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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Buongiorno a tutti in questo venerdì 16 ottobre 2020, appuntamento con la seduta di prima

convocazione del Consiglio Comunale del Comune di Latina. Buongiorno alla Dottoressa Ventriglia,

che svolge le funzioni di Vice Segretaria Generale in questa prima seduta, alla Dottoressa D’Urso,

responsabile dell’Ufficio del Consiglio e a tutti  coloro, Consiglieri  ed altri,  che sono eventualmente

collegati. Come di consueto andiamo a verificare se è presente o meno il numero legale richiesto per

poter procedere all’apertura della seduta di prima convocazione. Cederei la parola alla Dottoressa

Ventriglia, per poter procedere al previsto appello di rito, le hanno fornito il  nuovo elenco? Perché

l’abbiamo rimodulato. 

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA 

Sì. Mi sentite, vero? Sì. Pensavo di aver tolto l’audio. Sì, sì, ho il nuovo elenco. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Perfetto. Allora procediamo con l’appello. Grazie. 

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
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Coluzzi Matteo Assente

Forte Enrico Maria Assente

Zuliani Nicoletta Assente

Calvi Alessandro Assente

Miele Giovanna Assente

Ialongo Giorgio Assente

Marchiella Andrea Assente

Calandrini Nicola Assente

Tiero Raimondo Assente

Celentano Matilde Eleonora Assente

Carnevale Massimiliano Assente

Valletta Vincenzo Assente

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA 

Presenti 1, assenti 32, non è presente il numero legale.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Con la verifica della mancanza della presenza del numero legale effettuata in ossequio alle

previsioni  regolamentari,  decorsa l’ora  di  convocazione della seduta,  che erano le  12:30,  sono le

13:31, dichiaro la seduta non costituita e quindi, avendo già convocato in seconda convocazione per

la giornata di lunedì 19 ottobre, la seduta è spostata a lunedì 19 ottobre alle ore 09:00. Procediamo

quindi adesso con la comunicazione della seduta di seconda convocazione a tutti i Consiglieri, agli

Assessori interessati e al Sindaco. Grazie Dottoressa Ventriglia. Grazie Dottoressa D’Urso. Vi auguro

un buon proseguimento di giornata. Buon week end a tutti a questo punto.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Buongiorno a tutti. Ben trovati con l'appuntamento con la seduta di seconda convocazione del 

Consiglio Comunale del Comune di Latina, dopo che la prima convocazione prevista per venerdì 16 di 

ottobre è andata deserta per mancanza del numero legale eccoci alla seconda, che era stata 

convocata per quest'oggi, lunedì 19 di ottobre alle ore 09:00. Invito quindi tutti i Consiglieri presenti a 

volersi connettere anche in video. Grazie. Un benvenuto soprattutto alla Dottoressa Ventriglia, Vice 

Segretario Generale, che oggi svolgerà le funzioni di Segretario Generale di questo Consiglio 

Comunale. Dò immediatamente la parola a lei per effettuare l'appello per verificare la presenza o 

meno del numero legale, per poter dichiarare aperta la seduta. Buongiorno Dottoressa Ventriglia. 

Prego, procediamo con l'appello. Grazie.  

 

Si dà atto che il Vice Segretario Generale, Dott.ssa Ventriglia Daniela, procede ad 

effettuare l’appello nominale.  

 

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA  

Con 9 assenze e 27 presenze è presente il numero legale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Dottoressa Ventriglia. Constatata la presenza del numero legale dichiaro aperta la 

seduta di seconda convocazione del Consiglio Comunale di oggi lunedì 19 ottobre 2020. Rinnovo i 

miei saluti a tutti, al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, agli Assessori presenti, a tutto il personale 

dell'Ufficio del Consiglio, in particolar modo alla Dottoressa Del Gobbo e al signor Romano che sono 

presenti oggi come supporto tecnico e amministrativo per la riunione. Un saluto anche a tutti i video-

ascoltatori che ci stanno seguendo dal canale streaming del sito istituzionale del Comune dal quale 

trasmettiamo in diretta il Consiglio Comunale. Detto questo chiedo a tutti di chiudere i microfoni per 

evitare, chiaramente, delle interferenze indebite nello svolgimento del Consiglio stesso, come sapete 

di consueto. La procedura di prenotazione è sempre quella tramite l'utilizzo della chat che fornisce il 

sistema, in via alternativa, se avete difficoltà, potete contattarmi a tal riguardo anche, chiaramente, sul 

mio WhatsApp personale. Vado a dare lettura, vista la costituzione della seduta con il numero legale 

verificato, di quello che è l'ordine del giorno odierno, che consta di tre argomenti: la prima è la 

proposta di deliberazione n. 85 del 22 settembre 2020 con oggetto: “Ratifica deliberazione di Giunta 

Municipale n. 153 del 20 agosto 2020 Variazione di bilancio ex art. 175, commi 4 e 5 del Testo Unico 

degli Enti Locali”; secondo punto all'ordine del giorno è la proposta di deliberazione n. 86 del 25 

settembre 2020 con oggetto: “Ratifica della delibera di Giunta Municipale n. 174 del 24 settembre 

2020: Variazione di bilancio d'urgenza ai sensi dell'art. 175 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali. 

Adempimenti in materia di Referendum del 20 e 21 settembre 2020 - Variazione al bilancio di 

previsione 2020/2022”; terzo ed ultimo punto all'ordine del giorno odierno è la proposta di 

deliberazione n. 78 del 15 settembre 2020 che ha per oggetto: “Proroga data di presentazione della 

documentazione da parte delle Associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte nei 

rispettivi registri comunali per il loro permanere negli stessi servizi”.  
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Andiamo quindi ad iniziare con l'esame della prima proposta all'ordine del giorno, che è la 85 

del 22 settembre di quest'anno: “Ratifica deliberazione di Giunta Municipale n. 153 del 20 agosto 

2020. Variazione di bilancio ai sensi dell’art. 175, commi 4 e 5 del Decreto 267/2000”.  
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Punto n. 1 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 85/2020 del 22/09/2020  

avente ad oggetto: “Ratifica deliberazione di Giunta Municipale n. 153 del 20.08.2020. 

Variazione di bilancio ex art. 175, commi 4 e 5 del TUEL”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Cederei quindi la parola all'Assessore competente al ramo per relazionare su questa proposta 

di deliberazione, ovvero l'Assessore Bellini. Prego Assessore. 

 

ASS. BELLINI DARIO  

Buongiorno a tutti. Grazie Presidente. Con questa proposta di delibera che poniamo in 

votazione in questo Consiglio chiediamo di ratificare una deliberazione di Giunta, la n. 153 del 20 

agosto, il tema è riuscire a presentare nei tempi utili una convenzione con Regione Lazio per 

l'acquisto di autobus, che mai come in questo momento tornano utili al nostro servizio di trasporto 

pubblico locale. La Giunta Regionale il 20 febbraio 2018 stanzia questi finanziamenti destinati 

all'acquisto di nuovi mezzi con Fondi dello Sviluppo e della Coesione Infrastrutturale 2014 - 2020. Con 

nota del 29.03.2019 sempre Regione Lazio, la Direzione Regionale ha proposto l'attribuzione di un 

finanziamento per il Comune di Latina di 520 mila euro, con – però - un cofinanziamento a carico 

dell'Ente per complessivi euro 346 mila 666 e rotti, pertanto risulta necessario ed urgente approvare la 

presente variazione di bilancio, al fine di individuare le somme da porre a cofinanziamento, condizione 

peraltro necessaria, come dicevo in testa, alla sottoscrizione della convenzione con la Direzione 

Regionale competente ed al perfezionamento del finanziamento stesso. In questo contesto, quindi, 

andiamo a chiedere di votare questa variazione di bilancio. Una delle tematiche che ci porta, come 

Servizio e come Giunta, a voler sfruttare questo finanziamento regionale è, come già relazionato da 

parte dei Servizi al Servizio Ragioneria e ai revisori dei conti dell'Ente nella relazione presentata il 

20.02.2018 ai revisori, è il tema della ormai anzianità, della vetustà dei nostri dei nostri mezzi pubblici. 

Il parco mezzi di proprietà dell'Ente è stato oggetto di due distinte perizie, una nel 2018 e una nel 2019 

e risulta composto da mezzi che in riferimento alle normative antinquinamento vigenti rientrano nelle 

classi definite classe Euro 2 e 3, che sono classi ad oggi prossime al divieto di circolazione su tutto il 

territorio nazionale. L'età media del parco veicoli risulta ad oggi essere di circa 20 anni, attualmente in 

circolazione ci sono unicamente 2 mezzi, 8 mezzi sono stati già rottamati, mentre per ulteriori 11 

mezzi è stato chiesto, con nota di Protocollo 77707 del 09.07.2020 al Servizio Economato di 

procedere alla rottamazione. L'accesso a questo contributo disposto dalla Regione Lazio permetterà, 

quindi, l'acquisto di nuovi mezzi ad alta efficienza ambientale, così come previsto dalla vigente 

normativa in materia, che andranno parzialmente ad integrare il parco mezzi dell'Ente. È chiaro che il 

fatto che questi mezzi siano ormai con tanti anni e tanti chilometri sulle spalle ci ha posto nella 

condizione di voler aderire a questo finanziamento regionale, facendo però la nostra parte. In questo 

contesto, però, abbiamo formulato una questione a Regione Lazio in merito al Decreto Rilancio, 

ovvero nella parte del Decreto Rilancio n. 34 del 2020 che ha al suo interno sospeso fino al 2024 

l'obbligo per Regioni, enti locali e gestori dei servizi di trasporto pubblico passeggeri di cofinanziare il 

rinnovo del parco mezzi fino al 30 giugno 2021 e l'obbligo di utilizzare mezzi ad alimentazione 
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alternativa. In un primo momento gli Uffici, prima che uscisse il Decreto Rilancio n. 34/2020, si stavano 

orientando all'acquisto di 2…, con quella cifra, in totale stiamo parlando di circa 800 mila euro, di 2 

mezzi ibridi, che per loro natura e per loro tecnologia sono evidentemente molto costosi. Il Decreto 

Rilancio 34 del 2020 in qualche modo ha rimesso la decisione in ballo, in quanto sia dal punto di vista 

del cofinanziamento e per questo abbiamo posto il quesito a Regione Lazio, sia appunto l'obbligo del 

cofinanziamento, ma sia anche la possibilità di poter acquistare dei mezzi magari un po’ meno 

efficienti e, diciamo, con una sostenibilità ambientale leggermente inferiore, ma comunque penso, per 

esempio, ad autobus a gas metano, a GPL, ma comunque di un livello di attenzione, perché ormai 

tutti i mezzi, anche quelli diesel, Euro 6, ad oggi hanno delle caratteristiche di sostenibilità ambientale 

elevate, niente a che vedere con i mezzi che abbiamo, che siamo stati costretti a rottamare. Quindi, 

stiamo cercando di interloquire con Regione Lazio per capire il Decreto Legge 34 come si inserisce in 

questo contesto, quindi una volta avuto (speriamo con la votazione di oggi) l'okay per procedere 

all'acquisto o meglio al finanziamento, una volta avuta risposta da Regione, decidere quale via 

migliore, perché ovviamente acquistando dei mezzi a gas o diesel, sempre con una sostenibilità 

ambientale alta, si avrà modo di acquistarne …(parole mancanti per scarso segnale audio)… 1 a 2, 1 

a 3, rispetto a quelli ibridi. Quindi, se con quella cifra avremmo acquistato due mezzi, sto parlando 

facendo un conto spannometrico di poca evidenza scientifica, ma solamente per rendere l'idea, se con 

800 mila euro avremmo acquistato due mezzi ibridi come da obbligo del finanziamento, con il Decreto 

Legge 34 potremmo (se bene interpretiamo ciò che dice il Decreto Legge) acquistare sei mezzi a gas, 

che ovviamente in questo contesto fanno assolutamente comodo all'Ente, chiaramente con tutti i 

tempi tecnici per averli a disposizione, però riuscirebbero anche ad aiutare la nostra comunità ad 

avere un servizio di trasporto pubblico locale ancora più efficiente. Questo per quanto riguarda la 

relazione di questa delibera. Ho terminato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessore Bellini per la sua illustrazione della proposta che stiamo esaminando, la n. 

85, sulla quale apro la fase della discussione. No ho prenotazioni in chat, quindi chiedo direttamente 

in video, live, ai Consiglieri Comunali se desiderano intervenire in discussione su questa proposta che 

stiamo esaminando.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Presidente, se posso, sono Giovanna Miele, posso intervenire?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliera Miele, a lei la parola.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Grazie. Buongiorno a tutti. Ho ascoltato le parole dell'Assessore Bellini, ovviamente sostituire 

mezzi vetusti trovo che sia assolutamente giusto, volevo solo una specifica poi, quando sarà il 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                             19.10.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 7 di 23 

 

   

 

momento, magari se può rispondermi, rispetto al fatto che i mezzi che andiamo a sostituire sono 

mezzi che così come da capitolato, quelli vecchi intendo, erano… Mi sentite? Io sento… Pronto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

C’è un’interferenza, adesso la sistemiamo Consigliera Miele.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Sì.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Presidente sono entrata, sono riuscita.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliera Celentano mi deve chiudere il microfono però, perché altrimenti…  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Scusi, adesso lo cerco. Ho avuto problemi, sono tre ore che cerco di entrare, non sentivo 

niente. Adesso vedo di cercare il microfono. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Altrimenti la Consigliera Miele non riesce a fare il suo intervento.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Avete ragione, scusate un attimo.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

No, non ti preoccupare Matilde, figurati.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Ho problemi, non riesco a trovare niente qui.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliera Miele, adesso può continuare.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Chiedevo all'Assessore, i mezzi che vanno a sostituirsi sono mezzi che oggi sono in uso a CSC 

e lavorano, quindi camminano sul territorio, insomma a Latina, no? Quindi volevo sapere: questi mezzi 

verranno quindi utilizzati anche dopo da CSC? Volevo sapere questa cosa, perché ovviamente, 

siccome sono mezzi che compra il Comune, volevo capire se comunque CSC in qualche modo 

penserà di contribuire oppure verranno in uso così come da capitolato. Questo volevo sapere. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ha terminato Consigliera Miele?  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Sì, grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

L'Assessore Bellini risponde in chiusura, poi, chiaramente, come di consueto della discussione, 

diamo spazio agli altri interventi e poi andiamo a dare le risposte alle domande che vengono poste 

riguardo a questa proposta. Qualcun altro desidera intervenire dopo la Consigliera Miele?  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Io, se è possibile.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliere Antoci, a lei la parola.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Ben venga l'acquisto di nuovi mezzi. Ben venga il 

finanziamento, quindi sicuramente una proposta da votare favorevolmente. Un po' non mi piace 

questa revisione al ribasso che ci farebbe passare da mezzi a bassissimo impatto ambientale, quale 

l'ibrido, a mezzi un po’ più inquinanti quale gas e diesel, è vero che ne compreremo di più, però - 

insomma - secondo me dovremmo invece mirare al massimo della sostenibilità ambientale. È vero 

che stiamo vivendo una contingenza particolare dovuta al Covid, però bisogna anche pensare al dopo 

Covid, quindi il mio invito è quello di valutare attentamente questa opportunità. Un monito, una 

raccomandazione, non vorrei che con questo acquisto si replicasse quanto si è tristemente verificato 

tanti anni fa a Latina con l'acquisto di tre autobus a metano, che per non ricordo quali strane 

vicissitudini, sindacali mi pare, che gli autisti si rifiutavano di guidare, adesso francamente non mi 

ricordo i dettagli, questi autobus nuovi di zecca non sono mai stati utilizzati e sono rimasti parcheggiati 

in un angolo del piazzale delle autolinee ad arrugginirsi. Quindi, insomma, acquistiamo dei mezzi che 

poi siamo sicuri che saranno utilizzati e saranno correttamente inseriti nel parco macchine del 

trasporto pubblico locale, come giustamente prevede anche il contratto, che prevede che il Comune 

partecipi con una sua quota al parco macchine, oltre alle macchine di proprietà di CSC. Con questi 

due piccoli dubbi e raccomandazioni concludo qui il mio intervento. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Bene. Qualcun altro desidera intervenire?  

 

CONS. PERAZZOTTI LAURA  
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Io volevo dire una piccola cosa.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliera Perazzotti. Sì, prego, a lei la parola allora.  

 

CONS. PERAZZOTTI LAURA  

Grazie mille. Diciamo che il discorso dell'ibrido rispetto al gas metano comunque è una 

questione ancora molto aperta, dipenderà anche dai percorsi che si farà fare a questi, perché se li 

usiamo per camminare fuori Latina direi che l'autobus col gas metano andrebbe benissimo, in quanto 

si risparmierebbe la benzina, perché sapete che l'ibrido usa la benzina quando cammina fuori. Quindi 

diciamo che facciamo dei ragionamenti, ma sicuramente tenendo presente la migliore sostenibilità 

ambientale, ma consideriamo anche che non è affatto una tecnologia obsoleta quella del mezzo a gas 

metano soprattutto. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Qualcun altro desidera intervenire, dopo la Consigliera Perazzotti, in discussione? Non mi 

sembra. Allora cederei la parola all'Assessore Bellini per le risposte ad alcuni quesiti che gli sono stati 

posti in sede di discussione. Prego Assessore. 

 

ASS. BELLINI DARIO  

Grazie Presidente. Per rispondere alla Consigliera Miele, da contratto il Comune di Latina 

avrebbe dovuto, ha l'obbligo di fornire a CSC cinque mezzi di sua proprietà, ad oggi gliene fornisce 

due e guarda caso, poi, sono due mezzi a gas, siamo in procinto di riparare tra questi mezzi di 

proprietà altri due di questi mezzi per fornirli a CSC. Naturalmente l'acquisto non prevede un 

contributo da parte di CSC, ma ovviamente poi si trova assolutamente la forma, perché 

contrattualmente è previsto, di poter far gestire i mezzi, come del resto il passato gestore Schiaffini 

aveva evidentemente, stante i numeri, se voi avete presente di quanti ne abbiamo rottamati, otto, di 

quanti ne stiamo rottamando, altri undici, il parco mezzi del Comune di Latina era bello nutrito fino a 

qualche anno fa. Sappiamo come andò con la passata gestione, con una serie di infinite proroghe a 

contratto, che hanno portato ad un disinvestimento da parte del gestore anche per una certa 

insicurezza nel poter investire in un contratto che stava sempre per scadere. Di fatto anche l'Ente, 

causa tante scelte che si devono operare, non sto qui a polemizzare, ma stante la crisi economica 

dalla quale dal 2008 siamo usciti non si è investito in questo settore, neanche l'amministrazione 

pubblica ha investito in questo settore da almeno vent'anni, tant'è che, appunto, gli ultimi mezzi 

acquistati risalgono a circa una decina d'anni fa. Detto questo, chiaramente ci si trova, si deve trovare 

il modo per far gestire questi autobus. Per quanto riguarda la tecnologia di acquisto, è vero che i 

mezzi ibridi hanno una sostenibilità più elevata, ma sono anche molto più delicati, hanno una vita 

media molto più bassa e sono soggetti ad una manutenzione molto più costosa. Quindi tutti questi pro 

e questi contro debbono essere messi sul piatto della bilancia, perché l'efficienza raggiunta da, per  

esempio, la tecnologia a gas, quella tecnologia a gas a cui faceva riferimento il Consigliere Antoci che 
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vent'anni fa portò, credo venti, l'acquisto di una serie di mezzi allora a gas, ma con una bassissima 

tecnologia, allora su mezzi così grandi era un'innovazione l'inserimento dell'alimentazione a gas, portò 

quei mezzi molto velocemente a dover essere rottamati anche per inefficienza. Detto questo, ad oggi 

invece quella tecnologia, la tecnologia di cui parlo, ma anche il gasolio Euro 6, quindi mezzi 

assolutamente sostenibili, hanno una tecnologia che permette loro di essere efficienti, ma anche 

sostenibili. Certo, queste decisioni devono essere ponderate con calma e lo faremo nel momento in 

cui avremo a disposizione questo finanziamento e i tecnici metteranno sul piatto della bilancia i pro e i 

contro di tutte le tecnologie, anche stante poi la situazione del trasporto pubblico e le esigenze del 

trasporto pubblico. Credo di aver terminato, se ci sono altre risposte sono a disposizione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessore Bellini, con il suo intervento di risposta si chiude la fase della discussione su 

questa proposta, la n. 85, apriamo quella delle dichiarazioni di voto. Chiedo ai Consiglieri Comunali 

capogruppo o a loro delegati se desiderano intervenire in fase di dichiarazione di voto su questa 

proposta.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Sì, Presidente, se è possibile io. Giovanna Miele. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliera Miele.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Grazie per la risposta da parte dell'Assessore, purtroppo non ho ben intuito, quindi noi 

attualmente a CSC stiamo dando solo due mezzi dei cinque che da capitolato dovevamo dare per 

contribuire alla funzionalità del trasporto pubblico locale? Perché se così è vorrei capire qual è la 

motivazione per cui siamo così sotto organico dopo due anni dal bando di gara. Se così non fosse e 

quindi ci fossero solo i mezzi e fosse la sostituzione ovviamente ben venga, per quanto il momento sia 

quello che conosciamo tutti, cioè la problematica che investe il trasporto pubblico locale in questo 

periodo di Covid e quindi con le restrizioni che ci costringono a dimezzare, per non dire - insomma - 

rendere quasi vuoti i pullman, giustamente, per evitare i contagi, beh allora, insomma, la questione del 

trasporto pubblico locale merita ovviamente analisi ed approfondimento sicuramente diversi e più 

approfonditi rispetto all'acquisto di due mezzi. Ovvio che il finanziamento è un finanziamento 

precedente al periodo, ovvio che ben venga che si acquistino mezzi nuovi, ma soprattutto che si vada 

ad influire positivamente sull'inquinamento e quindi la difesa dell'ambiente, però se noi stiamo dando 

soltanto due mezzi e quindi il problema del trasporto pubblico locale dipende anche dal fatto che il 

Comune non dia gli strumenti necessari a rendere efficace ed efficiente il servizio, beh, allora a questo 

punto - voglio dire - abbiamo perso tempo inutile. Grazie. 

 

ASS. BELLINI DARIO  
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Presidente, so che non è formale, posso rispondere alle domande? No. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No Assessore Bellini, perché la fase della discussione è stata chiusa, siamo in dichiarazioni di 

voto e non è rituale né regolamentare, non è così come la domanda successiva della Consigliera in 

sede di dichiarazione di voto. Dopo l'intervento della Consigliera Miele, capogruppo di Forza Italia, 

chiedo se ci sono ulteriori interventi, sempre in sede di dichiarazione di voto, da parte dei capigruppo 

legittimati o loro delegati.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA 

Sì Presidente. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliera Campagna come capogruppo di LBC.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA 

Grazie. Buongiorno a tutti. Ovviamente il gruppo di Latina Bene Comune voterà favorevolmente 

rispetto a questa ratifica, senza ripetere ciò che è già stato detto ovviamente siamo ben contenti 

innanzitutto dell’aver ricevuto questo finanziamento e soprattutto, appunto, che venga utilizzato per 

l'acquisto di nuovi mezzi che andranno a sostituire quelli vecchi, quindi un'ulteriore implementazione, 

un’ulteriore miglioria - in qualche modo - del trasporto pubblico locale e di questo non possiamo 

essere che contenti, soprattutto perché poi l'acquisto avverrà nel rispetto della sostenibilità ambientale 

nell'ottica di riduzione dell'inquinamento e quindi di mettere comunque in strada mezzi, diciamo, 

ecocompatibili, appunto nel rispetto della sostenibilità. Questo, ovviamente, avverrà anche tenendo in 

considerazione l'esigenza di acquisto di nuovi bus, quindi, come giustamente diceva l'Assessore 

Bellini, da un lato la sostenibilità ma anche l'acquisto in quantità maggiore, nei limiti del finanziamento 

ricevuto. Quindi, ovviamente noi voteremo favorevolmente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Campagna. Qualcun altro vuole intervenire in dichiarazione di voto? Non mi 

sembra. Pregherei i Consiglieri Comunali di silenziare i loro microfoni, grazie, per evitare di avere 

ritorni sulla linea di trasmissione. Quindi, esaurita anche la fase della dichiarazione di voto passiamo a 

quella della votazione. Vedo già pronta la Dottoressa Ventriglia, alla quale cederei la parola per le 

procedure di voto riguardo alla proposta n. 85 del 22 settembre 2020, avente per oggetto: “Ratifica 

deliberazione di Giunta Municipale n. 153 del 20 agosto 2020. Variazione di bilancio ex art. 175, 

commi 4 e 5 del Testo Unico degli Enti Locali”. Prego.  

 

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

nominale per la votazione della proposta di deliberazione n. 85/2020 del 22/09/2020:  

Coletta Damiano    Favorevole  
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Colazingari Massimiliano   Favorevole  

Leotta Antonino    Favorevole  

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole 

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole 

Perazzotti Laura    Favorevole 

Mobili Luisa     Favorevole 

Coletta Ernesto    Favorevole 

Giri Francesco     Favorevole 

Campagna Valeria    Favorevole 

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole 

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Favorevole 

Tassi Olivier     Assente 

Antoci Salvatore    Favorevole 

Di Trento Massimo    Assente 

Coluzzi Matteo     Assente 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Favorevole 

Calvi Alessandro    Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

Marchiella Andrea    Assente 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Assente 

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Assente 

 

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA  

20 voti favorevoli.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Bene. Quindi con 20 voti favorevoli la proposta n. 85 è approvata, ne votiamo anche l'immediata 

esecutività. Prego Dottoressa Ventriglia, a lei la parola nuovamente.  
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Il Vice Segretario Generale, Dottoressa Ventriglia Daniela, procede ad effettuare l’appello 

nominale per la votazione dell’immediata esecutività della proposta di deliberazione n. 85/2020 

del 22/09/2020:  

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole 

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole 

Perazzotti Laura    Favorevole 

Mobili Luisa     Favorevole 

Coletta Ernesto    Favorevole 

Giri Francesco     Favorevole 

Campagna Valeria    Favorevole 

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole 

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Favorevole 

Tassi Olivier     Assente 

Antoci Salvatore    Favorevole 

Di Trento Massimo    Assente 

Coluzzi Matteo     Assente 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Assente 

Calvi Alessandro    Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

Marchiella Andrea    Assente 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Assente 

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Assente 

 

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA  

Con 19 voti si vota l’immediata esecutività. Grazie. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie a lei. Quindi abbiamo anche l'immediata esecutività per la proposta di deliberazione n. 

85, approvata ed immediatamente esecutiva, chiudiamo quindi il primo punto all'ordine del giorno 

odierno. Passiamo all'esame del secondo, che è costituito dalla proposta di deliberazione n. 86 del 25 

settembre 2020 con oggetto: “Ratifica della deliberazione di G. M. n. 174 del 24 settembre 2020: 

Variazione di bilancio d'urgenza ai sensi dell'art. 175 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali. 

Adempimenti in materia di Referendum 20 e 21 settembre 2020 - Variazione al bilancio di previsione 

2020/2022”.  
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Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 86/2020 del 25/09/2020 

avente ad oggetto: “Ratifica della deliberazione di G.M. n. 174 del 24/09/2020 avente ad 

oggetto: Variazione di bilancio d'urgenza ai sensi dell'art. 175 comma 4 del Dlgs 267/2000. 

Adempimenti in materia di Referendum 20 e 21 settembre 2020 - Variazione al bilancio di 

previsione 2020/2022”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Su questa proposta invito a relazionare l'Assessora competente al ramo, ovvero l'Assessora 

Briganti. Prego Assessora, a lei la parola.  

 

ASS. BRIGANTI MARIA PAOLA  

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. È una delibera molto tecnica questa, che proponiamo per 

la ratifica di una delibera di Giunta adottata in via d'urgenza. L’iter è questo: con la pubblicazione del 

Decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio sono state individuate le date del 20 e 21 

settembre per l'espletamento delle votazioni referendarie e il 31 luglio gli Uffici danno l'avvio ad una 

prassi ormai consolidata, che vede lo stanziamento, meglio l'anticipazione da parte del Comune delle 

spese necessarie alla macchina organizzativa referendaria, delibera che viene approvata dalla Giunta 

il 31 luglio e che stanzia per questa finalità la somma di 254 mila euro. Tengo a precisare che tutte le 

elezioni vengono gestite anticipando i Comuni le somme necessarie al loro espletamento, somme di 

qualunque natura e che vengono poi rimborsate, ovviamente, dall'amministrazione centrale. 

Nell'immediatezza di questa delibera, cioè subito dopo, con una nota che il Comune riceve il 3 agosto, 

in relazione alle vicende Covid la Prefettura, una circolare prefettizia amplia le attività che 

l'Amministrazione Comunale ha dovuto predisporre per consentire l'espletamento del voto, in 

particolare attraverso il potenziamento dei cosiddetti seggi speciali, prima previsti soltanto presso le 

strutture ospedaliere e che poi, invece, in relazione proprio alle necessità di alcuni elettori di esercitare 

il diritto di voto presso la loro abitazione, che appunto in quarantena o in isolamento per la vicenda 

Covid, ha, così, aperto la strada, ha reso necessaria la costituzione di un maggior numero di seggi per 

andare a raccogliere il diritto di voto. Tra l'altro il Comune di Latina è stato individuato come Comune 

nel capoluogo di Provincia competente ad andare a raccogliere queste manifestazioni dell'esercizio 

del diritto di voto in tutta la provincia. Pertanto questo, sommato alla previsione che questi seggi - 

diciamo così - speciali avevano la necessità di riconoscere un onorario maggiorato ai componenti dei 

seggi, maggiorato del 50%, ha reso necessaria questa variazione di bilancio in via d'urgenza proprio 

per adeguare i capitoli. La variazione è di 55 mila euro e quindi abbiamo stanziato ma, ripeto, 

recupereremo la somma complessiva di 309 mila euro. Una precisazione che voglio fare è questa: 

abbiamo consentito di esercitare il diritto di voto raccogliendo le richieste dei cittadini dell'intera 

provincia fino alla data del sabato antecedente, al sabato 19 e abbiamo, credo - anche con uno sforzo 

organizzativo del Servizio, a cui va fatto plauso - consentito di organizzare la raccolta di questo voto 

veramente da Aprilia fino a Minturno e quindi, insomma, anche con un dispendio di energie e di 

impegno non indifferente. Grazie.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessora Briganti per la sua illustrazione della proposta di deliberazione n. 86 sulla 

quale apro la fase della discussione. Non ho prenotazioni al momento nella chat né su altri canali, 

quindi chiedo ai Consiglieri Comunali se desiderano intervenire in discorso su questa proposta che 

stiamo esaminando. Non mi sembra che ci siano interventi richiesti, allora, così come l'ho aperta, 

chiudo la fase della discussione sulla proposta n. 86 e vado ad aprire quella della dichiarazione di 

voto. Ci sono capigruppo consiliari o loro delegati che desiderano intervenire sulla proposta di cui si 

sta parlando? Non mi pare neanche in dichiarazione di voto. Chiudiamo anche la fase della 

dichiarazione di voto e andiamo direttamente in votazione. Richiamo quindi la Dottoressa Ventriglia 

per procedere alla votazione della proposta di deliberazione n. 86 del 25 settembre 2020 con oggetto: 

“Ratifica della deliberazione di G.M. 174 del 24 settembre 2020: Variazione di bilancio d'urgenza ai 

sensi dell'art. 175 comma 4 del Dlgs. 267/2000. Adempimenti in materia di Referendum del 20 e 21 

settembre 2020 - Variazione al bilancio di previsione 2020/2022”. Prego Dottoressa, a lei la parola per 

la votazione. 

 

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

nominale per la votazione della proposta di deliberazione n. 86/2020 del 25/09/2020:  

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole 

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole 

Perazzotti Laura    Favorevole 

Mobili Luisa     Favorevole 

Coletta Ernesto    Favorevole 

Giri Francesco     Favorevole 

Campagna Valeria    Favorevole 

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole 

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Favorevole 

Tassi Olivier     Assente 

Antoci Salvatore    Favorevole 

Di Trento Massimo    Favorevole 

Coluzzi Matteo     Favorevole 

Forte Enrico Maria    Assente 
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Zuliani Nicoletta    Favorevole 

Calvi Alessandro    Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

Marchiella Andrea    Assente 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Favorevole 

Celentano Matilde Eleonora  Favorevole 

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Favorevole  

 

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA  

25 favorevoli.  

 

Presidente DEL CONSIGLIO 

Con 25 voti favorevoli la proposta di deliberazione n. 86 è approvata, ne votiamo anche in 

questo caso l'immediata esecutività. Nuovamente a lei la parola Dottoressa Ventriglia.  

 

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

nominale per la votazione dell’immediata esecutività della proposta di deliberazione n. 86/2020 

del 25/09/2020:  

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole 

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole 

Perazzotti Laura    Favorevole 

Mobili Luisa     Favorevole 

Coletta Ernesto    Favorevole 

Giri Francesco     Favorevole 

Campagna Valeria    Favorevole 

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole 

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Favorevole 

Tassi Olivier     Assente 
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Antoci Salvatore    Favorevole 

Di Trento Massimo    Favorevole 

Coluzzi Matteo     Favorevole 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Favorevole 

Calvi Alessandro    Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

Marchiella Andrea    Favorevole 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Favorevole 

Celentano Matilde Eleonora  Favorevole 

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Favorevole  

 

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA  

26 favorevoli per l’immediata esecutività.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Benissimo. Grazie. Approvata anche l'immediata esecutività riguardo alla proposta n. 86 che 

era il secondo punto all'ordine del giorno odierno.  

Terzo ed ultimo punto in discussione per quest'oggi è costituito dalla proposta di deliberazione 

n. 78 del 15 settembre 2020 che ha per oggetto: “Proroga data di presentazione della 

documentazione da parte delle Associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte nei 

rispettivi registri comunali per il loro permanere negli stessi servizi”. 
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Punto n. 3 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 78/2020 del 15/9/2020 

avente per oggetto: “Proroga data di presentazione della documentazione da parte delle 

Associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri comunali per 

il loro permanere negli stessi servizi”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Su questa proposta cedo la parola all'Assessora competente al ramo, l'Assessora Leggio, per 

l'illustrazione della stessa. Prego Assessora.  

 

ASS. LEGGIO CRISTINA 

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti e a tutte. Ben trovati. La proposta di delibera che portiamo 

in approvazione come ultimo punto all'ordine del giorno riguarda una proroga di presentazione dei 

documenti necessari unicamente al permanere all'interno dei registri ODV e APS del Comune delle 

associazioni già iscritte. Ci tengo a sottolineare questo, perché per le associazioni di nuova iscrizione 

non esistono limiti temporali, qui ci rivolgiamo unicamente a quelle associazioni già iscritte che entro il 

30 aprile per l’ODV, il 31 maggio per le APS, secondo i regolamenti vigenti, sono tenute ogni anno a 

riconsegnare la documentazione necessaria appunto al permanere all'interno dei registri. Con la 

situazione determinatasi con la pandemia Covid-19 a livello nazionale è stato decretato che al 31 

ottobre 2020 venissero prorogati gli adempimenti a carico delle associazioni APS ed ODV di 

adeguamento ai requisiti di cui al Decreto Legge 117/2020, quindi Nuovo Codice del Terzo Settore  a 

anche l'approvazione dei bilanci. Quindi proprio quei documenti - diciamo così - che le associazioni 

sono tenute a presentare a livello regionale, per poi confermare gli stessi all'interno dei nostri registri. 

Pertanto abbiamo ritenuto fosse non solo doveroso in continuità con la proroga già ottenuta a livello 

nazionale e quindi in chiarissima conformità con quello che era l'indirizzo appunto nazionale sulle 

tempistiche relative agli adempimenti delle associazioni, ma anche perché le scadenze per i nostri due 

registri erano esattamente all'interno del pieno periodo di complessità, nella fase ancora di emergenza 

e di lockdown e molte associazioni ci avevano manifestato la loro impossibilità in quel momento di 

provvedere, noi avevamo garantito che attendendo, insomma, gli ultimi pronunciamenti da parte 

anche del Ministero per quello che riguardava i decreti attuativi del RUNTS, il Registro Unico per gli 

Enti del Terzo Settore che sono stati pubblicati il 10 ottobre, quindi, insomma, iniziamo pian piano a 

vedere anche alcune prime indicazioni attuative di quello che, ripeto, è il Decreto Legge 117 del 2020 

che anticipava l'entrata in vigore di questo nuovo strumento, che in qualche modo ha messo anche in 

stand by tutto il nostro lavoro di aggiornamento e superamento degli attuali strumenti a nostra 

disposizione. Comunque esistono oggi dei decreti attuativi, non esiste ancora una data di avvio di 

questo registro nazionale che supera tutti quelli di ordine minore, quindi i regionali e i locali, quindi 

fintanto che non c'è la data effettiva di avvio restano in vigore gli strumenti ulteriori, diciamo così, che 

nel frattempo Regioni e Comuni avevano attivato. Quindi rimangono ancora in corso di validità i nostri 

registri così come strutturati sulla base di Regolamenti di Consiglio Comunale e quindi anche le 

scadenze a questo collegate. Quindi, insomma, in questo scenario di trasformazione e di modifica, 

che peraltro sarà oggetto di un approfondimento della prossima Commissione, come anche sollecitato 
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da alcuni Consiglieri nel nostro confronto su questa delibera, come è giusto che sia, lavoreremo sulla 

rimodulazione ed il superamento di questi strumenti, che però oggi sono ancora in essere e quindi 

garantiamo agli attuali iscritti ai nostri registri la possibilità, in conformità con quanto definito già con la 

proroga a livello nazionale del 17 marzo per gli adempimenti di cui al Decreto Legge 117, di poterlo 

attuare anche per il permanere nei nostri registri e quindi di poter presentare la documentazione, 

peraltro è allegato alla delibera in approvazione anche un modulo semplificato che abbiamo rivisto 

anche con il contributo delle associazioni, anche per snellire la procedura che altrimenti era 

abbastanza ridondante di consegna della medesima documentazione a diversi soggetti, la Regione e 

poi noi. Noi abbiamo semplificato ulteriormente le richieste, ripeto, per chi chiede di permanere 

all'interno dei nostri registi e non per le nuove iscrizioni e adeguiamo alla data del 31 ottobre, che è 

quella stabilita a livello nazionale, la consegna di quelli che sono gli adempimenti necessari per 

confermare la permanenza all'interno dei registri. È probabile che ci siano poi ulteriori slittamenti, però 

intanto diamo questa per buona come data. Ovviamente le associazioni iscritte nei registri sono state 

già pre-allertate (diciamo così) di questa rivisitazione del modulo, che appena approvato sarà a loro 

comunicato, in modo da permettergli comunque di provvedere a quanto necessario nei tempi stabiliti. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessora Leggio per la sua relazione sulla proposta di deliberazione n. 78. Apriamo la 

fase della discussione sulla stessa. Ci sono Consiglieri Comunali che desiderano intervenire?  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Presidente io.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliere Di Russo, a lei la parola.  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Grazie. Io volevo ringraziare in particolar modo gli Uffici, specialmente la funzionaria Aurelia 

Centra, perché dimostra sempre grande attenzione e collaborazione ovviamente anche le indicazioni 

suggerite da tutti noi e dall'Assessore in primis. Ha coordinato al meglio questa operazione, che anche 

se arriva stretta con i tempi formalmente invece, ecco, nel rapporto costante che gli Uffici, questa 

funzionaria in particolare tiene con il mondo delle associazioni è una cosa concordata e già risaputa 

tra tutte le associazioni e assolutamente in linea e  sinergica con i lavori che stiamo portando avanti 

anche relativamente alle revisioni, poi, a cui accennava l'Assessore, che ci vedrà impegnati nei 

prossimi giorni proprio sull'adeguamento sia alle normative nuove, sia alle nuove dinamiche del Terzo 

Settore. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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A lei Consigliere Di Russo. Qualcun altro desidera intervenire in discussione sulla proposta n. 

78? Non mi pare. Dichiaro conclusa la fase della discussione su questa proposta, apro quella della 

dichiarazione di voto. Chiedo ai capigruppo consiliari o loro delegati se desiderano intervenire in 

dichiarazione di voto su questa delibera. Non mi sembra siano richiesti interventi. Chiusa anche la 

fase della dichiarazione di voto. Andiamo in votazione, chiamerei nuovamente la Dottoressa 

Ventriglia, stiamo votando la proposta di deliberazione n. 78 del 15 settembre 2020 con oggetto: 

“Proroga data di presentazione della documentazione da parte delle Associazioni di volontariato e di 

promozione sociale iscritte nei rispettivi registri comunali per il loro permanere negli stessi servizi”. 

Prego Dottoressa, a lei la parola per la votazione.  

 

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

nominale per la votazione della proposta di deliberazione n. 78/2020 del 15/09/2020:  

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole 

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole 

Perazzotti Laura    Favorevole 

Mobili Luisa     Favorevole 

Coletta Ernesto    Favorevole 

Giri Francesco     Favorevole 

Campagna Valeria    Favorevole 

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole 

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Favorevole 

Tassi Olivier     Assente 

Antoci Salvatore    Favorevole 

Di Trento Massimo    Favorevole 

Coluzzi Matteo     Favorevole 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Favorevole 

Calvi Alessandro    Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

Marchiella Andrea    Favorevole 
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Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Favorevole 

Celentano Matilde Eleonora  Favorevole 

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Favorevole 

 

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA  

26 favorevoli.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Quindi 26 voti favorevoli danno luogo all'approvazione della proposta di deliberazione n. 78 per 

la quale andiamo a votare l'immediata esecutività. Prego Dottoressa Ventriglia.  

 

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

nominale per la votazione dell’immediata esecutività della proposta di deliberazione n. 78/2020 

del 15/09/2020:  

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole 

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole 

Perazzotti Laura    Favorevole 

Mobili Luisa     Favorevole 

Coletta Ernesto    Favorevole 

Giri Francesco     Favorevole 

Campagna Valeria    Favorevole 

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole 

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Favorevole 

Tassi Olivier     Assente 

Antoci Salvatore    Favorevole 

Di Trento Massimo    Favorevole 

Coluzzi Matteo     Assente 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Favorevole 
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Calvi Alessandro    Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

Marchiella Andrea    Favorevole 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Favorevole 

Celentano Matilde Eleonora  Favorevole 

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Favorevole 

 

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA  

Con 25 voti favorevoli passa la proposta di immediata esecutività.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Bene. Approvata quindi anche l'immediata esecutività dopo l'approvazione della proposta n. 78.  

Questo era l'ultimo argomento all'ordine del giorno del Consiglio Comunale odierno, che 

dichiaro quindi concluso. Un ringraziamento a tutti per la partecipazione, un buon proseguimento di 

giornata e appuntamento alle prossime sedute del Consiglio Comunale del Comune di Latina. Grazie 

a tutti. Arrivederci. 

 




