, chi non ha potuto o chi non sapeva proprio che c'era un argomento così importante come 

una variante urbanistica. Siccome i quesiti sono molti e l'argomento è molteplice, estremamente 

delicato, io ho chiesto semplicemente se si poteva valutare tutti insieme l'opportunità di tornare in 

Commissione Urbanistica, in modo tale che tutti quanti potevamo dipanare quelli che erano i dubbi e 

sciogliere quelle che erano le riserve, per poi affrontare serenamente la discussione in Consiglio 

Comunale. Quindi, ecco, vorrei sapere se in merito a questo appello che ho fatto uno - due giorni fa 

c'è un incontro, insomma, su questo argomento.  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Presidente. Presidente, per mozione, posso un attimo?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Mi dica Consigliere Tiero.  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  
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Presidente, anche io un po’ condivido quello che dice il Consigliere Carnevale ma senza 

strumentalizzazioni, perché non è da me strumentalizzare, anche per quanto mi riguarda, purtroppo, 

non sapevo assolutamente dell'incontro, della riunione di lunedì. È stato poi, tra l'altro, mi dicono, 

istituito il nuovo sistema “Zoom” e quindi, ecco, non c'è stata proprio materialmente la possibilità di 

affrontare, di verificare, di porre delle domande, senza poi entrare nel merito della variante specifica 

che è stata approvata in Commissione in due giorni, questo poi lo vedremo successivamente. Però la 

preghiera che facciamo, che faccio io come Fratelli d'Italia è di chiedere soprattutto ai Consiglieri, agli 

amici della maggioranza un senso - come dire - di responsabilità e di permetterci di verificare con 

attenzione questa variante, senza (ripeto) la volontà di boicottare o che cosa, solamente la volontà di 

conoscere, perché purtroppo, per motivazioni varie, non voglio addossare la colpa a nessuno, non c'è 

stata la possibilità di affrontarlo in maniera serena. Poi è stata portata in Consiglio dopo due giorni 

dall'approvazione, due – tre giorni, quindi, ecco, la preghiera che faccio soprattutto a lei, Presidente, 

che è una persona molto equilibrata, di fare una proposta del genere alla maggioranza, con la 

speranza che venga accolta la richiesta che stiamo facendo io ed il Consigliere Carnevale in questa 

circostanza. Grazie Presidente. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A lei Consigliere Tiero. Riguardo alla parte amministrativa e tecnica della questione, dunque, la 

Commissione Governo del Territorio è stata regolarmente convocata in via ordinaria non d'urgenza 

venerdì 02 ottobre per l'esame di questa proposta di deliberazione in data 5 ottobre 2020. È stato 

avviato in quella stessa giornata il nuovo sistema di piattaforma “Zoom”, la cui installazione richiede 

un automatismo al primo tentativo di collegamento, come ho potuto visualizzare anch'io, quindi è una 

procedura brevissima e facile. Questa delibera è stata portata in integrazione all'ordine del giorno del 

Consiglio Comunale su una richiesta d'urgenza molto dettagliata che mi è stata fornita 

dall'Assessorato competente, il parere delle Commissioni, si sa, è obbligatorio ma non vincolante per il 

Consiglio Comunale che è sovrano. Apprendo al momento di questa eventuale richiesta di ritiro, ma è 

una procedura sostanzialmente non regolamentata ai sensi del Regolamento del Consiglio Comunale, 

se non che può esprimersi eventualmente su una possibilità che un argomento all'ordine del giorno 

non debba trovare (come dire) discussione e possa e debba essere rinviato ad altra seduta. Se volete 

Consigliere Carnevale e Consigliere Tiero…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Certo, va messo ai voti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

…potete fare questo tipo di…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Certo. Chiediamo che venga messa ai voti questa possibilità, tutto qui. Non è ostruzionismo e 

non è demagogia.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non ho assolutamente…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

È semplicemente un’opportunità politica che mi auguro, insomma, che in qualche maniera 

possano cogliere anche i Commissari di maggioranza una volta tanto. Tutto qua.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

È praticamente l'art. 24 del Regolamento del Consiglio Comunale, concretizza una domanda di 

sospensiva di trattazione fondamentalmente.  

 

CONS. RINALDI GIANNI  

Posso Presidente?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliere Rinaldi, mi dica.  

 

CONS. RINALDI GIANNI  

Niente, mi dispiace se…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sempre per mozione d’ordine chiaramente.  

 

CONS. RINALDI GIANNI  

Certo. …che a qualche collega Consigliere non sia è arrivato, però ricordo che noi abbiamo 

fatto una Commissione Bilancio alle nove e trenta, pertanto esattamente prima della Commissione 

Governo del Territorio e non c'era una reticenza da parte dei Commissari. Erano tutti presenti o 

almeno una buona parte anche dell'opposizione, pertanto vuol dire che non c'è stata una mancanza 

di…  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Nessuno lo sta dicendo.  

 

CONS. RINALDI GIANNI  

…invio della documentazione. Poi abbiamo fatto una capigruppo e non capisco perché il 

collega non si sia presentato alla capigruppo a presentare queste mozioni insomma, questa cosa.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  
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Nella capigruppo non sono riuscito a collegarmi, tant'è che ho chiamato la D'Urso perché sono 

stato 20 minuti e non sono riuscito a collegarmi col telefonino, non so per quale motivo. Ho 

chiamato…, mi ha mandato il messaggio il Presidente, io ho chiamato la D'Urso e aveva appena finito 

in quel momento, mi ha comunicato in quel momento, quando ho chiamato, quindi…  

 

CONS. RINALDI GIANNI  

No, perchè si è usato il vecchio sistema con la capigruppo, era “Webeck” e non il nuovo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Va bene. Ha avuto un problema evidentemente.  

 

CONS. RINALDI GIANNI  

Non lo metto in dubbio, nel senso che era soltanto una mia comunicazione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Scusate, comunque…  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Presidente. Posso solo...  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì, mi dica Consigliere Tiero.  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Scusi Presidente. Volevo dire al Consigliere Rinaldi, ma non voglio entrare nel merito di quelle 

che siano state le procedure, il Presidente è stato molto chiaro, sono state rispettate la norma… tutto il 

resto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Abbiamo tutti i regolari flussi di invio… 

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Appunto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

…delle e-mail di convocazione.  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Però, come dire, con molta serenità stiamo esponendo un problema che si è creato, che è 

dipeso anche da noi, l'abbiamo detto, solamente per avere…, e mi auguro, guarda, veramente, in 
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maniera pacatissima lo dico, mi auguro che ci sia un senso di responsabilità da parte dei colleghi 

Consiglieri, solamente darci la possibilità di verificare, di conoscere questa variante. Forse è la prima o 

la seconda che si fa in questa consiliatura, quindi farla così, senza che l'opposizione, per una serie di 

motivi, anche con colpe dell'opposizione stessa rispetto alle procedure, alla mancata applicazione 

dello “Zoom”, eccetera, del sistema “Zoom”, si sta chiedendo tranquillamente la possibilità. Poi il 

prossimo Consiglio sarà fra 7 giorni? Si mette fra 7 giorni, non è che si sta chiedendo di spostarlo sine 

die all'anno prossimo. Tutto qua, solo per farci conoscere con una certa attenzione, verificare con una 

certa attenzione questa variante. Tutto qua. Ripeto, è la seconda che si fa in tutta la consiliatura, mi 

sembra, insomma, una richiesta talmente tranquilla, pacata e mi auguro che i Consiglieri siano allo 

stesso tempo disponibili ad accogliere questa richiesta.  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

Scusa “Remo”, ma tu pensi che debba tornare in Commissione questo argomento?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Leotta, magari se mi chiede di poter intervenire, non è che stiamo in una festa 

privata. La ringrazio.  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

Volevo un chiarimento per la mozione d'ordine, perché non ho capito, bisogna ritornare in 

Commissione perché la Commissione non è stata partecipata da parte dei membri dell'opposizione? 

Questa cosa non mi è chiara.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La Commissione ha votato, quindi - voglio dire - c'è un atto deliberativo. Semplicemente no, 

stanno chiedendo il rinvio della discussione in sede consiliare, ai sensi dell’articolo…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

No, no, no, no, no, no, no, no, no, no.  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

Scusi Presidente, Presidente mi scusi…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Dobbiamo inviare in Commissione.  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

…ma gli atti comunque sono stati trasmessi, no?  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  
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No.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Il ritorno in Commissione, Consigliere Carnevale, non è motivato. Voi potete evitare di discutere 

in questa sede al momento, ma in Commissione non si torna. Assolutamente.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

No, no, se il Consiglio Comunale stabilisce di tornare in Commissione si torna in Commissione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Il Consiglio Comunale non ha questa facoltà.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Ah, quindi …(incomprensibile)… non può ritornare in Commissione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A meno che non ci sia una illegittimità, ma non è questo il caso. Guardi, se vuole…  

 

INTERVENTO 

Solo per un approfondimento Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

…chiamiamo la Segretaria Generale e chiediamo lumi su questa cosa, ma deve esserci una 

motivazione valida, in questo caso non mi sembra minimamente ravvisabile questa motivazione. 

Possiamo sospendere la…  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

Presidente. Posso intervenire Presidente?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Un attimo soltanto. Sgombriamo il campo da… Allora, la questione è posta in questi termini. 

Diamo la parola alla Segretaria Generale, per cortesia.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, ascolti, dato che vi siete sovrapposti con gli interventi, mi può fare una sintesi del 

quesito, in modo che sono precisa nella risposta?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Allora, il quesito è che non si vuole porre in discussione l'argomento iscritto regolarmente 

all'ordine del giorno al punto 6, che configura la fattispecie (a mio parere) di una domanda di 
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sospensiva ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento Comunale ed indirettamente, con una richiesta 

non motivata, di riportare l'argomento in Commissione Governo del Territorio, a seguito….  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

…(incomprensibile)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Mi faccia finire Consigliere Carnevale, …di regolare procedura di convocazione la delibera è 

stata regolarmente votata con parere favorevole in data 5 ottobre 2020. In sintesi la questione.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Quindi la domanda è questa Consigliere, se…  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

È impostata male però Preside…, Segretaria, così è molto…, è stata …(incomprensibile)…  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Io però sto facendo una sintesi. Sto facendo una sintesi, poi contestate la sintesi.  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

No, no, Segretaria, però come l'ha impostata il Presidente sembra che sia una presa di 

posizione nostra, giustamente, noi l'abbiamo messa in maniera molto più tranquilla.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

No, ma guardate, allora…  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Noi abbiamo solo detto che non abbiamo potuto…  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

Io non ho potuto parlare però.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Posso fare una sintesi…  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

Le regole valgono per tutti.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

…senza entrare nel merito?  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Segretaria Generale, a lei per la sintesi.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Solo la sintesi tecnica, senza entrare nel merito delle motivazioni che sono a fondamento 

sull'opportunità, perché, a quanto ho capito, sono motivazioni che vertono sull'opportunità non sulla 

legittimità. Sono delle valutazioni di natura di opportunità, tra virgolette, …(incomprensibile)… Perfetto. 

Allora, io la domanda la sintetizzerei così, se voi siete d'accordo, c'è la facoltà per un Consigliere 

Comunale in mozione d'ordine di chiedere che per ragioni di opportunità, manifestate secondo 

l'interpretazione del Consigliere, si possa porre a votazione la richiesta di rinviare ad altra seduta una 

delibera? Per ragioni di opportunità, non per ragioni di legittimità. È questo il senso della vostra 

domanda?  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Sì.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Sì.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Quindi penso che tecnicamente abbiamo fatto la sintesi, Presidente. Quindi la domanda che mi 

viene chiesta è questa: Segretaria, per ragioni di opportunità un Consigliere Comunale può chiedere 

di rinviare la delibera ad altra seduta? E quindi può essere sottoposta a votazione del Consiglio 

Comunale questa richiesta di mozione d'ordine?  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Sì.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Se non ci sono disposizioni contrarie nel Regolamento i principi generali sottopongono a 

votazione, cioè, consentono che venga sottoposta a votazione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Per lo spostamento eventuale…  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Certo, per lo spostamento ad altra seduta di Consiglio Comunale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Ma non certamente per la riproposizione…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

No, no, anche per quello, ma…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Vede che non ci capiamo, eh.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

No, no, ci capiamo.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

È uno spostamento, che altro chiede lei Consigliere?  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Scusi, lo spostamento ma contestualmente anche di ritornare in Commissione per approfondire 

la materia. Quindi, io chiedo che venga votato che il punto all'ordine del giorno ritorna in 

Commissione, viene approfondito e poi nel prossimo Consiglio Comunale si parla, si discuterà di 

questo punto. Io credo che, insomma, non c'è nessun problema, il Consiglio Comunale è sovrano, se 

ci sono alcune questioni che non sono state dipanate per qualsiasi motivo che esso voglia o esso sia 

penso che non c'è nessun problema se si fa una richiesta del genere. Chi è che dice che non è 

possibile?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La procedura regolamentare mi pare.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

La procedura, dove sta scritto che dice che non è possibile.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Perché non la enuclea questa fattispecie, Consigliere Carnevale. 

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

E allora non dice che non è possibile, lo dice lei questo qua.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Vabbè, lo facciamo dire, allora, alla Segretaria Generale. 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 
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Allora, scusate, cioè qui bisogna fare un ragionamento, perché detto così non c'è una norma, 

voi lo sapete meglio di me che non c'è una norma che dice esattamente se la richiesta di rinvio può 

essere fatta alla seduta successiva o addirittura riportare in Commissione, ce ne dobbiamo andare per 

principi generali, no? E i principi generali dicono questo, che la fase istruttoria di una deliberazione 

viene svolta nell'ambito delle sedi delle Commissioni Consiliari, una volta che con minoranza o senza 

minoranza una Commissione Consiliare decide che la fase istruttoria è finita quella fase istruttoria è 

finita, non è che la possiamo riaprire, perché quella è una fase istruttoria finita. Adesso il Consiglio 

Comunale, dice il Consigliere Carnevale, è sovrano, è sovrano di approfondire ulteriormente un 

argomento qualora ritenga che ci sia necessità di approfondimento. Ora, però, così, sempre per 

principi generali, perché in questo momento stiamo parlando solo per principi generali, il riaprire una 

Commissione Consiliare dovrebbe essere facoltà del Presidente di quella Commissione Consiliare, 

mentre il Consiglio Comunale al limite, se ritiene di fare degli approfondimenti, può votare gli 

approfondimenti in Consiglio e casomai dedicare più tempo al dibattito della delibera. Cioè, io voglio 

dire questo, cioè che ogni fase di una delibera ha la sua, fra virgolette, fra molte virgolette, autonomia, 

la fase dell'istruttoria quando è chiusa con una votazione si è chiusa, è come quando noi facciamo le 

votazioni, cioè i momenti istruttori una volta chiusi sono chiusi. Possono essere riaperti solo quando ci 

sono delle gravi illegittimità, per cui il Presidente deve prendere atto di gravi illegittimità e riapre. 

Viceversa adesso siamo nella fase del Consiglio Comunale, ora il Consiglio Comunale è veramente 

sovrano, ma è sovrano di approfondire questa delibera oggi per tantissimo tempo e anche nella 

prossima seduta di Consiglio Comunale per tantissimo tempo nel caso in cui ci sono delle esigenze di 

approfondimento, però non possiamo sovrapporre il momento del Consiglio al momento precedente 

che è governato dal Presidente della Commissione Consiliare, che con una votazione ha chiuso quel 

momento. Questo è il ragionamento sui principi generali, per quanto (appunto) è un ragionamento che 

tenta di rispettare tutti i ruoli consiliari. Questa è la mia posizione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Segretaria Generale, esaustiva come sempre nelle situazioni pertinenti la parte giuridica 

ed amministrativa. Quindi, alla luce di questa sua anche corretta interpretazione e non soltanto 

interpretazione, ritengo che possa essere proposta soltanto la domanda di sospensiva, ovvero il 

trasferimento, tra virgolette, ad altra data ai sensi della previsione regolamentare dell'art. 24 della 

trattazione in data odierna della proposta di liberazione che stiamo esaminando, che è la n. 75. 

Quindi, io procederei alla votazione da parte dell'assise consiliare se si è favorevoli o contrari alla 

domanda di sospensiva avanzata dai Consiglieri Carnevale e Tiero. Le chiederei, allora, di poter 

procedere a questa votazione Segretaria.  

 

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

per la votazione in merito alla domanda di sospensiva avanzata dai Consiglieri Carnevale e 

Tiero:  

Coletta Damiano    Assente  

Colazingari Massimiliano   Contrario  
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CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Si astenga Presidente. Si deve astenere.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Lei non può dire al Presidente, Consigliere Carnevale, quello che vuole fare. Io non mi posso 

astenere in questa posizione, perché la procedura di trattazione e di iscrizione all’ordine del giorno di 

questa delibera, la 75, è assolutamente regolare Consigliere Carnevale.  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Le abbiamo spiegato i motivi per i quali non abbiamo potuto verificare la pratica! Siete scorretti! 

Scorretti! Scorretti! 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Assolutamente no Consigliere Tiero.  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Capito? Tu sei uno scorretto! Tu sei uno scorretto! Tu non meriti rispetto! Capito?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Lei non mi dà del tu Consigliere Tiero.  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Capito?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Perché siamo in una assise comunale… 

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Lei… …(incomprensibile)… a lei. Capito?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

…Consigliere Tiero e lei mi deve dare del lei. 

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Lei è uno scorretto!  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Come le sto dando del lei.  
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CONS. TIERO RAIMONDO  

Lei è uno scorretto! Capito?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Lei sta usando un comportamento…  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

È uno scorretto!  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

…(incomprensibile)…  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

È uno scorretto!  

 

…(Incomprensibile, poiché si sovrappongo gli interventi)…  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Non è un Presidente, lei …(incomprensibile)… non sa manco che cosa sono.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

…(incomprensibile)… immagine di sé.  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Lei è un Presidente schierato in maniera esagerata. Ha capito? Lei è uno scorretto. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Tiero…  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Noi con il cuore in mano l’abbiamo chiesto questo spostamento.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

…lei è ammonito ai sensi delle procedure regolamentari, per un comportamento non conforme 

all’aula consiliare. Io rivendico la regolarità della convocazione e dell’iter di iscrizione nell’ordine del 

giorno odierno di questa delibera.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Nessuno l’ha messo in discussione.  
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CONS. TIERO RAIMONDO  

Vergognati. Vergognati. Ti devi vergognare.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Segretaria Generale, prosegua con l’appello.  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Scorretto. Scorretto te lo dirò fino a che muoio. Scorretto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Benissimo. Dia una bella immagine di sé, senz’altro. Prego.  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Ah, no, ce la dà lei l’immagine. La dà lei l’immagine.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

…(incomprensibile)… prego di proseguire. Grazie.  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Lei è uno scorretto. Ha capito? Lei …(incomprensibile)… da nessuno! Ha capito?  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

…(incomprensibile)… per carità, nessuno ha messo in discussione quello che è il Regolamento 

o lo Statuto consiliare e la legittimità degli atti, quindi questo qua, qui stiamo parlando di opportunità 

politica.  

 

…(Incomprensibile, poiché si sovrappongo gli interventi)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Lei non può dire a me come devo votare io.  

 

…(Incomprensibile, poiché si sovrappongo gli interventi)…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

… ad astenersi. Lei invece non riesce ad interpretare quello che è il suo ruolo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No, no, Consigliere Carnevale, perché non ritengo di dovermi astenere… 

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  
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Non riesce a …(incomprensibile)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

…in questa procedura.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Ha sempre …(incomprensibile)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non lo ritengo …(incomprensibile)…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

…(incomprensibile)… di parte e purtroppo non le fa onore, purtroppo non le fa onore.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Invece fanno onore certi altri comportamenti ai quali si deve assistere?  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Quali comportamenti.  

 

…(Incomprensibile, poiché si sovrappongo gli interventi)…  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Ma la faccia finita! Ma la faccia finita! La faccia finita con questo buonismo nascosto.  

 

…(Incomprensibile, poiché si sovrappongo gli interventi)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chiedo all’Aula un po’ di silenzio, riportiamo l’ordine. Stiamo procedendo alla votazione della 

domanda di sospensiva.  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Ma si vergogni Presidente!  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Cedo la parola alla Segretaria Generale. Prego.  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Falso buonista. Il falso buonista. Il falso corretto. Porta una delibera in due giorni e lui la 

condivide, capito? L’avessimo fatto noi. Falso buonista.  
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SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Allora continuiamo con la votazione. Colazingari Massimiliano ha votato.  

 

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

per la votazione in merito alla domanda di sospensiva avanzata dai Consiglieri Carnevale e 

Tiero:  

Leotta Antonino   

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

Io sono contrario, vorrei dire un attimo perché, perché…  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Però siamo nella votazione Consigliere.  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

Quattro giorni sono passati, quattro giorni dalla Commissione.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

No, perché, tra l’altro, io mi sono pure prenotata.  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

E si potevano…  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

No, no, ma siamo nella votazione.  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

…anche studiare le carte prima. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non siamo in discussione, siamo in votazione.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Siamo nella votazione. Siamo nella votazione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego.  
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Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, continua ad effettuare l’appello nominale 

per la votazione in merito alla domanda di sospensiva avanzata dai Consiglieri Carnevale e 

Tiero:  

Mattei Celestina    Assente  

Isotton Loretta Angelina    Contrario 

Ciolfi Maria Grazia    Contrario  

D’Achille Fabio     Contrario 

Aramini Marina     Contrario 

Perazzotti Laura    Contrario 

Mobili Luisa     Contrario 

Coletta Ernesto    Assente  

Giri Francesco     Contrario  

Campagna Valeria    Contrario  

Di Russo Emanuele    Contrario 

Grenga Chiara     Contrario  

Capuccio Marco    Contrario 

Rinaldi Gianni     Contrario 

Monteforte Gabriella   Contrario  

Tassi Olivier     Assente  

Antoci Salvatore    Assente  

Di Trento Massimo    Assente 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Assente  

Coluzzi Matteo     Assente 

Calvi Alessandro    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Assente  

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Marchiella Andrea    Assente 

Carnevale Massimiliano    Favorevole  

Valletta Vincenzo   Favorevole  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Presidente scusi, non riuscivo a collegarmi, sono favorevole anch’io.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Proprio sul fotofinish. Marchiella.  
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CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Non riuscivo a collegarmi, scusi.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Vabbè, vabbè, ma stiamo ancora in tempo, non era ancora proprio chiusa per un secondo.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Okay. Okay.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Benissimo Presidente, sono 3 voti favorevoli e 15 contrari, la proposta non è approvata.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie Segretaria Generale. Allora proseguiamo normalmente con l'ordine del giorno così 

com’era stilato e previsto, la proposta di cui stiamo parlando è la n. 75 ed invito su questa proposta a 

relazionare l'Assessora Simona Lepori. Prego Assessore, a lei la parola.  

 

ASS. LEPORI SIMONA  

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti i Consiglieri. Parliamo di un insediamento sportivo 

esistente in via Cioccatelli, in zona Borgo Sabotino. Questo progetto è un progetto che vede la 

ristrutturazione di questo insediamento, che consta di quattro campi da tennis e di due campi da 

paddle. In sostanza si chiede la copertura di un campo da tennis e dei due campi da paddle, con la 

realizzazione di alcuni servizi, spogliatoi servizi igienici e un piccolo ristoro. Questa proposta di 

variazione è una proposta che propone un cambio di destinazione d'uso da zona H rurale ad una zona 

E2 servizi di quartiere. Questa è stata sottoposta all'esame della Conferenza dei Servizi per la prima 

volta nell'aprile del 2019, questo procedimento si è concluso negativamente, in quanto era stata 

inclusa una porzione di un edificio con una destinazione d'uso diversa da quella produttiva. È stata poi 

ripresentata in un periodo successivo e discussa una seconda volta il 2 marzo 2020, in questa 

seconda seduta della Conferenza dei Servizi è stato espresso un parere favorevole a seguito, 

appunto, dell'eliminazione di quelle criticità che avevano ostacolato il procedimento nella prima 

seduta. Il dirigente del Servizio delle Politiche di Gestione e di Assetto del Territorio ha precisato che 

lo strumento urbanistico generale individua delle aree insufficienti a questa destinazione urbanistica, 

quindi risulta l'indisponibilità di aree previste per tale destinazione, tenuto conto che l'intervento in 

questione non riguarda l'inserimento di attrezzature all'interno dell'area di proprietà del complesso 

sportivo esistente e legittimato dai vari titoli edilizi, senza pertanto l’ulteriore consumo di suolo. È 

importante precisare che non c'è un ulteriore consumo di suolo, l'intervento avviene all'interno 

dell'insediamento sportivo esistente. Questo, insomma, è in sintesi quanto è riportato in questo 

procedimento. Abbiamo invitato anche l'Architetto Stefano Gargano, che ha curato la gestione tecnica 

amministrativa di questo procedimento, che è stato – appunto - inserito d'urgenza in quanto è proprio 
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il D.P.R. 160 del 2010 che all'articolo 8, comma 1, secondo periodo, prevede che qualora ci sia un 

parere favorevole deve essere portata nel primo Consiglio Comunale utile. Questo è quanto. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessora Lepori per la sua illustrazione della proposta n. 75. Apriamo la fase della 

discussione, si era prenotata in chat la Consigliera Aramini.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

È sicuro che non mi sono prenotato prima io Presidente?  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Aspetta, volevo dire che in effetti poi…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Io non vedo la sua prenota… ah…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Presidente, purtroppo questo atteggiamento suo per forza di fare il partigiano la porta anche a 

questo. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Carnevale, io debbo fare tre - quattro cose insieme, quindi c'è… 

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Lei il Presidente deve fare. Il Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

C’è scritto …(incomprensibile)… Aramini …(incomprensibile)…  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

C’era anche una mia prenotazione prima, ha visto pure quella.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

“Posso intervenire” c’è scritto.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Però va bene, intervenga lei Carnevale, sì.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  
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No, non va bene, perché il Presidente se fa bene il suo lavoro doveva vedere che toccava a 

me.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Allora, Consigliere Carnevale la legge la chat? C'è scritto “Da Marina Aramini a tutti…”.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

“Mi prenoto”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No, “Da Marina Aramini a tutti” e poi?  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Prima c’è scritto… e 28 c’è la mia richiesta, a 29, al minuto 29 c'è scritta quella della Aramini 

Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No, c’è prima l’Aramini, c’è scritto: “Posso intervenire”.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Lei è rimasto a prima. È rimasto all'altro intervento dell’altro punto all’ordine del giorno.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

29, 29, scusate, purtroppo c’è anche un altro canale per prenotarsi, che è quello di WhatsApp, 

quindi il Presidente deve un attimo cercare di capire l'orario qual è, perché veda un attimo. 

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Presidente, per me lasci pure intervenire il Consigliere.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Il Consigliere Carnevale? Va bene Consigliera Aramini. Allora, la parola prima al Consigliere 

Carnevale.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Perfetto. Grazie Presidente. Beh! Che dire Presidente e Consiglieri di maggioranza, ormai la 

classica velocità che utilizzate nell'approvare le varianti ci avete ormai abituato da un po’ di tempo a 

questa parte, no? Abbiamo visto variante della Q3, che è stata approvata nel giro di pochi giorni sotto 

le feste natalizie e oggi, addirittura, vediamo che in 4 - 5 giorni ne approvate un'altra in Consiglio 

Comunale. Sicuramente un vero e proprio record, anzi, forse diciamo che è proprio da guinness dei 

primati. Non riesco, tra le altre cose, a capire, a comprendere fino in fondo come e qual era il motivo 
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per il quale qualche giorno fa tutti i tecnici del nostro Comune: ingegneri, geometri, architetti si 

lamentavano perché comunque gli Uffici comunali, perché sotto organico, per tutta una serie di motivi 

non li mettevano in condizione di lavorare causa i troppi ritardi, quando invece qua poi vediamo che in 

4 - 5 giorni si fanno delle varianti urbanistiche puntuali. Una cosa c'è da dirla, che sicuramente questa 

maggioranza è stata sempre coerente, dall'inizio fino alla fine, per quattro anni e mezzo non avete mai 

fatto una sbavatura. Sempre costantemente dentro i binari che avete delineato, questo ve ne devo 

sicuramente dare atto. Vedete, con LBC, con la maggioranza Coletta non c'è spazio per piani di 

carattere generale, non interessa una pianificazione organica del territorio o magari arrivare a dare 

all'Urbanistica quel ruolo e quella funzione di progettare lo sviluppo della città in maniera armonica e 

razionale. Per voi ci sono soltanto singole iniziative, interventi particolari, appunto varianti puntuali 

come quella odierna. Accade così che, a fronte di quelli di prima, di quegli orchi che quindici anni fa 

prendono atto della necessità di dare delle risposte oggettive non ad uno, ma a tutti coloro che si 

trovavano nella medesima situazione, tutti gli operatori che lavoravano all'interno degli impianti 

sportivi, no! Che cosa fa questa maggioranza? Pensa bene di occuparsi o meglio di preoccuparsi solo 

di uno di questi e lo fa, a mio parere, nel modo più sbagliato che ci sia. Vedete, questa maggioranza 

non so se sa o se fa finta di non sapere, adesso vado a prendere pure gli atti, perché o fa finta di non 

sapere che già nel 2007, sotto l'Amministrazione Zaccheo, con l'Assessore Massimo Rosolini, fa una 

deliberazione di Giunta Municipale, la 47 del 2007, dove viene approvato un avviso pubblico per la 

redazione di un piano esigenziale degli impianti sportivi ubicati in zona H rurale, non di questo, non di 

quello, ma di tutti. Si verifica, si accerta che necessitava un piano omogeneo per dare ossigeno a 

questi impianti, permettergli di essere implementati, di poter essere rispondenti a quelle che erano le 

esigenze di un mercato che comunque era in crescita e quindi si fa un piano organico esigenziale. A 

suddetto avviso pubblico, quindi al quale potevano rispondere tutte le persone che ritenevano 

potessero essere interessate a questo avviso, risposero 13 schede esigenziali, 13 società dissero che 

erano interessate a questa implementazione. A seguito dell’avviso pubblico e di numerose riunioni 

della Commissione Urbanistica competente, che furono fatte nell'anno 2008, l'Ufficio Urbanistica 

predispose una relazione contenente l'iter procedimentale per la redazione del Piano degli impianti 

sportivi in zona extraurbana, che andavano in variante al Piano Regolatore Generale. La relazione, 

che fu redatta nell'ottobre del 2008, venne sottoposta nuovamente alla Commissione Urbanistica, la 

quale a novembre, esattamente il 6 novembre 2008, approvò il programma descritto nella relazione. 

Quindi, la Giunta Municipale affida l'incarico per la redazione del piano, nel 2009 vengono consegnati 

e trasmessi alla Commissione Urbanistica gli elaborati relativi alla prima fase del lavoro e sempre la 

Commissione Urbanistica, con il verbale 29 del 2009, apprende con parere favorevole gli elaborati 

costituenti il Piano degli impianti sportivi, quindi dando mandato di predisporre gli elaborati relativi alla 

seconda ed ultima fase. Gli elaborati vengono redatti e depositati nell’aprile del 2010, pertanto 

nell'aprile del 2010, 8 aprile 2010, il piano era stato concluso e definito in ogni sua parte. Che 

succede? Viene il Sindaco Di Giorgi, con il Sindaco Di Giorgi, con la delibera 22 del 2012 viene 

adottato il suddetto Piano esigenziale degli impianti sportivi, che era già stato definito con 

l'Amministrazione precedente. L'Amministrazione Di Giorgi impiega un anno per approvare le 

controdeduzioni, nel 2013, quindi il piano viene trasmesso alla Regione Lazio il 06.05.2013, 
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ricordatevi bene le date, perchè hanno un'importanza non indifferente. Il 16 maggio 2013 viene 

trasmesso alla Regione. Risulta agli atti che la Regione Lazio, dopo avere esaminato ed istruito il 

piano, con una nota protocollo, le dò anche il numero Presidente, se lo segni, 126.983 del 23 

settembre 2014, ha semplicemente richiesto al Comune di Latina tre copie del piano per poterlo 

trasmettere all'esame del Comitato Tecnico Regionale e concludere quindi la procedura. Le copie 

richieste dalla Regione Lazio non risulta siano mai state trasmesse, con la conseguenza che il Piano 

degli impianti sportivi a distanza di ben nove anni, quasi cinque dei vostri da quando fu approvato 

inizialmente rimane giacente per inerzia delle Amministrazioni, tra le quali soprattutto 

l'Amministrazione Coletta. Vede, questo qui perché è bene, è bene sottolineare che non si fanno le 

varianti puntuali per una persona, la capacità di un'Amministrazione risiede nella capacità di 

pianificare per tutti, per tutti coloro che sono nella medesima situazione, per tutti coloro che hanno la 

medesima esigenza, perché solo così si può avere anche una visione di quello che deve essere lo 

sviluppo territoriale, sociale e culturale della città. Andare a fare soltanto un puntino, per qualsiasi 

motivo che io non conosco, ma che si decide a questo sì e agli altri no non credo che sia una pratica 

opportuna, non credo che sia una pratica che debba essere perseguita. Sia chiara una cosa, tengo a 

precisare che noi non siamo contrari a che in zona agricola possano esistere impianti sportivi ricreativi 

e io capisco anche le aspettative della società che oggi ha fatto richiesta, del resto prova ne è che 

quella delibera a suo tempo predisposta la feci anch'io, porta anche, anche la mia firma. Ma noi 

ribadisco che intendiamo dare questa possibilità a tutti, in base (appunto) ad un piano generale, come 

è quella deliberazione che a suo tempo è stata prodotta e mai conclusa. Non nascondo, Presidente, 

che tanti sono i quesiti che avrei gradito approfondire in Commissione ed è questo il motivo per il 

quale chiedevo di poter tornare nella Commissione per valutare e adottare, perché, vede, lei non 

dimentichi che noi abbiamo dato, istituzionalizzato determinati giorni perché le Commissioni vengono 

fatte in quei precisi giorni e lo sa che cosa fanno e ne dò atto, molti Presidenti, ad esempio Capuccio, 

Presidente della Commissione Attività Produttive più di qualche volta è capitato che ha convocato in 

spazi orari fuori da quelli che gli erano stati riconosciuti, quando vede non che manca tutta 

l'opposizione, ma un solo membro della Commissione immediatamente telefona, dice: “Scusa, ma lo 

sai che c’era la Commissione?”. Questo è senso istituzionale. Questa è trasparenza. Questo significa 

voler bene al proprio territorio e alla propria città, non l'atteggiamento vostro. Non sicuramente 

l’atteggiamento che è stato fatto nel portare in maniera così veloce e repentina questa variante in 

Consiglio Comunale. E allora io avrei avuto l'opportunità, probabilmente, di dipanare tutta una serie di 

quesiti che prima le ho detto, ad esempio che cosa fu sanato con la concessione 801C del 

30.12.2014, perchè non viene allegata agli atti Presidente. Questa sanatoria, questa concessione in 

sanatoria non viene allegata agli atti, magari avremmo potuto sapere se fu redatto un atto d'obbligo, 

col vincolo delle destinazioni e delle aree possedute, non lo sappiamo. Vediamo anche che la 

dirigente, con una nota alla direttrice generale, la 276 del 2018 dà conto di opere abusive di basso 

rilievo oggetto di ordinanza di demolizione. Beh, ma di che cosa si tratta Presidente? Su cosa si fonda 

la discrezionalità della dirigente per definirle opere abusive di basso rilievo. E io mi chiedo ancora, se 

non fosse stata eseguita la demolizione si può procedere all'approvazione della variante? Non ci 

dimentichiamo che la variante prevede che la destinazione urbanistica del sito, come è stato detto 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                             09.10.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 89 di 120 

 

   

 

prima dall'Assessore, passa da zona H rurale di P.R.G. a zona E2, in particolare viene concessa una 

volumetria, aprite bene le orecchie, perché sta nella delibera, che passa da esistenti 821,52 metri cubi 

ai previsti 8.609,47, parliamo del…, non lo so, il mille per cento in più, da 821 a 8.609. E mi chiedo la 

variante calcola il volume delle strutture di copertura dei campi come fossero veri e propri edifici. 

Novità assoluta quella di computare strutture metalliche coperte di teloni come volumetria, ma se non 

si vincola tale volumetria alla destinazione specifica, ossia di copertura dei campi di gioco, come si 

può evitare che un domani, magari prossimo eh, con un intervento di demolizione e ricostruzione, in 

applicazione proprio a quella Legge Regionale 7/2017, con l'articolo 6, possa usufruire anche di un 

ulteriore incremento del 20%? Vado avanti. Mi è sembrato anche di capire che la distanza dei confini, 

dai confini sia di 81 centimetri, 81 centimetri, al di là del dubbio circa la congruità di quanto stabilito nel 

Codice Civile rispetto alle distanze dei confini, una così poca distanza potrebbe, forse, costituire 

limitazione al diritto dei terzi? Per finire, rispetto a tutta la serie di quesiti ai quali mi auguro che venga 

data risposta, c'è anche quello di capire meglio il secondo capoverso proprio della proposta di 

delibera. “Dato atto”, si dà atto in questa delibera della preliminare attestazione trasmessa al SUAP 

dalla dirigente del Servizio Politiche Gestione Assetto del Territorio, protocollo 145815 dell'11.12.2019, 

nella quale - tra l'altro - si rappresenta lo strumento urbanistico generale individua aree insufficienti a 

tale destinazione urbanistica, ovvero risulta l'indisponibilità delle aree previste per tale destinazione. 

Ma siamo sicuri che il Piano Regolatore Generale non individua delle aree specifiche ad impianti 

sportivi? Siamo veramente sicuri che non c'è un'area vasta nella quale è individuata la zona dove 

devono essere concentrati gli impianti sportivi? Perché per poter applicare l'articolo che avete fatto voi 

noi necessita quella risposta, ma è congrua rispetto a quella che è la previsione di P.R.G. attualmente 

in vigore? Prima di concludere c’è un altro aspetto estremamente importante, che evidenzia ancora di 

più la superficialità con la quale probabilmente si sta procedendo con questa delibera. L'area in 

oggetto, che non è censita nella carta uso suolo come impianto sportivo, ma, badate bene, è 

registrata come patrimonio faunistico, mi rivolgo alle tante sensibilità animaliste di questo Consiglio, 

con la presenza di uccelli nidificanti, parliamo della civetta, dell’usignolo, del merlo e della cornacchia 

.Quest'area - come dicevo - ricade parzialmente all'interno del nucleo abusivo n. 28 della Marina di 

Latina. Ciò che cosa vuol dire? Vuol dire che ricade in una pianificazione che fa parte di una 

precedente decisione presa dal Consiglio Comunale, in particolare, in particolare, Presidente, mi 

riferisco alla procedura adottata finalizzata alla formazione delle varianti speciali di recupero. 

Velocemente, la prima perimetrazione dei nuclei abusivi avviene con delibera di Consiglio 

Comunale…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La devo invitare a concludere Consigliere Carnevale.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Presidente, abbia pazienza.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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È già oltre il tempo.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Faccia tesoro di quello che le sto dicendo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No, non faccio nessun tesoro.  

 

…(Incomprensibile, poiché si sovrappongo gli interventi)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

…che vogliamo fare?  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Presidente, mi auguro che qualche procuratore avrà più tempo di lei da dedicare a questo 

argomento. Ma, guardi, io me lo auguro vivamente che forse è arrivato il momento…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non me lo auguro.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

…(incomprensibile)… dedica un po’ più di tempo e vedremo, poi, quel suo visetto tanto 

simpatico se rimarrà tale. Eh? Sto facendo un ragionamento. Lei non è un arbitro di calcio, lei 

purtroppo pensa che è un arbitro di calcio.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Lo sono, sono l'arbitro del Consiglio Comunale.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

…(incomprensibile)… opposizione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sono quello che deve fare applicare le regole.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

…(incomprensibile)… Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

…(incomprensibile)… no siate così conformi.  

 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                             09.10.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 91 di 120 

 

   

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Il tempo a sua disposizione è finito.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Faccia tesoro di quello che le sto dicendo, le sto ripercorrendo la storia di quanto è avvenuto in 

questo Comune, abbia pazienza.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Carnevale, questa è la seduta del Consiglio Comunale.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Abbia pazienza.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Lei ha 15 minuti per intervenire, sono abbondantemente terminati, che vuole fare?  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Lei insiste a volersi arroccare in questo ruolo, sbaglia. Lei deve tenere a mente che la prima 

cosa che lei deve avere in considerazione è il bene della città.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Per il bene della città si adatta anche alle regole Consigliere Carnevale.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

…(incomprensibile)… quantomeno… Io capisco che voi siete abituati a votare senza sapere 

cosa, alzare la manina, ma cercate…, affidatevi quantomeno ad una ricostruzione storica.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Allora, potrà completare questa ricostruzione storica in dichiarazione di voto, dove ha altro 

tempo a disposizione.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

…(Incomprensibile, poiché si sovrappone la voce del Presidente)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ci sono altri Consiglieri Comunali iscritti a parlare dopo di lei ai quali debbo dare la parola.  
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CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

…ad hoc, allora e continuo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No, non continua Consigliere Carnevale.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

No e continuo…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Il tempo è scaduto.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

…(incomprensibile)… ma si rende conto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Io suo tempo è scaduto Consigliere Carnevale.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Presidente, mi faccia finire il ragionamento.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No Consigliere, lei ha iniziato alle 14:13, Consigliere Carnevale sono le 14:31!  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Presidente …(incomprensibile)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Lei sa perfettamente, l’intervento dura 15 minuti.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Guardi…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Lei quando si prepara l’intervento se lo prepara con il cronometro e vede quello che c’entra e 

quello che non c’entra.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

…(incomprensibile)… urbanistici che approvando questa variante verrà vanificato.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Va bene. Questa è una sua ipotesi che ci ha detto.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Ma quale ipotesi! Vi sto dando i riferimenti!  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Va benissimo Consigliere Carnevale.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

No, non è finito. Non è finito.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Carnevale, ha chiesto di poter parlare a seguire la Consigliera Aramini, la 

Consigliera Zuliani e la Consigliera…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Guardi Presidente, lei purtroppo…, mi auguro che…, guardi, l'unica cosa di cui sono felice è 

che finalmente siamo in diretta streaming e mi auguro che migliaia di cittadini stiano vedendo il suo 

atteggiamento. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Finalmente Consigliere Carnevale, ma… 

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

…(incomprensibile)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

…ma c’è sempre stata la diretta streaming, ma che cosa sta dicendo.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Questo è il suo modo. Questo è il suo modo di portare avanti il Consiglio Comunale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Il Consiglio Comunale è in diretta streaming da sempre Consigliere Carnevale.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

No, no, Presidente, era in diretta Facebook, abbia pazienza.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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No, no, no, no, era in diretta Facebook ed in diretta streaming Consigliere Carnevale.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

…(incomprensibile)… ragione, mi faccia chiudere il ragionamento.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Era su tutte e due i canali.  

 

CONS. RINALDI GIANNI  

Ma dobbiamo ancora ascoltarlo per molto oppure …(incomprensibile)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Silenzio Consigliere Rinaldi. La parola passa alla Consigliera Aramini, poi la Consigliera Zuliani 

e poi il Consigliere Tassi, che si erano prenotati.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Parlate dei mopattini! Continuate a parlare dei monopattini e continuate a parlare delle cose che 

più vi piacciono Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliera Aramini, prego, a lei la parola. Grazie.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Volevo intervenire, vista la prenotazione, grazie Presidente. Allora, io volevo porre alcune 

questioni, abbiamo discusso molto, ma molto attentamente nella Commissione che il centrodestra ha 

disertato il 5.10.2020, adesso le motivazioni possono essere le più varie, ma comunque non c'era, 

guarda caso, nessuno. Ora, oltre all'Assessore alle Attività Produttive è intervenuto l'Architetto 

Gargano, che con una disamina approfondita e anche, diciamo, di carattere un po’ storico, perché è 

comunque stata una pratica lunga, che la Regione all'inizio aveva rifiutato e che poi adesso sta 

andando in porto. Dunque, mi chiedo a questo proposito, non ho capito questo piano presentato alla 

Regione sull'utilizzo indiscriminato delle zone H quale risposta abbia dato la Regione, perché se c'è 

una risposta scritta se la possiamo leggere e dunque ci farebbe anche molto piacere l'assenso della 

Regione, visto che alla precedente richiesta da parte della stessa ditta di cui oggi noi 

…(incomprensibile)… era stato dato parere negativo, tanto da ricominciare l'iter. Io dico che per molti 

dell'opposizione è sempre arrivato il momento di indagini della Procura, ogni volta minacciano 

soluzioni giudiziarie che, guarda caso, comunque, questa Amministrazione ha vinto tutti, tutti, tutti i 

ricorsi contro essa presentati, persino quello molto pesante di ABC. Quindi, se uno vuole 

incamminarsi nel percorso giudiziario è sempre libero di farlo. Qui praticamente c'è la richiesta di un 

privato e vorrei che i cittadini capissero che si parla di un rettangolo, una traversa della Litoranea, un 

rettangolo condonato, che per Legge dello Stato è stato condonato, al quale stiamo intervenendo con 
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delle coperture dei campi, dell'annesso bar ed altri manufatti e della presentazione di un parcheggio e 

di una viuzza che saranno donati al Comune, che secondo alcuni Consiglieri, visto che è stato 

(diciamo) regalato al Comune sarà oggetto di sicuro degrado. Ora, qui stiamo assistendo ad un… 

assisteremo, faccio la maga, assisteremo ad un dibattito che assomiglia un po’ a quello delle scuole, 

perché così come con il punto delle scuole si è parlato di altro rispetto al punto all'ordine del giorno, 

che era molto preciso e circoscritto relativo ai lavori di adeguamento Covid e, non sapendo cosa dire, 

l'opposizione si è sbizzarrita in discorsi sulla situazione dei plessi, su cose che va dicendo da tempo e 

che ovviamente non possono trovare soluzione a pochi anni di distanza, quindi anche qui si userà di 

nuovo che non c'è un Piano strategico generale, che sicuramente andrà in malora quello che verrà 

donato al Comune. Questa Amministrazione si dirà, lo prevedo, che a fronte della sua difesa di no 

consumo del suolo, cioè consumo di suolo zero si sta prodigando a costruire, non so che, in zone H 

agricole che attraverso questa delibera che, ripeto, si inserisce in una struttura condonata da una 

Legge dello Stato, che sicuramente devono gettare discredito, ovviamente, su questa 

Amministrazione Comunale, che invece sta facendo un lavoro eccellente. Dunque, volevo dire che, 

prevedendo questi interventi che saranno di carattere catastrofico/generale, concludo il mio intervento 

approvando questa delibera, anche perché (ripeto) l'Architetto Gargano ha esposto in sede di 

Commissione, cui potevano partecipare anche andando al Comune, magari, se ci fossero stati 

problemi di connessione, questa nuova area che ci trova, almeno a me sicuramente, ma anche ai 

Consiglieri del mio gruppo, favorevoli. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire, dopo la Consigliera Aramini, la Consigliera Zuliani, che si era prenotata non in chat 

ma su WhatsApp. La ringrazio Consigliera per aver evidenziato che io seguo un doppio canale sulle 

prenotazioni e a volte non è facilissimo anche tarare correttamente l'ordine. Prego, a lei la parola 

Consigliera. 

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie Presidente. Un po’ mi rammarico del fatto che la discussione non è così pacata e 

circostanziata nei dettagli come invece quest'argomento dovrebbe essere. Mi stupisco anche un po' 

della Consigliera Aramini che è sempre molto attenta di solito, non so se volutamente o per 

sbadataggine abbia (come dire) mischiato un po’ l'opposizione, l'opposizione era assente, io ero 

presentissima nella Commissione che ha discusso questa proposta di delibera, sono anche 

intervenuta, mi sembra anche il suo intervento poco circostanziato, molto vago, come di solito lei non 

è. Quindi, provo a fare un attimo il punto della situazione rispetto a due iter che si potevano seguire 

per questa variante urbanistica: uno era l'art. 8 della Legge 160, che è quella che prevede il passaggio 

per il SUAP, ed è per questo che noi qui abbiamo l'Assessora Lepori e non l'Assessore Castaldo e poi 

c'è l'altra, che è la variante urbanistica, perché tale è, perché noi stiamo parlando di una variante al 

Piano Regolatore Generale di un'area che è attualmente destinata ad agricolo, a terreno agricolo, 

quindi destinazione agricola, invece la stiamo praticamente dando e destinando ad altro, ovvero 

impianti sportivi, servizi generali, eccetera, eccetera, quindi, l'altra strada era quella dell'Urbanistica, 
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noi abbiamo seguito quella del SUAP. Adesso io vorrei fare un po’ chiarezza rispetto a quella che era 

la delibera che nel 2012 e che anche io ho approvato insieme a tutto il gruppo del Partito 

Democratico, quindi è stata una delibera approvata all'unanimità del Consiglio Comunale, compresa 

l'opposizione e ve lo dico perché quella era una delibera che nasce da un'esigenza anche più radicata 

nel passato. Allora, nel ‘94 (ed è bene conoscerla un po' la storia del Comune di Latina e delle scelte 

che ha fatto il Comune di Latina nella sua storia) il Consiglio Comunale ha dato delle linee di indirizzo 

per la salvaguardia della zona agricola e ha modificato per questo motivo gli articoli 7 e 10 delle 

Norme Tecniche del P.R.G., in questo modo voleva regolamentare la possibilità di realizzare 

attrezzature pubbliche e di interesse pubblico nella zona agricola, perché si sa i Borghi, ce l'ha detto 

anche l'Assessore Ranieri in qualche Commissione fa questa estate, sono pieni di impianti sportivi, di 

questi campetti da calcio che sono stati gestiti un po’ così, perché? Perché erano nati in maniera 

spontanea. Nel frattempo, in virtù proprio di questa normativa, cioè il cambio degli articoli 7 e 10 delle 

Norme Tecniche del P.R.G., l'Amministrazione che faceva? Stava rilasciando concessioni edilizie, 

proprio per la realizzazione di impianti sportivi di iniziativa privata in zona agricola. Nel ‘99 che 

succede, quindi dopo cinque anni, la Regione Lazio fissa dei criteri per l'edificazione in zona agricola, 

quindi il Consiglio Comunale nel 2000 prende atto però non fa nessuna controdeduzioni nei confronti 

di questi criteri, che di fatto, però, modificano gli articoli 7 e 10, cioè quelli che aveva già modificato lei, 

escludendo invece le opere di interesse pubblico e quindi specificando - la Regione - che per altre 

destinazioni o cubature bisognava procedere a variante. Quindi, in qualche modo, si è trovata fregata, 

il Comune di Latina si è trovato fregato dalla Regione che gli ha tolto questa possibilità. A seguito di 

queste disposizioni normative della Regione che fa, respinge le istanze di ampliamento delle strutture 

sportive esistenti in zona agricola che erano state avanzate dai privati. Nel dicembre del 2003 la 

Regione Lazio invita il Comune, invece, a proporre una specifica normativa, ricordo che lì c'era 

Storace, quindi ha voluto - come dire - aiutarli e gli ha detto di introdurre un'integrazione alle norme del 

proprio Piano Regolatore, con parametri edilizi ed urbanistici che consentissero la realizzazione di 

impianti sportivi tenendo conto del contesto ambientale, quindi gli ha dato un suggerimento, dice: 

“Senti, fai così, in modo tale che li approvo” e vabbè. Quindi, in sostanza gli dava il permesso di 

modificare e tornare ad edificare in zona agricola, in deroga alla norma regionale. Dopo tre anni viene 

praticamente inventato un nome, cioè “ambito agricolo periurbano”, a giustificare la presenza di 

numerosi impianti sportivi in zona agricola quando non avrebbero dovuto essere lì. Ora, il documento 

che contiene questa dicitura, cioè ambito agricolo periurbano, è una delibera di Consiglio Comunale 

del giugno 2006, in cui vengono approvati i criteri e gli indirizzi per la redazione del Piano dell'assetto 

agro-forestale della zona rurale H, sulla base di uno studio preliminare che gli Uffici avevano fatto. A 

questo punto l'Amministrazione cerca di predisporre un programma esigenziale dei Piani sportivi, 

ormai si era apparecchiata la tavola, cioè aveva tutti i requisiti per poter predisporre una regola 

generale, quindi una norma quadro all'interno della quale poi inserire queste esigenze. A seguito di 

diverse Commissioni Urbanistiche che ci sono state i Commissari hanno dato diverse indicazioni 

rispetto a che cosa i tecnici dovevano tener conto, quindi hanno formulato tutta una serie di 

osservazioni, per esempio dovevano favorire una nuova impiantistica in zona extraurbana, soprattutto 

nei Borghi, dovevano valutare la possibilità di realizzare nuovi impianti sportivi con annessa foresteria 
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ed eventuali servizi ricettivi per completare il servizio dell'impianto, eccetera, dovevano considerare, 

per esempio, il dimensionamento proposto dagli Uffici come un dato minimo, possibilmente 

innalzabile. Quindi c'erano state tutta una serie di indicazioni che la Commissione Urbanistica aveva 

dato e che questo Piano esigenziale degli impianti sportivi doveva contenere. Nell'aprile del 2010 

vengono depositati gli elaborati definitivi di questo studio esigenziale fatto dai tecnici. A febbraio del 

2011 (ancora c'era il Commissario, ancora non si era insediata la nuova Amministrazione) è stata 

svolta l'istruttoria pubblica di questo documento secondo l'articolo 81 dello Statuto Comunale, che 

prevede proprio l'istruttoria pubblica, osservazioni, controdeduzioni, eccetera, eccetera. Si insedia poi 

il Sindaco Di Giorgi e l'Amministrazione Di Giorgi e lì l'Amministrazione voleva dare – come dire - un 

impulso a tutta l'attività sportiva, la vita sportiva della città e quindi voleva introdurre una variante 

normativa al P.R.G., finalizzata a regolamentare gli impianti sportivi in ambito extraurbano e di Piano 

Regolatore Generale, proprio sulla base del documento programmatico che era stato redatto, che era 

semplicemente un documento che doveva essere acquisito, quindi agli atti e doveva essere quindi 

istruito, poi, per essere deliberato, approvato e reso efficace. Quindi, questo documento 

programmatico rappresenta un vero e proprio Regolamento urbanistico, sostanzialmente con lo scopo 

di dare una regola all'ampliamento degli impianti sportivi esistenti e alla realizzazione di nuove 

strutture sportive, quindi era davvero un regolamento. Allora, viene integrato un articolo, l'articolo 9 bis 

delle Norme Tecniche del Piano Regolatore Generale in variante e tutto sta dentro questa delibera 

che nel 2012 viene approvata. Il piano fu pubblicato, osservato, controdedotto nel 2013 con una 

delibera di Consiglio Comunale, è stato trasmesso alla Regione Lazio nel maggio del 2013. La 

Regione Lazio a settembre del 2014, dopo che ha esaminato ed istruito il piano, ha chiesto al Comune 

tre copie da trasmettere al Comitato Tecnico Regionale, okay? Non risulta che però queste tre copie 

siano mai state inviate dal Comune di Latina. Quindi, il piano così com'è sta fermo lì in Regione, 

approvato con delibera di Consiglio Comunale, ma - come dire - mai arrivato all'ultimo step finale. 

Dopo Di Giorgi è arrivato Barbato, poi è arrivato Coletta e nessuno ha fatto niente, se non varianti 

puntuali e questo è inaccettabile. Ora, è strano che in una Conferenza dei Servizi, che c'è stata da 

poco, la presenza di questo atto di Consiglio sia stata completamente ignorata, io non lo capisco, ma 

cos'è il SUAP…, gli Uffici del SUAP sono praticamente superiori ad una delibera di Consiglio 

Comunale? Per quale motivo. Siamo noi in Consiglio Comunale che decidiamo gli indirizzi. In questo 

caso lo abbiamo fatto nel 2012. Ora, questa delibera di Consiglio, Presidente, non è stata né respinta, 

non è stata revocata, non è stata annullata, non è stata modificata, non è stata rimandata in Consiglio 

per essere modificata, ma per quale motivo - come dire - non se ne tiene conto. Quindi, questa 

delibera è vigente e dispiega il suo effetto di salvaguardia. Ora, in questo caso specifico, l’ha già detto 

il mio collega Carnevale, un volume esistente di 821 metri cubi può essere aumentato del 1047%, ma 

a voi vi pare normale? 1047% in più. Allora, diciamo, il pallone pressostatico, il pallone che sta vicino 

alla piscina quello è volume? Costituisce volume sì o no? E poi, giustamente, l'osservazione di 

Carnevale la trovo pertinente, allora, se quello è volume lo possiamo demolire e ricostruire con la 

percentuale in più. C'è bisogno di una norma generale e c'è e io non capisco perché non è stata per 

nulla considerata. Ora, questo progetto (lo ripeto) è passato in Conferenza dei Servizi come articolo 8 

del D.P.R. 160, okay? Con un iter completamente diverso rispetto a quello che secondo me avrebbe 
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dovuto avere. Ora, la Conferenza dei Servizi ha espresso parere favorevole e quindi lo ha approvato. 

Ora, però, questo progetto veramente aumenta come cubatura in un modo veramente…, non si può 

tollerare, come si fa ad accettare un aumento di cubatura così grande, all'interno di quella delibera di 

Consiglio Comunale, con tutto il Piano esigenziale, lì c'erano altri parametri, lì c'erano altri criteri, 

perché non sono stati utilizzati quelli, che certo non aumentavano una cubatura del 1000% in più. Io 

questo mi chiedo, perché quella delibera è stata ignorata, perché quel Regolamento che regolamenta 

tutto è stato ignorato, perché non vale più? È una delibera che non vale più? Allora, un atto di 

pianificazione rende tutti uguali davanti alla Legge. Quello che stiamo facendo oggi, quello che state 

votando oggi in Consiglio agisce al di fuori di un principio semplice, cioè che la Legge è uguale per 

tutti, in questo caso invece agiamo seguendo un particolare, agiamo su input di un particolare. Non è 

così che si fa. Io non mi aspettavo questo da questa Amministrazione. Dal punto di vista 

regolamentare, normativo e di inquadramento di regole che sono uguali per tutti noi dovevamo 

utilizzare quei parametri e quei criteri per quel Piano esigenziale che stavano dentro quella delibera di 

Consiglio Comunale e che sono stati ignorati, questo non è corretto, questo non è corretto. Mi sembra 

strano che nessuno l'abbia nominata questa roba qui, nessuno! Nessuno di voi l'ha nominata. Ma ve 

la siete andati a leggere? Guardate che è una cosa importante. Io non capisco perché che non è stata 

fatta neanche una ricognizione di quanti impianti sportivi che insistono su terreno agricolo esistono nel 

Comune di Latina, sicuramente ce ne stanno tanti. È quindi una fattispecie? Che facciamo, per 

ognuno di questi applichiamo un parametro diverso, un criterio diverso per l'aumento di cubatura? 

Agiamo sotto spinta del privato? Noi dobbiamo stabilire le regole per tutti, ecco perché questa 

delibera, secondo me, non è accettabile, non è accettabile, perché noi dovevamo considerare la 

delibera 22 del 2012, che era invece - come dire - la Legge uguale per tutti. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Zuliani. A seguire abbiamo il Consigliere Antoci e poi il Consigliere Leotta. 

Prego Consigliere Antoci, a lei la parola.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Grazie Presidente. Io ringrazio la Consigliera Nicoletta Zuliani per il suo intervento puntuale, 

compiuto ed informato, perché mi sarei trovato davvero in difficoltà dopo l'intervento impregnato di 

sarcasmo della Consigliera Aramini, la quale ha detto tutto e quindi dopo cotanto esposizione non 

avrei davvero saputo che cosa dire. E allora, sarcasmo per sarcasmo, lasciatemi dire che la 

Consigliera Aramini sembrerebbe che si stia un po' allineando a quello che è il modus operandi di altri 

Consiglieri di LBC, che posti davanti ad un problema, ad una questione, ad un argomento invece di 

affrontarlo, discuterlo e cercare di risolverlo lo negano e come lo negano? Denigrando la persona che 

solleva il problema. Se un Consigliere solleva un problema, probabilmente serio, non lo so, che 

sistematicamente, che ne so, in questo Comune c'è un problema di accesso agli atti non evaso, non è 

che questi Consiglieri dicono: “Vabbè, cerchiamo di risolvere il problema. Vediamo dov'è il problema e 

lo risolviamo insieme”. No. Negano il problema e dicono: “Ma il problema non è il fatto che il Comune 

non risponde agli accessi agli atti, il problema è il Consigliere Antoci, il quale lui che diritto ha di 
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sollevare questo problema, dato che mentre guida fa i filmati col telefonino”, oppure: “Posta su 

Facebook i piatti che cucina”. Allora, questo è il livello a cui si è ridotta parte, voglio sperare non tutta, 

ma parte di LBC, alla quale mi pare che sia appena approdata anche la Consigliera Aramini. Torniamo 

al nostro impianto sportivo che, come è già emerso in Commissione e come sta emergendo adesso, 

affonda le sue radici su una occupazione abusiva di suolo agricolo, poi condonato è vero, ma 

comunque - insomma - non è che nasce nel migliore dei modi. Fatta questa precisazione devo dire 

che io, in linea generale, non ho niente in contrario sul fatto che questo impianto sportivo venga 

ampliato, venga migliorato, vengano costruiti i servizi igienici, i parcheggi, ci mancherebbe altro. 

Qualsiasi opera, qualsiasi iniziativa che migliora le condizioni di fruibilità dello sport, le opportunità di 

socializzazione, le opportunità di lavoro nel settore edilizio, che adesso è estremamente sofferente, 

ben venga. Il problema è la grande assenza di visione e di progettualità di questa Amministrazione, 

che è uguale a zero. È uguale a zero. Abbiamo, devo ripeterlo? P.R.G. datato, vecchio, PPI annullati 

per i quali non è stato fatto niente, sostanzialmente il tutto si può riassumere con una pianificazione 

zero. In questo panorama di pianificazione zero si risponde e si inseguono le richieste legittime, per 

carità, dei singoli privati, magari con criteri diversi, perché oggi ci ha interpellato questa società, ma se 

domani ci dovesse interpellare una delle altre decine di società nelle medesime condizioni 

risponderemo allo stesso modo oppure ci inventeremo un'altra cosa, ci inventeremo un altro criterio? 

Questo si chiama arbitrarietà, questo è arbitrio. L'ha detto benissimo la Consigliera Zuliani, qui 

bisogna stabilire i principi che poi devono essere validi per tutti, non che arbitrariamente rispondiamo 

caso per caso, arbitrariamente, ripeto, questa proposta di delibera è un arbitrio. Quindi, questa 

Amministrazione sostanzialmente subisce gli eventi, ma invece un'Amministrazione con la A 

maiuscola gli eventi li dovrebbe guidare. Con questa variante subiamo l'ennesima esigenza di un 

privato, per carità, ripeto, legittima e probabilmente pure giusta e probabilmente che avrà dei benefici 

per la collettività, ma questo è tutto da dimostrare. Questa è sicuramente, comunque, l'esigenza di un 

privato, giusta, legittima che l'Amministrazione sta inseguendo. In tutto questo, come già ci ha 

anticipato solertemente la Consigliera Aramini, formalmente questa Amministrazione, il Comune 

acquisisce un 10% di questo terreno in variante, che per fortuna rimarrà nelle disponibilità del privato, 

il quale si spera continuerà a curarlo, perché comunque sono dei servizi, sono delle infrastrutture a 

servizio della loro struttura, quindi si tratta di parcheggi, bar, bagni e così via. Quindi, per fortuna che 

comunque è un'acquisizione soltanto formale, perché se dovesse essere un'acquisizione vera e allora 

sì che saremmo nei guai, perché questo 10% sarebbe consegnato al degrado e ha poco da fare 

sarcasmo la Consigliera Aramini, perché basta andare a farsi un giro in un qualsiasi posto della città 

per vedere che il degrado sta ingoiando questa città, c'è davvero poco da far sarcasmo, perché dietro 

il sarcasmo non si possono nascondere le pecche enormi, le pecche enormi, magari bastasse un po’ 

di sarcasmo per far tornare a splendere questa città. Il sarcasmo serve soltanto a fare lo struzzo, a 

mettere la testa sotto la sabbia, ma che Amministrazione è un'Amministrazione che mette la testa 

sotto la sabbia, che denigra sistematicamente coloro che dicono: “Qui c'è un problema”, “Vorrei 

segnalare una buca”, “Non è vero. Sei un fascista”, “Ma guarda c'è la buca”, “Non è vero. Sei tu che 

sei un fascista. Sei violento”. È questo il modo di governare una città? Infine, il principio tanto caro e 

sostenuto da LBC sin dalla campagna elettorale, caro anche a me, per la verità, quello del consumo di 
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suolo zero, che almeno formalmente lo stiamo buttando giù per lo sciacquone, perché lì c'è un terreno 

che adesso al Catasto è zona agricola, zona H e che domani, dopo l'approvazione di questa delibera, 

non sarà più zona agricola, quindi ditemi voi che cos'è questo. Torno a ripetere, questa è una delibera 

arbitraria, che va soltanto a soddisfare le giuste e legittime esigenze di un privato e lascia il resto della 

città nell'anarchia. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire, come già detto in precedenza, il Consigliere Leotta. Prego Consigliere Leotta, a lei la 

parola.  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

Cerco di riportare negli alvei della discussione civile l'argomento all'ordine del giorno, che è un 

argomento specifico e che sì, prevede senz'altro considerazioni di carattere generale, ma di fatto in 

Commissione è arrivata una proposta di delibera, in Commissione è stata valutata, è stata studiata, 

sono stati chiesti chiarimenti all'Architetto Gargano, sono state visionate delle tavole, anche 

nonostante si fosse in collegamento da remoto e si è votata una delibera per portarla in Consiglio 

Comunale. Quindi, per quanto riguarda la richiesta di riportare in Commissione una delibera già votata 

a me è sembrata anche non solo fuori luogo, ma completamente assurda come procedura normativa. 

Allora, tornando quindi all'ordine del giorno e parlando proprio della delibera, sono d'accordo in parte 

con quanto detto precedentemente e cioè che sì, in effetti noi stiamo valutando una variante al Piano 

Regolatore che trasforma un'area da agricola in area di servizi. Bene. Voglio leggervi quello che ci 

dice il dirigente del Servizio delle Politiche di Gestione e Assetto del Territorio, sapete cosa scrive? 

Perché noi siamo stati in Commissione e abbiamo anche letto le relazioni: “Si rappresenta che lo 

strumento urbanistico generale detto P.R.G. individua aree insufficienti a tale destinazione urbanistica, 

ovvero risulta l'indisponibilità di aree previste per tale destinazione”. Questo è quello che è giunto in 

Commissione, questa è la relazione che è giunta in Commissione, la relazione tecnica che io avevo 

letto a suo tempo e che comunque debbo per forza prendere per buono, non posso mettere in dubbio 

documenti e carte e atti prodotti dagli Uffici, valutati in Conferenza di Servizio e quindi approdare, poi, 

nella nostra Commissione. Allora, ma di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di quattro campi 

da tennis esistenti da tanto tempo, chi conosce l'impianto sa di che cosa parlo. Quattro campi da 

tennis uno a fianco all'altro e due nuovi campi di paddle, che non c'erano quando io frequentavo 

quella struttura e che adesso invece ci sono. Quindi si sta parlando (in buona sostanza) della 

copertura di uno di questi quattro campi da tennis, ma la copertura avviene con tensostruttura, quindi 

teoricamente ai fianchi e al fondo campo della struttura non dovrebbero esserci coperture, a meno che 

non si tratti di maltempo o intemperie tale per cui l'acqua possa entrare anche dai fianchi, ma la 

copertura è fatta di un normale telone, come tutte le coperture di questo tipo. Bene. Per quanto 

riguarda invece i campi di paddle ormai quasi tutti sono coperti, non so se voi frequentate, comunque 

nei Borghi, nei Borghi questa tipologia di impiantistica - lo ricordava proprio la Zuliani - si è sviluppata 

in questi decenni, in questi ultimi decenni in maniera esorbitante, in maniera esponenziale. Non so se 

tutti questi campi erano autorizzati e queste strutture avessero i servizi adeguati, io so per certo che 
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Chiesuola ha quattro campi da tennis, Borgo Piave altrettanti e questi campi da tennis in parte sono 

coperti, quindi avranno già ricevuto le necessarie autorizzazioni, mi auguro, perché qua si parla 

sempre di impianti abusivi stanati e sono stati sanati negli anni tra il 90 ed il 2000. Io ricordo bene chi 

c'era al governo e chi produceva le leggi di sanatoria. Bene. Tutti i privati che avevano già in piedi 

delle strutture abusive hanno ritenuto di sanarle e quindi di presentare i progetti per ampliamenti, per 

coperture e servizi vari. Il consumo del suolo non è questo. Del consumo del suolo Latina è una 

portabandiera, perché interi quartieri, interi quartieri hanno consumato suolo, compreso l'impianto di 

cui stiamo parlando. Il suolo è già consumato, cioè è già stato sottratto alla natura, è stato sottratto 

alla campagna, è stato sottratto alla zona rurale e sta per essere trasformato in un’altra tipologia. Ma 

per consumo di suolo si intende una superficie naturale o agricola che mediante la realizzazione di 

infrastrutture non potrà mai più tornare a quello che era, è impossibile che ci ritorni. Allora, in questo 

caso stiamo parlando di un consumo di suolo molto, ma molto relativo, perché - torno a ripetere - le 

coperture sono soltanto verticali e non riguardano i fianchi dei campi da tennis e dei campi di paddle. 

In buona sostanza io voglio dire che il suolo consumato, ahimè, il suo consumato, ahimè, non è 

questo o comunque non è solo questo, non è tanto questo, ma quello di intere zone rurali dove oggi ci 

sono costruzioni abusive anche non sanate e altre se ne stanno facendo, basta girare un po’ per le 

campagne appunto, perché queste cose si possono fare soprattutto nelle zone rurali. Poi vorrei 

rassicurare, in qualche modo, anche i colleghi Consiglieri dell'opposizione, perché proprio questa 

Amministrazione ha avviato di recente e sotto la spinta della nostra Commissione, della Commissione 

Sport Cultura, un censimento degli impianti sportivi del centro e dei Borghi, perché è una Babele, voi 

non potete sapere quanti campi di calcetto, calciotto, paddle e anche campi di calcio sono stati 

impiantati negli ultimi anni, una proliferazione, perché? Perché crea economia, perché crea 

movimento sportivo e perché i campi da tennis, per esempio dei giardini, ancora viaggiano 

gratuitamente, i privati ne fanno un uso praticamente gratuito. Fra l'altro, per dichiarare anche la 

fattibilità di questo impianto, voglio – come dire – rassicurare coloro i quali paventano chissà quali 

grandi cose che in ogni caso, approvata la delibera, devono passare 30 giorni, perché la 

pubblicazione della delibera prevede una eventuale opposizione e anche eventuali osservazioni di 

natura urbanistica, pertanto diciamo, tra virgolette, la delibera è blindata e dal punto di vista normativo 

e dal punto di vista fattuale, perché in Commissione sono arrivati tutti gli atti, una marea di atti, una 

marea di tavole che chiunque poteva vedere, guardare con tranquillità, soprattutto se non aveva 

partecipato, per motivi più vari, alla Commissione, mi pare, del 5 ottobre. Anche Nicoletta, scusami, il 

discorso che hai tirato fuori della delibera di indirizzo del 2012 eri presente in Commissione, là non 

l’hai detta questa cosa e non ne abbiamo potuto approfondire i contenuti, però non possiamo…  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Non è una delibera di indirizzo, è proprio una delibera di Consiglio Comunale con un 

regolamento, con un regolamento.  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  
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Ti stavo dicendo proprio questo, che ne abbiamo parlato in Commissione e di questa specifica 

delibera di indirizzo non ne abbiamo parlato, perché non possiamo addossarci anche delle colpe che 

non abbiamo, non ce le possiamo addossare, perché noi abbiamo fatto il nostro dovere di politici, 

siamo stati in Commissione, abbiamo analizzato gli atti, le carte, abbiamo fatto le dovute domande, 

abbiamo ricevuto i dovuti chiarimenti, ma se la delibera è arrivata in ritardo l'unica cosa che posso 

dire, che posso dichiarare chiediamo scusa che sono passati 58 giorni, 55 giorni quando ne sarebbero 

potuti passare forse 40, 45, ecco, di questo io mi scuso. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Leotta. Non ho altri interventi prenotati, quindi…  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Presidente, posso intervenire?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliera Miele, a lei la parola.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Grazie. Ho ascoltato tutti gli interventi precedenti, io non ero in Commissione il giorno in cui è 

stata fatta la Commissione, però è stato molto interessante potere ascoltare tutte le argomentazioni 

riportate dai vari Consiglieri. Io, alla luce di quanto ho appreso, voglio rivolgere una domanda 

all'Amministrazione: quante domande sono state presentate dai vari operatori sportivi che hanno 

situazioni simili e quindi chiedono, richiedono coperture per poter svolgere le loro attività lavorative o 

comunque associative? Perché il punto è proprio questo, se noi abbiamo fatto una variante puntuale 

per sanare questa situazione o comunque permettere, giustamente, a chi ha investito e lavora in 

questo settore di continuare e allora, visto che non avevamo voluto dar seguito a quanto già stabilito 

nel 2012 in Consiglio Comunale e visto che comunque non è stata fonte di discussione, oggetto di 

discussione questa questione in questa Amministrazione, come intendiamo comportarci da questo 

momento in poi con tutti coloro che rappresenteranno le stesse identiche problematiche, perché, se 

non ho capito male, si parla di una copertura che permette di poter lavorare anche in inverno e quindi 

in condizioni atmosferiche sfavorevoli e, a questo punto, come ci ha detto il Consigliere Leotta, visto 

che esistono varie attività nei vari Borghi e comunque in varie zone evidentemente agricole del 

territorio, quante domande sono già pervenute e quindi sono state evase, quanti dinieghi vi sono stati 

fino adesso e come intendiamo comportarci a questo punto, perché se abbiamo fatto una variante 

puntuale per un solo caso mi aspetto che da domani iniziamo a lavorare per varie varianti puntuali, 

perché da questo momento in poi se non ci sono state ci saranno tantissime richieste. Per cui, è 

intenzione di questa Amministrazione permettere la copertura a tutti oppure la copertura va bene solo 

per loro, per le persone che hanno fatto richiesta e gli altri non lavoreranno più.  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  
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Giovanna. Scusa Giovanna. Scusa se interrompo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Leotta, sta parlando la Consigliera Miele.  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

La maggior parte delle strutture già ce l’hanno i campi coperti, questa, forse, era una delle 

ultime.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Non tutte credo. Non tutte credo. Non lo so, a questo punto non lo so, sto chiedendo, no? Sto 

chiedendo, perché io non faccio il dirigente, non faccio l'impiegato, però, siccome sono davanti alla 

votazione di una variante puntuale, vorrei capire le altre come hanno avuto, a questo punto, il 

permesso di coprire, perché se sono su zone agricole vorrei capire come abbiano potuto farlo, visto 

che in questo caso siamo venuti in Consiglio Comunale. Vorrei capire tante cose, per cui credo sia 

presente l'Assessore, il dirigente, non lo so, magari questo punto è importante scoprirlo. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Assessore Ranieri, sta seguendo la seduta col microfono aperto. Grazie. Anche lei Consigliere 

Leotta ha il microfono aperto, quindi si sentono dei fruscii sotto.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Mi avvio alla conclusione. Ovviamente non mi ripeto rispetto a quanto bene ricostruito dai 

colleghi in precedenza, ma trovo che il grande problema a cui assistiamo da quattro anni a questa 

parte, che viene negato completamente dai Consiglieri di maggioranza, è la mancanza di 

pianificazione. La mancanza di pianificazione è in questo caso una mancanza di concretezza, 

trasparenza e soprattutto legalità, vessillo di LBC, che a quanto pare si è perso, rovinato in partenza. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Qualcun altro desidera intervenire, dopo la Consigliera Miele, su questa proposta che stiamo 

esaminando? La n. 75 vi ricordo. Mi sembra di no. Chiedo all'Assessora Lepori, che ha relazionato e 

presentato la delibera, se ritiene di dover dare lei qualche precisazione o altro. Mi dica Assessora.  

 

ASS. LEPORI SIMONA  

Sì Presidente. Grazie. Io volevo fare solo due precisazioni prima di dare la parola all'Architetto 

Gargano, che meglio di chiunque altro può dettagliarci la questione. Intanto c'è da mettere in evidenza 

il fatto che qui parliamo di una variante urbanistica in forma semplificata e non di una variante 

ordinaria. La differenza è notevole, in quanto la variante ordinaria va a modificare a tempo 

indeterminato l'area in oggetto. E poi, ancora, in merito, invece, alla delibera 22 del 2012 volevo 
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puntualizzare che la stessa era stata presa in considerazione già durante la prima Conferenza dei 

Servizi, quella del 2019, ma nella stessa circostanza era stato, appunto, rilevato che il procedimento 

non ha avuto legittima approvazione in Regione e pertanto…  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Infatti.  

 

ASS. LEPORI SIMONA  

…poteva solamente essere oggetto di analisi, niente di più. Darei poi la parola all'Architetto 

Gargano, che giustamente, insomma, essendo il responsabile del procedimento, ha risposte più 

dettagliate.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Allora, come già richiesto, perché c'è stata una regolare istanza di presenza in sede consiliare 

dell'Architetto Gargano, predisposta ai sensi di quanto disposto dal Regolamento del Consiglio 

Comunale, inviterei l'Architetto Gargano, buonasera.  

 

ARCH. GARGANO STEFANO 

Salve. Buonasera. Posso? Mi sentite?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La sentiamo.  

 

ARCH. GARGANO STEFANO 

Okay. Io ho preso qualche appunto, anche per dare delucidazioni specifiche, ovviamente solo di 

tipo tecnico, poi arrivo alle questioni che ha accennato giustamente l’Assessore Lepori poc’anzi 

correttamente. Riguardo la questione del consumo di suolo l'ho già detto in Commissione, lo ribadisco 

ora, ovviamente è stato detto anche ad altri Consiglieri Comunali, ovviamente tecnicamente non può 

essere assolutamente considerato questo un consumo di suolo, perché, come peraltro già era stato in 

sede di attestazione, di prima attestazione da parte del dirigente dell'Urbanistica, del Settore Assetto 

del Territorio comunale, a cui io avevo chiesto, ovviamente, la prima attestazione che è propedeutica 

all’indizione della Conferenza dei Servizi, cioè ho dovuto chiedere, per competenza, se fosse possibile 

perseguire la variante semplificata con l’art. 8 del D.P.R. 160, quindi di competenza del SUAP, se ci 

fossero i presupposti, è stata confermata, appunto, l’insufficienza delle aree destinate a questo tipo di 

attività, ancorché ci sia, come qualcuno ha detto, forse Carnevale, ci sono nella zona impianti sportivi, 

nel Comune di Latina, però (voglio dire) per importi forse diversi, nel senso che è comunque un'area in 

cui anche i privati, volendo, potrebbero “invenzionarsi”, già c'è una situazione analoga, però, in effetti, 

comunque nasce un piano che dovrebbe nascere di iniziativa pubblica e totalmente da espropriare, 

quindi non è proprio la stessa identica. Certo, erano previsti una serie di interventi, la piscina coperta, 

altre cose specifiche, non è certo possibile andare, poi, ad insediarsi con - voglio dire - tutti i tipi di 
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tipologie, di strutture, impianti sportivi di qualsiasi tipo, erano previsioni specifiche, che peraltro erano 

totalmente aree da espropriare. Questo giusto così, a mo di memoria storica urbanistica, visto che 

sono 30 anni che lavoro nel Comune di Latina e conosco molto bene la strumentazione urbanistica, 

sono ormai tanti anni che conosco il territorio. Dicevo, quindi, è stata chiesta una prima attestazione 

da parte dell’Urbanistica e mi ha risposto la stessa dirigente dicendo appunto, come qualcuno ha già 

ricordato, che non si ravvisava il consumo di suolo in questo caso, proprio perché sono dei servizi che 

vanno ad integrare la cultura esistente, che ovviamente è legittima a tutti gli effetti con condono 

edilizio. Quindi, anche in sede di eventuale pianificazione, di ripianificazione futura da parte del 

Comune ovviamente si parte, come ha detto anche Castaldo in sede di Commissione, si parte 

ovviamente da dati certi che sono - voglio dire - oramai definiti, come quelli della legittimazione del 

condono edilizio. In sostanza tutta l'area cortilizia, la particella catastale su cui insiste l’impianto 

sportivo esistente è oramai totalmente (diciamo) compromessa, voglio dire è totalmente ormai 

edificata e le parti vuote sono, ovviamente, parti residuali cortilizie. Certo, se ci fosse una ampiezza di 

particella catastale di ettari, cioè fosse una cosa molto, molto ampia, certo ovviamente ci sarebbe un 

consumo di suolo andando, poi, ad …(incomprensibile)… la superficie libera, questa invece è so…, 

quello che viene utilizzato per una volumetria veramente limitata, che è un piccolo ristoro, un bar 

ristoro e servizi igienici, che vanno ad integrare le necessità minime, minimali di questo impianto 

sportivo, si va all'interno dell’area cortiliva, che sono spazi di risulta che stanno tra campi da tennis e 

altri campi da paddle nell'ambito dell'area condonata. Per farvi capire, abbiamo un manufatto di circa 5 

metri per 11, che è un piccolo manufatto di un piano in legno, con una coperturina, insomma, è 

veramente una cosa limitata la volumetria. La volumetria di cui si faceva invece menzione, dice: “No, 

non è vero, qui c'è una volumetria di 8 mila metri cubi rispetto ai mille”, rispondo anche a questo. 

Certo, questo desta un po’…, così, per uno che di primo acchito si appresta a leggere i dati desta 

stupore e dice: “No, qui stiamo facendo una volumetria ingente”. La volumetria ingente di 8 mila è 

relativa solamente ai campi coperti, perché? Perché, evidentemente, questo poteva anche non essere 

valutato in questo senso dalla Regione, è stata una cosa concordata nelle tabelle, hanno ritenuto di 

considerare volume per il fatto che queste sono coperture che lasciano comunque porzione aperta, 

perimetrale sotto la copertura, quindi tecnicamente non sono volumi veri e propri, però poiché sono, 

chiaramente, circoscritti da una perimetrazione di vetrate e quindi le reti, le vetrate che consentono - 

voglio dire – ai campi di poter giocare, diciamo c'è una chiusura su quattro lati. Quindi tecnicamente 

una chiusura su quattro lati, c'è una copertura anche se poi aperta, potrebbe essere considerata 

volumetria, ma è una volumetria ovviamente virtuale, perché? Perché ovviamente sono coperture 

leggere che possono essere tolte. La questione che sollevava anche il Consigliere Carnevale, io 

chiaramente mi limito a risposte tecniche, che non sono, ovviamente, nessun tipo di valutazione 

politica, chiaramente, nella mia veste, la cosa importantissima da rilevare, nelle giuste perplessità che 

possono avere anche i Consiglieri di opposizione che hanno visto questa cosa, dice: “Ma qua alla fine 

abbiamo una volumetria di 8 mila metri cubi, un domani può essere riutilizzata indiscriminatamente”, 

quindi si può generare, si è parlato di demolizione e ricostruzione, questo è totalmente impossibile ed 

inattuabile nel caso di specie, questo lo ha accennato adesso, poc'anzi l'Assessore Lepori 

richiamando questo fatto. Sono tutti atti, poi io vi posso dettagliare, sono cose scritte, scritte 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                             09.10.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 106 di 120 

 

   

 

nell'ambito dei verbali delle Commissioni, scusi della Conferenza dei Servizi ed in atti anche della 

Regione, posso anche leggere testualmente, il parere favorevole della Regione Lazio Area 

Urbanistica attesta proprio e dice: “A tale riguardo (leggo) giova…”, questa è una cosa che ci siamo 

detti con l’Architetto Salvatori, cioè la dirigente di area regionale, con cui abbiamo concordato io come 

responsabile unico del Comune e lei come responsabile unica della Regione, siamo arrivati alla 

definizione della Conferenza dei Servizi. Lei dice: “A tale riguardo giova evidenziare che la variante 

urbanistica in forma semplificata ex art. 8 D.P.R. 160/2010 non può essere assimilata alle varianti 

ordinarie, che modificano a tempo indeterminato la disciplina urbanistica edilizia di un'area, cioè 

destinazioni d'uso, indici, parametri, eccetera e deve essere vincolata in modo inscindibile pena 

inefficacia alla realizzazione del progetto di attività produttiva”, insomma, di cui parliamo. Questo a 

sgombrare il campo da ipotesi in cui questa volumetria potrebbe essere eventualmente riutilizzata, 

demolizioni, ricostruzioni, qualora si facesse questa operazione decadrebbe la variante, quindi non è 

una variante in senso indeterminato, determinerà questa volumetria che può essere riutilizzata. No, le 

procedure del SUAP di variante puntuale non sono varianti urbanistiche ordinarie che prevedono…, 

adesso non voglio entrare troppo nel tecnico, però di mettere una superficie di previsione con una 

campitura, un colore che determina una possibilità futura di edificazione in base a certi parametri. No, 

la variante puntuale è non una variante urbanistica, un progetto edilizio che comporta variante 

urbanistica, questa è totalmente un'accezione diversa, magari per gli addetti ai lavori…, ma neanche 

tutti gli addetti ai lavori, perché sono procedure molto specifiche, particolari, se uno non le conosce 

non è, voglio dire, formato specificatamente. Sono progetti che comportano varianti urbanistiche, nel 

senso possono essere approvati, qualora approvati solo quelli possono essere realizzati, cioè 

eventualmente noi potremmo ipotizzare magari, che ne so, uno spostamento? Forse, dico punto 

interrogativo, sarà vagliato, della stessa tipologia di volumetria, dello stesso campo, che ne so, 

coprono un altro campo con la stessa volumetria e tolgono quella, ma comunque già è un'ipotesi che 

sto facendo, di pura fantasia. Ma si parte che quello è il progetto, ha dei parametri, quei parametri di 

volume ci stanno proprio scritti, ci sono due tabelle, quello che era prima, quello che diventa dopo. I 

parametri sono quei campi coperti che determinano una volumetria virtuale diciamo, perché non è una 

volumetria costruita pesante, è una volumetria di quel tipo che ho detto, un po’ sui generis, che rimane 

comunque aperta, non è un volume chiuso ad una certa altezza e poi, diciamo, non può essere 

sicuramente riutilizzata in altri modi. Sulla questione del consumo di suolo lo dicevo anche prima, la 

stessa dirigente dell'Urbanistica aveva sottolineato che non era consumo di suolo, però vi faccio 

anche una forma, così, di riflessione di cosa parliamo quando si parla di consumo di suolo zero, 

eccetera, noi come urbanisti, architetti, eccetera ne parliamo ovviamente anche al Congresso 

Nazionale, cui ho fatto parte recentemente, a Roma. Parliamo nell'ambito della rigenerazione urbana, 

capite bene che si fanno ben altri tipi di incrementi volumetrici, con premialità. Quindi, quando poi uno 

- voglio dire - che non è addetto ai lavori parla di rigenerazione, che è un termine che piace tanto, 

deve capire che nella rigenerazione urbana si fa ben altro, ovviamente che vuol dire? Io rigenero, 

ricostruisco, miglioro l'aspetto edilizio, riqualifico ma ti dò una premialità io Comune, io Regione, 

Legge Regionale 7/2017 con vari interventi. Recentemente il Comune di Latina ha approvato, in linea 

con questa normativa, gli articoli 3, 4 e 5 della Legge 7 con cambi di destinazione d'uso, incrementi di 
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ristrutturazioni, riqualificazioni, ma che prevedono incrementi volumetrici e ben altri, cioè il 20% 

eccetera, eccetera, no? In questo caso veramente stiamo parlando di interventi minimali, i campi 

saranno immodificabili con una semplice copertura, di volumetria c’è un qualcosa come 5 per 7, un 

manufattino in legno, cioè non c'è nulla, il resto è tutto cristallizzato con il condono edilizio. Quindi, 

voglio dire, badate bene che quando poi uno affronta in maniera importante l'argomento sulla 

rigenerazione, riqualificazione, consumo di suolo zero, certo è zero ma non proprio zero, quasi zero, si 

tenderebbe, si tende al consumo quasi zero, no? Voglio dire…, adesso non voglio dilungarmi su 

questa questione, però si prevede che poi, in modo circostanziato, motivato, anche con aumenti 

volumetrici che però sono accompagnati da bioedilizia, da questioni di aumenti, ma con garanzie, 

diciamo, di utilizzi in termini di qualità di materiali, di efficientamento energetico e quant'altro, che sono 

accompagnati da tutto questo voglio dire, quindi …(incomprensibile)… ma anche una 

…(incomprensibile)… Arrivo velocemente anche alla questione (così le affrontiamo tutte le 

problematiche) della delibera 22/2012, assolutamente non è destituito di qualsiasi fondamento la 

questione che noi non abbiamo…, il SUAP si sia arrogato cose, di vagliare senza valutare ciò che dice 

l'Urbanistica, pure perché, magari, che ne so, ci sto da 30 anni, tra l’altro forse è una fortuna per il 

Comune di Latina, ma, insomma, non è che mi voglio incensare, ma le cose le conosco e da illo 

tempore, lo abbiamo vagliato bene questo discorso del Piano esigenziale insieme alla Regione e la 

Regione Lazio ha fatto specifica richiesta, perché noi nell'ambito della stessa partenza del 

procedimento abbiamo evidenziato che c'era proprio il Piano esigenziale con la delibera 22, che non 

ha avuto, poi, un esito favorevole, non si è conclusa alla Regione, la Regione lo sa bene, ce lo siamo 

detto. Questo denota proprio la necessità o meglio il fatto che ci siano necessità, Piano esigenze, 

esigenziale in termini di superfici rispetto alla popolazione esistente, che si ha esigenza di maggiori 

superfici per gli impianti sportivi. Questo che significa? Che, ovviamente, è proprio il presupposto per 

poter fare la variante semplificata. Questo senza entrare nel merito delle valutazioni politiche, cosa poi 

voglia fare il Comune nella pianificazione futura, organica, generale, eccetera, però, di fatto, sulla 

domanda del cittadino che chiede: “Io ho un progetto…”, ho questa possibilità che me la dà la Legge, 

cioè per attività produttive e questo è un servizio, quindi produzione di beni e servizi, che sono 

competenze del SUAP, chiedo una variante semplificata, perché la Legge dello Stato, il D.P.R. 160 

per velocizzare le attività produttive consente questa procedura veloce, posso chiedere se ci sono 

questi presupposti che abbiamo vagliato con il Servizio Urbanistica, cioè che sia questa insufficienza e 

la delibera… la delibera 22/2012 è proprio uno dei presupposti che abbiamo vagliato, dà la possibilità 

alla …(incomprensibile)… per poter fare questa variante, con Conferenza dei Servizi chiaramente a 

valle di questa procedura tecnica, che teoricamente dovrebbe essere veloce, massimo 90 giorni, poi 

ne abbiamo dovute fare due, perché noi rispettiamo perfettamente i termini di Legge, quindi a 90 

giorni non abbiamo fatto in tempo nella prima Conferenza dei Servizi in cui si è parlato di questa 

delibera 22, che non ha avuto seguito. Chiaramente, poi, dice per togliere quelle criticità che non 

erano queste, ma era la questione di separare il residenziale dal commerciale, si è dovuta rifare una 

ulteriore Conferenza dei Servizi, ma semplicemente perché erano decaduti i termini della prima 

Conferenza di 90 giorni, quindi abbiamo riattivato per 90 giorni. Chiaramente a valle di questa 

procedura l'articolo 8 prevede specificatamente, come ha detto l'Assessore Lepori e anche il 
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Presidente del Consiglio ricordava che, appunto, abbiamo chiesto quest’urgenza proprio perché…, 

l'Assessore ha chiesto quest’urgenza in Consiglio proprio perché è previsto dall'articolo 8 che nel 

primo Consiglio Comunale utile venga portata in Consiglio Comunale, lo dice la Legge dello Stato, no? 

In effetti c’è stato anche un po’ di…, così, è passato un minimo di tempo in più per le formalità, 

eccetera, poi la conclusione della Conferenza. Peraltro la Regione ha chiuso la Conferenza dei Servizi 

con me dicendo che però alcune, per esempio, precisazioni nelle destinazioni d'uso degli edifici 

esistenti dovevano essere poi precisate, ma questa era una cosa che poteva essere vagliata e poi 

verificata anche dallo stesso Ufficio Tecnico, quindi da noi stessi senza rivederci in Commissione, 

quindi io che ho fatto? Finita la Conferenza, che è finita, mi pare, a maggio – giugno, ho chiesto ai 

progettisti di modificare queste cose e quindi arrivare al Consiglio Comunale con degli elaborati grafici 

che modificassero anche queste piccole precisazioni che aveva chiesto la Regione e la nuova 

…(incomprensibile)… Quindi, quello che voi vedete oggi… ci sono anche delle tavole aggiuntive che 

modificano specificatamente alcuni dettagli. Quindi è una procedura…, poi, chiaramente, a valle della 

procedura tecnica il Consiglio Comunale, ovviamente, rimane organo sovrano per vagliare ed 

approvare, non è una presa d'atto, una ratifica, ovviamente il Consiglio è sovrano per la pianificazione 

e deliberare l'approvazione della variante. Però, ecco, la semplificazione è che è a valle di una 

procedura tecnica in cui la politica non entra e se c'è l'avallo della Regione alla variante in quella sede 

viene portata al Consiglio Comunale per le valutazioni. Ovviamente, come ha già detto (mi pare) 

anche l’altro Consigliere Comunale, Leotta mi pare, giustamente, l’avevo ribadito anche in 

Commissione, ci sarà la possibilità, poi, delle osservazioni, controdeduzioni, definitiva approvazione in 

Consiglio Comunale, tutta una procedura di trasparenza e di osservazioni eventuali al cittadino. 

Quindi, ecco, variante ordinaria l’abbiamo detto… Mi pare che la Consigliera Miele chiedeva se ci 

sono altre domande dello stesso tipo già presentate per variante puntuale. Sì, ci sono, o meglio, 

specificatamente per impianti sportivi ce n’è stata, è stata quella del Capanno, lo stesso a campi da 

tennis, l'ho curata negli anni… adesso non mi ricordo se 2016, 17, 15 forse, dal 2015 in poi, con l’altra 

Amministrazione, però poi abbiamo fatto una Conferenza dei Servizi in Regione, ma lì era un 

intervento molto più impattante, nel senso che c'era una foresteria, c'erano grosse volumetrie previste, 

tant'è che la stessa Regione ha ritenuto di mandare in VAS, cioè Valutazione Ambientale Strategica 

questo progetto. Io ho chiuso nel…, adesso mi ricordo, era il 2016, che si era appena insediata questa 

Amministrazione, io ho fatto una chiusura del procedimento, rimettendo all'Urbanistica questa cosa, 

per ora il SUAP ha chiuso il procedimento, perché c’è stato questo parere di rimando della Regione 

Lazio alla VAS. Non ha avuto più seguito, ma è l’iniziativa del privato che poi voglia o meno 

perseguire questa VAS, va e poi eventualmente ne riparleremo, quindi è stata vagliata ma bloccata. 

Altre ne abbiamo di varianti puntuali, ne abbiamo alcune, ce ne abbiamo in essere, nelle prossime 

settimane probabilmente ci …(incomprensibile)… del Mol, ma non impianti sportivi, cioè per il Mol 

anche lì c’era stata una possibilità, una valutazione, se c'era o meno la necessità di 

…(incomprensibile)…, si è valutato anche quello. Adesso poi siamo andati avanti, abbiamo ottenuto 

pure gli usi civici, rifaremo l'indizione della Conferenza perché i termini della precedente erano scaduti. 

Ne abbiamo un’altra, un parcheggio privato…, insomma, diciamo, attività ricettive, qualcosa c'è 
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ancora, ci sono 2 – 3 procedure in essere attualmente. Mi pare di aver detto un po’ tutto, spero di non 

aver dimenticato nulla dei quesiti. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Architetto Gargano per la sua esaustiva relazione sull'argomento di cui stiamo 

discutendo. Voleva intervenire, mi aveva chiesto, in chiusura anche l'Assessore all'Urbanistica, 

l'Assessore Castaldo. Prego Assessore, a lei la parola.  

 

ASS. CASTALDO FRANCESCO  

Grazie Presidente. Sì, ho chiesto di intervenire anche perché, visto che i toni si sono abbassati, 

è possibile parlare e discutere un po’ di questi argomenti, che sono sempre all'ordine del giorno, per 

cui sono sempre argomenti importanti. Riparto da queste ultime dichiarazioni fatte dall'Architetto 

Gargano e poi riprendo anche l'intervento fatto dalla Zuliani. Io credo che l’Architetto Gargano abbia 

spiegato esattamente di che cosa stiamo parlando, stiamo parlando di una variante semplificata, che 

è una cosa diversa dalla variante ordinaria. La variante semplificata è un'opportunità che offre il 

D.P.R. 160, l'articolo 8 in particolare, a tutti coloro che avendo un'attività produttiva in corso hanno 

delle particolari esigenze, la Legge gli offre l'opportunità di poterle comunque proporre, ottenere quindi 

parere favorevole. Mi pare che quindi non si tratta di nessuna variante puntuale o cose del genere 

insomma, se ci fosse qualcuno che viene qui a propormi una variante ordinaria per la sua esigenza in 

zona agricola sicuramente noi non prendiamo in considerazione quella, sicuramente allora sì che si 

può parlare, effettivamente, se lo dovessimo portare avanti, di mancata programmazione. Detto 

questo, voglio dire alla Consigliera Zuliani che io conosco perfettamente tutto l'iter che lei ha… e poi 

ha accennato anche Gargano, ed è una delle prime cose di cui mi sono occupato entrando a gennaio 

del 2018, visto che, tra l'altro, sono anche un ex giocatore di tennis, nel senso che piaceva anche a 

me giocare a tennis ed esattamente nelle strutture che ci sono oggi, molto probabilmente ho giocato 

anche in questa struttura di cui stiamo parlando, ma sicuramente al Capanno, Tegaribba, Chiesuola, 

tutte le nostre, quindi conosco il problema, avevamo già allora problemi di mantenere l'attività, 

eventualmente di ampliarla ed è un problema che è rimasto. Il discorso è quello che ha detto 

Gargano, la procedura di quella famosa delibera si è fermata per due ordini di motivi: uno che la 

Regione pretendeva, naturalmente, che si attivasse anche la procedura di VAS e l'altra che io so, 

perché ne parlai anche con la dirigente, l’Architetto Salvatori di cui ha parlato prima Gargano, l'attuale 

dirigente, che conoscevo anche prima quando stava ai Pareri Paesaggistici, all'Ambiente, il problema 

era che non si era favorevoli non solo all'ampliamento di quelle strutture, ma soprattutto la proposta di 

quella delibera approvata dal Comune, adottata dal Comune di Latina prevedeva anche nuovi 

insediamenti in zone agricole, lì c'era una certa ostilità. Dopodichè, ripeto, visto anche che c'era 

questa difficoltà a portarla avanti, io dall'inizio…, sono venute, certo, le strutture che ho citato prima, 

che avevano problemi, mi hanno posto il problema, io gli ho detto che loro avevano (a mio avviso) 

nell'immediato, perché quella procedura, quel piano difficilmente sarebbe andato avanti, l'avremmo 

ripreso per vedere come, eventualmente, semplicemente provare a regolamentare le strutture 

esistenti, perché gli ampliamenti potevano essere semplicemente minimi eventualmente, quindi chi 
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aveva esigenze diverse aveva l'opportunità del D.P.R. 160, articolo 8, e poteva attivare quella 

procedura, senza…, io non è che volessi scaricare le cose al SUAP o all'Architetto Gargano, però 

effettivamente le Leggi offrono anche un'opportunità e quindi chi vuole può avvalersi di questa 

opportunità. Questo volevo chiarire con molta tranquillità. Si tratta semplicemente di una situazione 

che non prevede, tra l'altro, ampliamento dell'attuale superficie destinata a quell'attività, ma 

semplicemente aveva bisogno di regolamentare le situazioni interne per poter consentire a questa 

struttura, che tra l'altro è una delle più piccole esistenti nel nostro territorio, diciamo di sopravvivere 

semplicemente realizzando delle coperture, per consentire poi alle attività, a quel tipo di attività di 

poter esercitare per tutte le stagioni dell'anno, questo è semplicemente. Questa procedura poi 

l'abbiamo già adottata, senza che questo suscitasse tutte queste polemiche, se vi ricordate bene per 

l'area camper di recente, almeno da quando ci sono io, poi forse è stata adottata anche prima sulla 

Marina di Latina, per cui mi sembra una procedura, come ha descritto anche l’Architetto Gargano, 

assolutamente tranquilla, di cui non si può parlare e non si possono fare, poi, grandi discorsi o anche 

grandi polemiche sul fatto di fare interventi puntuali. Questo non è un intervento puntuale, è 

semplicemente dare risposte ad un cittadino che ha semplicemente chiesto di avvalersi di 

un'opportunità che gli offre il D.P.R. 160 e nello specifico l'articolo 8. La conformità urbanistica, di fatto 

parliamo di conformità o di compatibilità, diciamo meglio, urbanistica, come ha detto l'Architetto 

Gargano, l'ha già data la Regione Lazio, quindi di fatto noi in Consiglio Comunale andiamo a ratificare, 

semplicemente perché l'articolo 8 prevede, appunto, questo, che se soddisfare quelle esigenze 

comporta anche una variante di destinazione d'uso di quell'area l'iter si conclude in Consiglio 

Comunale, ma è di fatto un iter che ha già avuto il suo placet diciamo così, per quello che riguarda la 

destinazione urbanistica, a livello regionale. Ecco, io mi sentivo di aggiungere questo. Per il resto 

resta tra i miei impegni quello di rimettere mano a quel Piano esigenziale, ma sotto una forma molto 

più…, molto meno impattante, perché quella delibera è rimasta bloccata perché se fosse andata 

avanti la Regione l'avrebbe bocciata. Diciamo che quel discorso che non sono state portate le altre 

tavole chieste dalla Regione è stato fatto molto probabilmente appositamente per non arrivare alla 

bocciatura formale insomma, mantenere invece la strada aperta ad un'eventuale sostituzione di quegli 

elaborati o vedere come riprendere quel discorso senza arrivare ad una vera e propria bocciatura. 

Volevo dire solo questo, spero di aver chiarito, visto il clima mi pare un pochettino più tranquillo. 

Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessore. Scrive l'Architetto Gargano che non ha chiarito un piccolo aspetto, al limite sì 

Architetto, però velocemente, la pregherei su questa cosa, che così andiamo, poi, sulla fase 

successiva. Grazie. 

 

ARCH. GARGANO STEFANO 

Sì, velocemente, assolutamente, ma solo perché avevo dimenticato, qualcuno ha detto questa 

questione, assolutamente sì, c’è stato un interessamento iniziale, forse un paio d'anni fa, anche di più, 

della Polizia Municipale che andò sul posto, perché c'era una iniziale attività edilizia abusiva da parte 
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dei soggetti, a cui è stato fatto il verbale, è stato smontato tutto ciò che si era iniziato a costruire, a 

montare e pertanto c’è stato anche un interessamento dell’Ufficio Antiabusivismo, che ha poi 

redatto… sull'aspetto delle coperture erano state totalmente smontate, non c'è nessun tipo di 

illegittimità attuale. Sul discorso di una tettoia, che è ancora oggetto di ordinanza di demolizione, una 

tettoia in legno, una cosa che ancora era prevista, gli stessi progettisti fanno presente che c'è questa 

cosa, era nei disegni ante operam, che ovviamente va totalmente a sparire, perché ci viene realizzato 

il parcheggio sopra, quello nuovo di tipo pubblico e quindi, chiaramente, la totale demolizione di 

questa cosa che è rimasta, una ordinanza di demolizione che è rimasta appesa e per la quale, 

ovviamente, il SUAP, a valle di tutta la procedura urbanistica, vaglierà tutto prima del rilascio del 

permesso di costruire, che già prevede che sia totalmente eliminato ciò che… Anche questa piccola 

tettoia era stata oggetto di demolizione. Quindi sì, lo sappiamo, siamo consapevoli, oltretutto c’è stato 

anche un carteggio recentissimo dell'altro giorno, è la stessa dirigente dell'Urbanistica che ha preso 

atto che appunto…, ha fatto fare una verifica e noi abbiamo chiesto in sede di riunione interna, con la 

Segreteria Generale, con il Direttore Generale, perché c'è questa ordinanza di demolizione 276/2018 

a carico, eccetera, della signora, la titolare dell’attività, per opere abusive di basso rilievo che non 

incidono però sull'ammissibilità della variante urbanistica richiesta. L’ha scritto …(incomprensibile)… 

in data 2/10, tanto per chiarire anche questo aspetto prima di portarla in Commissione ed in Consiglio. 

Abbiamo chiarito che anche lo stesso progetto ne prevede la totale eliminazione, questa era una cosa 

importante che abbiamo vagliato insieme con la dirigente dell’Urbanistica. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie a lei Architetto di nuovo. Chiusa la fase della discussione sulla proposta 75 apro quella 

della dichiarazione di voto. Abbiamo già delle prenotazioni, la parola al Consigliere Carnevale per la 

Lega. Prego Consigliere. 

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Grazie Presidente. Diciamo che sicuramente è difficile adesso riuscire, in qualche maniera, a 

mettere insieme un po’ le idee, perché sono rimasto molto spiazzato nel rendermi conto di quanto non 

si conosca realmente quello che si sta per approvare. Gli interventi dei Consiglieri di maggioranza 

hanno fatto capire e comprendere semplicemente che voi come maggioranza non sapete proprio cosa 

state andando a votare. L’Aramini parla astrattamente di cose così, cioè, da dirigente scolastico…, 

dico, professoressa, ma da dirigente scolastico, lei si fregia e si loda perché sono state donate delle 

aree, ma quali aree donate? Quelle sono state cedute perché bisogna raggiungere gli standard. 

Quelle sono aree da standard che devono essere cedute. Non c'è nessun San Francesco qui. 

Nessuno ha regalato niente a nessuno. Sono delle aree per standard. La delibera degli impianti 

sportivi, così come la delibera sulle lottizzazioni abusive e lei, Presidente, non mi ha fatto finire quel 

ragionamento e purtroppo capisco che sia Gargano, sia l'Assessore su quello non si sono potuti 

pronunciare, ma lì c'è un lavoro ed una approvazione fatta in Consiglio Comunale e quindi sono 

tuttora vigenti, che non sono mai state revocate. Quindi oggi fare questo impianto su un'area che 

ricade all'interno, ripeto, del nucleo abusivo n. 28 della Marina di Latina significa che tutto il lavoro che 
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è stato fatto in questi anni e che noi abbiamo soltanto visto, perché una volta si è degnata la 

Presidente della Commissione Urbanistica a portare in Consiglio Comunale ed in Commissione per 

valutarlo, deve essere tutto stracciato, perché inevitabilmente anche lì le aree standard saltano, 

perché se paradossalmente lì era prevista una piazza, una viabilità o qualsiasi cosa adesso non c'è 

più all’interno di un nucleo, quindi significa che i soldi che sono stati spesi per pagare i tecnici per fare 

quel nucleo adesso sono buttati e bisogna ripagarli per rifare tutti i calcoli, per rifare il piano per 

individuare quelli che sono gli standard. L’Architetto Gargano dice che gli 8 mila e rotti metri cubi sono 

solamente campi coperti, quindi parliamo di una volumetria virtuale e richiama un passaggio fatto, 

credo, dall'area tecnica all'interno del parere favorevole, che però non è riportato nella delibera. È altra 

cosa la delibera, non c'è scritto. Se noi prendiamo la delibera, che è quella che farà fede, la delibera 

parla chiaramente, con il suo specchietto che prende più di mezza pagina, metri cubi…, dove stanno? 

Eccoli qua. Volume fabbricati, volume fabbricati attuali 821,  proposta 8.809. Questo rimane agli atti e 

allora evidentemente la delibera è fatta male. Allora evidentemente la delibera doveva essere più 

chiara, più specifica, perché una volta approvata, ripeto, Architetto Gargano, questo rimane agli atti. 

Questo si sta approvando, perché questo c'è scritto nella delibera. Noi questo stiamo approvando 

oggi. Tornando al discorso di prima, io non ho capito il passaggio che fa lei sempre, che fa l’Architetto, 

quando si dice: “Non ha avuto esito favorevole o non si è conclusa la procedura”. No, delle due l'una, 

o non si è conclusa la procedura o non ha avuto esito favorevole, non possono essere tutte e due. E 

quando l'Assessore alla fine ci viene a dire, a raccontare che la proposta, diciamo, siccome c’erano 

delle…, “non erano convinti, non avrebbero approvato la proposta perché erano previsti nuovi 

insediamenti, quindi c'era una sorta di ostilità verso quel piano”, ma dove l'ha letto Assessore? Dove 

sta scritto? Qual è l'atto? Qual è la nota, un fax? Dove.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Carnevale siamo già oltre il tempo a sua disposizione. 

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Da dove l’ha preso. Sostenere che è stato chiesto, ufficialmente si chiedono tre copie, ma in 

realtà se ne intende un'altra. Ma dove viviamo? Dove viviamo. Io non riesco a capire, cioè lei ha detto, 

l'Assessore ha sostenuto, è registrato, che gli Uffici della Regione hanno scritto una cosa e ne 

pensavano un'altra. Quindi lui, siccome ha interpretato non quello che c'è scritto, ma quello che 

pensavano, ha detto: “Beh, lasciamo perdere, non le mandiamo queste tre copie. Non concludiamo un 

iter”, non avviato, ormai veramente nella fase finale, perché forse io interpreto da…, non lo so, 

dall'espressione del viso, da quant’altro…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Carnevale la invito a concludere, siamo al settimo minuto, glien’ho già dati due in 

più.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  
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Sì, sì, okay, guardi tanto… concludo perché purtroppo, ripeto, mi rendo conto che le uniche 

persone che purtroppo si sono studiati, hanno approfondito un tema così delicato, non solo 

importante, ma delicato sono soltanto quelli dell'opposizione in senso lato, perché la maggioranza non 

ha ancora compreso minimamente cosa va a votare. In dichiarazione di voto, concludo vuol dire che 

non è che sono contrario a questa proposta di variante, ma avrei e voglio che venga inserita in un 

ragionamento più complessivo che dia la possibilità di soddisfazione non al singolo ma a tutti quelli 

facenti richiesta. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire in dichiarazione di voto per LBC, su delega della capigruppo Campagna, la 

Consigliera Aramini. Prego Consigliera. 

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Grazie Presidente. Grazie al capogruppo. Allora, premetto, non sono certo un architetto, quindi 

non ho le competenze specifiche e ha ragione il PD che mi accusa di non essere stata 

l’Azzeccagarbugli solita, come lo è stato la sua Consigliera o come il Consigliere Carnevale, che ha 

illustrato in modo assolutamente specifico un iter che poi, penso io, sia stato inutile, perché non si è 

concluso nel suo iter naturale. Quindi mi rivolgo ai cittadini e dico: carissimi cittadini abbiamo assistito 

al grado elevato di strumentalità dell'opposizione e vorrei chiarirlo elencando alcuni passaggi di sintesi 

generale: uno) non è un consumo di suolo, sono servizi che integra una struttura condonata su una 

piccola superficie; due) il piano famoso sbandierato, che è arrivato sì in Consiglio Comunale, ma non 

a conclusione della Regione, si è capito che…, cioè, chi lo ha citato ha fatto, secondo me, una grande 

figuraccia, anche davanti ai cittadini, che forse adesso comprendono di che stavamo parlando. La 

volumetria…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Ritorna a te Marina. Ritorna in te Marina. Ritorna in te.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

La volumetria è stata limitata e l'Architetto Gargano degli Uffici, il cui lavoro non rinnego, ha 

detto che stiamo parlando di spazi di risulta 5 per 11, che fa 55. La volumetria di 8 mila è stato 

chiarito, è una volumetria (diciamo) particolare, perché non è occupata ai lati e quindi è una copertura. 

Il parere della Regione favorevole adesso c'è ed è legato, cari cittadini ascoltate, all’immodificabilità 

della concessione, della serie non si potrà in futuro cambiare un bel nulla. Inoltre stiamo davanti ad 

una pratica edilizia, un progetto che comporta una variante che ha parametri fissi, fissati dal progetto 

stesso, immodificabili. Altro punto, nell'ambito della rigenerazione urbana, si è detto che ci piace a 

tutti, si fa ben altro che questi semplicissimi interventi sui volumi. Questa Legge, appunto, va bene a 

tutti e qui no? In questo caso questa volumetria, che poi non è neanche (diciamo) dell'entità di quelle 

afferenti alla rigenerazione urbana no. Punto sette) è una semplificazione tecnica che ha l'avallo della 

Regione, si potranno fare dopo la delibera tutte le osservazioni in merito. Ne aspetto a iosa dal PD e 
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dalla Lega. Hai visto mai che c'azzeccano in qualche caso della loro vita. Otto) è una variante 

semplificata dunque non ordinaria, cioè slash puntuale. Le delibere sempre del 2012 prevedevano, 

ascoltate bene, i nuovi insediamenti sulla zona H, come hanno precisato chi ne sa meglio di me, 

quindi come si fa a difendere questa delibera del 2012 che non è arrivata all’utile fine. Siamo 

d'accordo? Vogliamo espropriare aree agricole per fare impianti? Questo dell’espropriazione in zona 

agricola ci piace? È un modello accettabile o ci vuole un piano meno impattante. No. Qui abbiamo 

capito che ci piace questo esproprio delle zone H, a noi non ci piace l'esproprio delle zone H. Ecco, 

con questa domanda chiudo il mio intervento, ribadendo il voto favorevole della delibera di adozione 

della variante in oggetto. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ci sono altri interventi in dichiarazione di voto?  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Sì Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì, chi è?  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Miele.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La Consigliera Miele. Prego Consigliera, a lei la parola.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Siccome ho trovato estremamente teatrale e carino l'intervento della Consigliera Aramini volevo 

anch'io rivolgermi ai cari cittadini e chiedere a tutti questi cari cittadini che ci seguono se all'indomani 

di questa delibera tutti gli operatori sportivi che annaspano in questa città per le grandi difficoltà che ci 

sono, legate a come viene gestita l'Amministrazione Coletta…  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Cambia argomento.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Da domani, da domani si sentiranno tutelati e da domani tutti avranno consapevolezza e 

contezza di ciò che potranno o non potranno fare. E mi rivolgo in questo caso alla Consigliera Aramini 

di nuovo, secondo lei una variante puntuale come questa, che sì va a rispondere alle esigenze di un 

singolo cittadino che lavora in questo territorio e per questo va aiutato e ringraziato, ma possiamo noi, 

dopo quattro anni e mezzo di amministrazione, rispondere ad un singolo cittadino quando sappiamo 
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per certo che l'identico e spesso uguale, puntuale problema viene vissuto da più attività e da tanto 

tempo e non per questo da domani questo problema sarà risolto. Quindi cara Marina Aramini, noi non 

facciamo gli architetti, non siamo tecnici, non sapremo bene parlare di varianti, di articoli e non 

saremo Azzeccagarbugli ma siamo politici ed in quanto politici dopo quattro anni e mezzo mi sarebbe 

piaciuto oggi dover votare non una variante per una singola attività, ma rispondere a tutte le attività 

sportive che saranno anche nate abusivamente, che saranno condonate, che saranno suolo zero, che 

saranno quello che volete voi, ma subiscono gli stessi identici problemi e la funzione della politica non 

è quella di saper dire che siete bravi perché non avete sbagliato la delibera e volete rispondere a chi, 

invece, fa una puntualizzazione storica, ma sarebbe bello che voi foste bravi a dire alla città che da 

domani tutti coloro che non hanno le coperture per lavorare e per poter lavorare soprattutto in inverno 

potranno e non lo potranno fare invece, perché davanti a tante richieste arrivate o a tante richieste di 

informazioni, e gli Assessori lo sanno bene, così come lo sanno gli Uffici, le risposte sono state quasi 

sempre “Non si può”. E allora se non si può in alcuni casi e si può in altri è veramente brutto che da 

domani mattina la situazione cambi solo per uno. E allora questo signorina, dottoressa, dirigente, 

consigliera, come vuole farsi definire, io sono triste di dover non rispondere e lo sa perché sono triste? 

Perché non è una questione di destra, di sinistra, di Lega, PD, LBC, è una questione di responsabilità 

politica che ci sentiamo tutti in capo. E allora non ci gloriamo di non parlare con i Consiglieri ma 

rivolgerci ai cittadini perché non c'è l'aumento di suolo pubblico, quando poi, comunque, un minimo 

aumento di suolo pubblico c'è che, così come definito dal funzionario, è minimo, ma esistente, così 

come comunque andiamo a cambiare un assetto preesistente. Quindi, le minime modifiche ci sono, 

che poi mi viene a dire che secondo lei sono giuste ci posso stare, che secondo lei bisogna agevolare 

chi lavora ci posso stare, ma non mi venite a dire che è una cosa che da noi è soltanto 

strumentalizzata o strumentale, perché la differenza tra noi e voi è che noi siamo sinceri e voi no. 

Grazie. 

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Posso controbattere un attimo?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No, non si può controbattere Consigliera Aramini.  

 

CONS. RINALDI GIANNI  

…da ridere però, quando parlano di certe cose.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Rinaldi per cortesia. In dichiarazione di voto qualcun altro dei capigruppo desidera 

intervenire?  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Io Presidente.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Lei Consigliera Zuliani, per il PD, prego.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie. Io mi rivolgo a lei Presidente, perché non voglio considerare lo streaming di questo 

Consiglio Comunale come un palco di cabaret, quindi io non mi rivolgerò certamente ai cittadini ma a 

lei, perché questo stabilisce il nostro Regolamento, il Consigliere si rivolge e parla al Presidente. 

Quindi io parlerò a lei per dare la dichiarazione di voto del Partito Democratico, che non condivide 

l'impostazione di questa delibera di Consiglio, perché. Lo ha detto l'Assessore Castaldo, è stato 

chiarissimo nella sua esposizione e puntuale, lui ha parlato sostanzialmente che era stata proposta 

dalla Regione una procedura di VAS, oppure il fatto di modificare eventualmente l'ampliamento di 

quelle strutture, oppure la previsione di nuovi insediamenti. Benissimo. Facciamolo. Cambiamolo. 

Miglioriamola, perché non dobbiamo farlo, perché dobbiamo - come ha detto lui - aggirare quella 

procedura per dare risposta ad un cittadino. E questo l'hanno sentito tutti. E questo è a verbale. Bene. 

Io non voglio aggirare quella procedura per dare risposta ad un cittadino. Non si è credibili quando si 

dice così, cioè stiamo facendo qualcosa a favore di un'attività produttiva. Qui si sta rispondendo ad un 

input di un privato invece di fare una regola uguale per tutti. Tra l'altro c'è anche questo elemento, che 

forse è stato sottovalutato, quando è stato perimetrato il nucleo abusivo n. 28, che è quello della 

Marina e quello su cui insistono queste strutture sportive, sono stati stabiliti degli standard che 

avevano un certo…, come dire, una certa percentuale, una certa quantità, ora con questa delibera di 

Consiglio noi li stiamo modificando, questo è incoerente, è sbagliato, non è corretto. Noi come 

Consiglieri Comunali, anche se non siamo architetti o ingegneri, abbiamo il dovere, abbiamo il dovere 

nei confronti della città e dei cittadini che ci hanno votato di acquisire quel minimo di conoscenza e di 

competenza che ci rende abili nel decidere se una cosa è fatta bene o se una cosa non è fatta bene. 

E quando io ho parlato della scelta che è stata fatta da questa Amministrazione nei confronti di questo 

tipo di iter, ovvero l'articolo 8 del Decreto Legislativo 160 invece che quello della variante urbanistica 

questa è una scelta politica, quindi l'Architetto Gargano non me ne voglia, ma io non sto facendo una 

questione su di lui o sul SUAP, io sto dicendo che questa è stata una scelta politica, aggirare quella 

procedura per dare risposta ad un cittadino, questo non si può assolutamente affermare, anche se 

bonariamente, non si può affermare. Quello che il Comune deve fare è sempre pensare al bene 

comune e per me, per il Partito Democratico il bene comune significa stabilire una regola generale, 

significa non andare a modificare quello che è stato già stabilito con la perimetrazione dei nuclei 

abusivi come standard e modificarli con una delibera di Consiglio per aggirare una procedura e dare la 

risposta ad un cittadino. Guardate, il Partito Democratico voterà coscientemente e consapevolmente 

contrario a questa delibera. E poi vorrei sapere un'altra cosa, se questa delibera non piaceva o non 

andava bene così com'era perché non è stata revocata. Allora, a chi dava fastidio questa delibera di 

Consiglio, a chi era scomoda. L'Assessore ha detto che sin dall'inizio lui la conosceva e la conosceva 

benissimo, perché non è stata modificata in Consiglio Comunale per diventare un quadro normativo di 
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riferimento per tutti. È questo quello che io rivendico e quindi voterò ovviamente contrario a questa 

delibera. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chiede la parola, per un intervento di natura amministrativa, sostanzialmente, sull'iter della 

delibera, la nostra Segretaria Generale, l’Avvocato Iovinella. Prego Avvocato, a lei la parola.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Buonasera a tutti. Io sento l'esigenza, a valle del vostro dibattito, di chiarire alcune cose sull'iter 

procedurale di questa delibera. Quando questa delibera è pervenuta in Segreteria, in Segreteria 

Generale è stata proposta dal SUAP, dal Servizio Attività Produttive, la Segreteria Generale, 

ravvisatane la natura urbanistica, ha fatto un gruppo di lavoro, come prevede il Piano Anticorruzione, 

con diversi tecnici del Comune e in primo luogo con la dirigente dell'Urbanistica, proprio per la 

valutazione, fra l'altro, sia della natura e quindi dell'impatto degli abusi che comunque venivano 

evidenziati nella delibera e sia anche per l'analisi dei presupposti della procedura, ossia dell'articolo 8 

del D.P.R. 160 del 2010. Su entrambi gli aspetti la dirigente all'Urbanistica ha confermato il proprio 

parere favorevole, quindi sia sull'esistenza dei presupposti per applicare la procedura semplificata, 

parere, peraltro, che la dirigente già aveva rilasciato in sede istruttoria durante l'iter di formazione della 

delibera e parere che la dirigente conferma dopo la stesura completa della delibera e sia per quanto 

riguarda la rilevanza degli abusi, dove la dirigente dice che sono piccoli abusi, che non inficiano sulla 

procedura di variante. Ci sono state due riunioni istruttorie, a cui abbiamo partecipato tutti più, 

ovviamente, i tempi di studio degli allegati tecnici che, insomma, sono stati analizzati dai dirigenti 

invitati al Tavolo. Ci tengo a chiarire questo iter approfondito perché proprio c'è stata una particolare 

focalizzazione sull'analisi dei presupposti per l'applicazione della procedura semplificata, che 

ovviamente non potevano coinvolgere soltanto il SUAP, che ovviamente utilizzava questa procedura, 

ma che dovevano necessariamente coinvolgere anche il Servizio Urbanistica affinché fossero vagliate 

ed escluse le altre possibilità di iter di questa variante. Quindi, come tutti gli atti e con particolare 

riferimento agli atti di questa natura, tutti i dirigenti del Comune, ovviamente quelli coinvolti nel Tavolo 

di lavoro e di natura tecnica, hanno rilevato la correttezza dell'iter procedurale adottato e l'hanno 

rilevata in modo formale e messo agli atti. Grazie Presidente. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Segretaria Generale.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Mi scusi Presidente, ma un intervento del genere della Segretaria, come dire, ha detto delle 

ovvietà, nel senso che se lei avesse rilevato qualche cosa difforme rispetto alla norma anticorruzione 

o al Regolamento che, insomma, si sono dati negli Uffici lo avrebbe fatto rilevare e avrebbe interrotto, 

ma siccome non c'è stato per quale motivo, cioè, questo diventa un intervento politico a sostegno di 

chi vuole approvare questa delibera.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Assolutamente proprio no Consigliera Zuliani.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

E allora lo dovrebbe fare per ogni delibera.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Il Segretario Generale non è attività politica.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

E allora lo dovrebbe fare per ogni delibera. La relazione del Segretario Generale su ogni 

delibera, perché lo fa su questa e non sulle altre.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Evidentemente mi ha spiegato la necessità di intervenire, visto che erano stati avanzati, credo, 

dei dubbi di procedura.  

 

INTERVENTO 

È aperta una discussione?  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Posso chiarire Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No, non c’è discussione. Se vuole chiarire, velocemente però Segretaria.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

No, no, non era discussione, era chiarire il valore tecnico.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Segretario Generale. Siamo ancora nella fase di dichiarazione di voto. C'è qualcun altro 

dei capigruppo consiliari che vuole produrla, non avendola ancora prodotta, su questa delibera? Mi 

sembra di no. Chiudiamo la fase anche della dichiarazione di voto e andiamo in votazione, è anche 

l'ultima di questa giornata, perché siamo all'ultimo argomento all'ordine del giorno. Andiamo a votare 

la delibera n. 75 del 4 settembre 2020 che ha per oggetto: “Adozione della variante urbanistica ai 

sensi dell'art. 8 del D.P.R. primo settembre 2010 n. 160 - progetto di interventi edilizi all'interno 

dell'insediamento sportivo esistente in via Cioccatelli, zona H rurale - Associazione Sportiva 

Dilettantistica Litoranea”. Prego, la parola nuovamente a lei, Segretaria Generale, per le procedure di 

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

per la votazione della proposta di deliberazione n. 75/2020 del 04/09/2020:  

Coletta Damiano    Assente  

Colazingari Massimiliano   Favorevole  

Leotta Antonino    Favorevole  

Mattei Celestina    Assente 

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   Favorevole 

Tassi Olivier     Assente  

Antoci Salvatore    Assente  

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  Assente 

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 13 voti favorevoli e 5 contrari. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Segretaria Generale. Non necessita di immediata esecutività questa delibera, se non 

erro, poiché inerisce a procedura urbanistica che segue tempistiche proprie per l’acquisizione di 

validità della delibera, quindi questa era anche l'ultima votazione della giornata, mi conferma, vero?  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Sì. Certo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La seduta del Consiglio Comunale di oggi venerdì 9 ottobre 2020 si è conclusa, avendo 

esaminato tutti gli argomenti all'ordine del giorno. Grazie a tutti per la partecipazione. Un 

appuntamento ai prossimi eventi del Consiglio Comunale del Comune di Latina e un buon 

proseguimento di serata a tutti voi. Arrivederci. 

 




