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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Buongiorno a tutti. Ben trovati per questa seduta del Question Time del Consiglio Comunale del 

Comune di Latina di oggi giovedì 23 luglio 2020. Un saluto ai Consiglieri Comunali presenti, agli 

Assessori, al personale dell'Ufficio del Consiglio e a tutti coloro che ci stanno seguendo in diretta 

streaming, in diretta Facebook sempre sul canale del Comune di Latina. La seduta di Question Time 

odierno è convocata per esaminare due interrogazioni all'ordine del giorno, una presentata dal 

Consigliere Comunale Vincenzo Valletta e l'altra presentata a firma congiunta dai Consiglieri Comunali 

Nicoletta Zuliani ed Enrico Forte. Vado a dare lettura dell'ordine del giorno, la prima interrogazione da 

esaminare è la n. 4 del 21 febbraio 2020 presentata, come già detto, dal Consigliere Valletta ed 

avente ad oggetto: “Gara d'appalto servizi sociali integrati”; la seconda ed ultima interrogazione 

all'ordine del giorno del Question Time odierno è invece la n. 5 dell'8 giugno 2020 presentata a firma 

congiunta dai Consiglieri Zuliani e Forte ed avente per oggetto: “Bando delibera CIPE 127/2017 

Programmi Integrati di Edilizia residenziale-sociale”.  

Apriamo quindi la seduta con l'esame della prima interrogazione, vi ricordo la tempistica: la fase 

di illustrazione dell'interrogazione che consta di 10 minuti concessi al Consigliere interrogante, la 

seconda è la fase di risposta da parte dell'Assessore competente per 15 minuti di durata massima e 

alla fine la dichiarazione di soddisfazione o meno da parte del Consigliere interrogate per la durata 

massima di minuti 5.  
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Punto n. 1 all’Ordine del Giorno: Interrogazione n. 4 dl 21.02.2020 presentata dal 

consigliere Valletta avente ad oggetto: “Gara d’appalto servizi sociali integrati”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Cederei quindi la parola al Consigliere Valletta per l’illustrazione dell’interrogazione n. 4: “Gara 

d'appalto servizi sociali integrati”. Prego.  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie Presidente. Grazie all'Assessore Ciccarelli per la 

presenza. Beh, diciamo che, mai come in questa occasione è meglio tardi che mai, direi, insomma, 

questa interrogazione è stata inviata il 21 febbraio, assunta al protocollo il 24 febbraio. Capisco che 

abbiamo vissuto nel mese di marzo ed aprile un evento epocale, ma da maggio ad oggi potevamo 

convocare prima, comunque oggi siamo qui e probabilmente tante cose sono cambiate, quindi parte di 

questa interrogazione probabilmente è obsoleta. In ogni caso, visto che siamo qui proprio per 

riesumare questa problematica ed il 30 aprile è già passato da tempo, l'occasione è utile per capire 

qual è lo stato dell'arte dei servizi sociali, se, come ci risulta, la proroga non sia più al 31 dicembre ma 

al 31 ottobre e come si intende assicurare ai lavoratori una certa tranquillità, una certa sicurezza, 

partendo dal presupposto che già dal passaggio da Universiis ad OSA i lavoratori stessi hanno perso 

qualcosa, mediamente hanno perso dai 150 ai 200 euro mensili, il rimborso chilometrico da 0.34 è 

stato con OSA 0.20, per poi arrivare a 0.30 dopo un anno e mezzo di attività sindacali. Ecco, io non 

vorrei che anche come è già successo per il trasporto pubblico locale e per la sosta anche con i 

servizi sociali si perdesse di vista la tutela dei lavoratori, che sono figli di questa città, che sono coloro 

che mandano avanti le attività, in questo caso dei servizi sociali. Quindi, io spero che ci sia la 

massima attenzione per tutelare questi padri e queste madri. Chiaramente sarebbe opportuno sapere 

in che maniera questa rimodulazione dei servizi assicurerà attività efficienti ed efficaci, sperando che 

si evitino ulteriori spacchettamenti, perché quando si spacchetta un servizio, affidandolo a più entità, 

probabilmente la qualità del servizio va a scemare. Quindi, vorrei capire meglio dall'Assessore 

competente come si stanno organizzando, anche in vista della ripresa per esempio dell'anno 

scolastico, quindi con i ragazzi disabili che necessitano di assistenza, piuttosto che i centri H, che oggi 

vedono delle strutture montate all’aperto, ma poi con l'arrivo dell'inverno probabilmente dovranno 

essere ripensati anche gli spazi. Capisco che in questo momento non è semplice per chi gestisce 

questi servizi, perché il Covid ha amplificato tutto, però vorremmo capire se, tra l'altro, sono stati 

individuati questi nuovi soggetti per valutare anche nelle sedi competenti, nelle Commissioni poi i primi 

risultati. Cioè, se questo cambio di passo ci porta ad avere dei miglioramenti o dei peggioramenti, 

anche perché (come sempre) chi usufruisce del servizio e chi lo eroga, in questo caso non l'Ente, ma 

gli stessi lavoratori, subiscono il risultato negativo del lavoro portato avanti con poca determinazione, 

tanto meno gli stessi parenti e familiari delle persone bisognose si sentono abbandonati a se stessi. 

Quindi, ecco, io spero che l'Assessore in questa sede sia più esaustiva possibile, per cercare di far 

arrivare il giusto messaggio, scevro e libero da strumentalizzazione politica e posizioni ideologiche 

che nulla hanno a che vedere con il benessere dei cittadini e dei lavoratori. Ho terminato. Grazie.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Valletta per la sua illustrazione dell’interrogazione n. 4. Cederei quindi la 

parola all’Assessore Ciccarelli, per la risposta all'interrogazione stessa. Prego Assessora. 

 

ASS. CICCARELLI PATRIZIA 

Grazie. Grazie Presidente. Un saluto a tutte e tutti. Io ringrazio il Consigliere Valletta per non 

aver ritirato questa interrogazione che poteva apparire, appunto, vista la data di presentazione ormai 

superata, lo ringrazio perché il tema è estremamente delicato e tutti i momenti possibili vanno utilizzati 

per fare chiarezza, perché non basta mai e le persone coinvolte, sia in termini di utenza, che in termini 

di persone che lavorano nei servizi richiede davvero il massimo dell'attenzione. E del resto questo è 

un tema che mi ha visto fin dal primo giorno di insediamento nel ruolo di Assessore come proprio 

tema prioritario. Dunque, intanto bisogna precisare, parto da una premessa, che l'interrogazione 

riguarda un tema e cioè servizi comunali esternalizzati, non esternalizzati da qualche tempo, 

esternalizzati da moltissimi anni, non saprei quantificarli, ma direi sicuramente più di venti, forse 

Nicoletta, che è veterana tra noi, potrà essere più precisa su questo. Quindi stiamo parlando di una 

cosa che legittima il termine che è stato usato in interrogazione, che è quella della instabilità. 

L'instabilità è figlia della esternalizzazione dei servizi, per cui il datore di lavoro, se le procedure di 

gara sono vere, fatte bene e partecipate, è tendenzialmente un datore di lavoro che si rinnova e 

ovviamente i lavoratori hanno legittimamente tutte le ansie del mondo ogni volta che si sottopongono 

(diciamo così) ad in cambio di passo. Quindi, il tema della instabilità è un tema che non nasce oggi, è 

un tema che è figlio della scelta che a suo tempo fu fatta di esternalizzare i servizi. quindi ne teniamo 

conto proprio per - diciamo così - l'impostazione di un percorso, che adesso andrò ad illustrare, che 

punta anche ad, eventualmente, arrivare ad una stabilizzazione del personale.  

L'altro tema è quello della frammentarietà dei servizi e allora qui bisogna ricordare che noi 

viviamo…, questa fase del Welfare, io, devo dire, vivo il privilegio di essere un Assessorato che vive 

una stagione particolare, che è una stagione di grande innovazione, anzi di una accelerazione 

nell'innovazione perché la 328, che è la Legge Quadro sul Welfare compie quest'anno vent'anni ed è 

una legge estremamente importante, che ancora conserva tutta la sua carica innovativa a distanza di 

vent'anni, ma che dobbiamo ammettere essere una legge largamente inapplicata e che la Regione 

Lazio solo nel 2016 è riuscita a recepire. Quindi noi siamo ancora oggi alle prese con un’impostazione 

del Welfare (diciamo così) che tenga conto di cose che si sono dette 20 anni fa e che ancora oggi nel 

Lazio non sono state applicate, siamo oggi noi protagonisti di questa trasformazione e dobbiamo 

andare anche pure con una certa fretta. Nel frattempo nel 2016 è cambiato anche il Codice degli 

Appalti, per cui certe cose sono state rese necessarie proprio dal Codice degli Appalti e torno al 

discorso frammentarietà. Noi nel 2016 abbiamo potuto far poco, perché siamo arrivati nel momento in 

cui stava per scadere il giorno ultimo di pubblicazione della determina a contrarre, vi ricordo 

mancavano 3 milioni di euro per coprire, abbiamo potuto certo non intervenire sugli atti di gara, ma 

quantomeno osare due passi che hanno messo al riparo da certe cose, che poi, alla luce dei fatti, si 

sono rivelati essere anticipatori di cose che per legge si dovevano fare, una era la questione della 
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scelta di limitare la partecipazione dei soggetti che partecipavano, agli enti no profit, ai soggetti della 

cooperazione sociale per esempio, utilizzando l'art. 143 che pochi in Italia hanno avuto il coraggio di 

usare, ma che poi è stato sancito nella piena legittimità, anzi nel fatto che era particolarmente 

opportuno dalla nuova legge sul Codice del Terzo Settore, che spostava tutta l'attenzione, invece, dei 

servizi di Welfare proprio verso il Terzo Settore. L'altra cosa che abbiamo individuato come necessaria 

era l'applicazione dell'art. 51, che obbligava, cioè diceva obbligatoriamente che i servizi complessi 

andavano, attenzione, a non spacchettati, ricordo che lo spacchettamento è reato, okay? Andavano 

suddivisi in lotti funzionali, di norma, una scelta contraria avrebbe dovuto giustificare validissime 

motivazione, che non è detto che potessero essere accolte. Questa scelta che noi abbiamo fatto, 

interpretando il Codice degli Appalti è stata poi sancita come legittima ed unica legittima anche da un 

pronunciamento a pochi mesi di distanza dall'ANAC, che ha detto che una scelta diversa sarebbe 

stata una scelta non legittima. Quindi, la suddivisione in lotti funzionali era un atto dovuto, che - del 

resto - non mi sembra che abbia comportato poi decimazione o problematiche, anzi direi che - a detta 

di tutti - sia stato fatto un salto di qualità importante nella gestione dei servizi. Detto ciò, questo è il 

quadro su cui ci stiamo muovendo e vorrei dire anche un'altra cosa, affrontare questo discorso che 

pesa, che riguarda la frammentarietà o l'instabilità si può affrontare in due modi: o quello di stabilire lo 

status quo, cioè facciamo in modo che non si tocchi nulla dell'esistente perché sennò si rompono gli 

equilibri, quindi significa fare gare sempre uguali, un po’ asfittiche, fare copia – incolla, non modificare 

nulla e fare in modo quale confidare nel fatto che siano poco partecipate, in maniera che non si cambi 

il datore di lavoro e quindi rimanga tutto come prima, oppure usare l'innovazione e quindi andare a 

vedere cosa serve all'utenza e andare ad interrogarsi sempre su quel tipo di servizio risponde a quella 

domanda. Io credo che i servizi alla persona di per sé siano necessariamente servizi che si devono 

modificare nel tempo, certo in un quadro, però, di stabilità del lavoro. Ecco l’altro percorso che 

abbiamo impostato con forza ed è un percorso che va a guardare alla nuova governance del Welfare. 

Vi ricordo che i servizi di cui parliamo oggi sono un pezzo del sistema dei servizi sociali, chiamiamoli 

così, del Comune di Latina, perché c'è un pezzo che è questo, che riguarda i servizi comunali e c'è un 

pezzo che riguarda l'Ambito Distrettuale e sono servizi molto importanti, quelli che ci vedono insieme 

agli altri quattro Comuni che compongono il Distretto Socio-Sanitario del Comune di Latina e che ci 

vede, cioè, impegnati a portare a unità tutta una serie di cose. Noi oggi siamo impegnati a rinnovare 

questi servizi, abbiamo firmato una convenzione, tutti e cinque i Consigli Comunali del Distretto hanno 

firmato all'unanimità una convenzione che ci vede impegnati a fare in modo che dal primo gennaio 

anche i servizi comunali dei vari Comuni si associno. Quindi, noi oggi stiamo agendo un ruolo che è 

anche un ruolo di Comune capofila, che sta portando avanti delle procedure che debbano consentire 

poi agli altri Comuni e persino alla ASL (questo è il dato anche ulteriormente innovativo) di integrarsi e 

di aderire a queste procedure di affidamento e fare in modo che dal primo gennaio si alzi la famosa 

saracinesca del nuovo sistema dei servizi Welfare, che e vede tutto il Distretto associato e soprattutto 

lo vede impegnato a fare l'altro passo, che è quello della governance, che è quello della costituzione 

di un consorzio, di un soggetto altro che non sia più la sommatoria di cinque soggetti, ma sia un 

soggetto terzo che a quel punto farà i conti con la propria sostenibilità e potrà anche decidere, se 

questa cosa sarà sostenibile, di internalizzare tutti i servizi, di stabilizzare tutto il mondo del lavoro e 
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magari di offrire anche servizi ad altri territori e quindi in questo modo anche essere più competitivo 

sul territorio. Questo è il percorso che stiamo avviando. Questo è il nostro obiettivo, passo dopo 

passo, con coerenza. Questo è il quadro. Oggi quindi noi di che cosa parliamo? Parliamo di un 

volume d'affari di servizi contrattualizzati comunali che cubano circa 15 milioni di euro e che 

impiegano 251 persone e servono un'utenza di oltre circa 1.500 persone, quindi stiamo parlando di 

una procedura o di procedure importanti. Noi abbiamo già fatto dei passi, anzi direi che la tempistica 

dell’interrogazione, che è datata 21 febbraio, per certi versi è vecchia oggi, ma per certi versi era già 

vecchia il 21 febbraio, perché l'11 febbraio noi avevamo già fatto una Commissione Welfare (ci sono le 

registrazioni che possono essere utilizzate), in cui avevamo già presentato a tutti i Commissari e prima 

lo avevamo fatto con gli utenti, lo avevamo fatto con i sindacati, le nostre intenzioni, il nostro indirizzo 

e soprattutto con il servizio a fianco, quindi a partire dalla dirigente Dottoressa Emanuela Pacifico, 

avevamo anche presentato il cronoprogramma che prevedeva le scelte quantitative che avevamo 

fatto, ovverosia avevamo già ottenuto dal bilancio una cosa che è fondamentale, perché non c'è 

clausola sociale che tenga, la clausola sociale credo che questo servizio l'abbia visto per la prima 

volta nel 2016 e l'abbiamo ottenuta, nonostante ci fosse uno scarto fra il personale effettivamente 

impiegato e il personale che figurava nei capitolati di circa 50 persone. Siamo riusciti, non so bene 

come sinceramente, non lo so più, forse con la forza della volontà, a fare in modo di non perdere 

neanche un posto di lavoro. D'accordo. Oggi, proprio per evitare questo genere di problemi non ci 

siamo accontentati della clausola sociale, ma abbiamo preteso prima ancora che ce lo chiedessero i 

sindacati, ai sindacati non abbiamo dato tempo di chiedercelo, abbiamo preteso di avere il quadro 

preciso di tutte le persone che erano impegnate, anche i tempi determinati attenzione, non solo i tempi 

indeterminati, anche i tempi determinati e abbiamo chiesto al bilancio di fare uno sforzo straordinario, 

è anche un modo per ricordare il nostro dirigente devo dire, che è stato per noi sempre un riferimento 

e su questo non ha mai detto: “Intanto no, parliamone”, pur non nascondendoci le difficoltà. E da 

questo punto di vista c'è un vuoto incredibile in questo momento, che ci fa tremare i polsi. E 

comunque abbiamo ottenuto da lui e dall'Assessore al Bilancio ovviamente, la disponibilità, la 

possibilità di contare su 1 milione e 200 euro in più l'anno per poter avere un quadro che ci 

consentisse la copertura di tutte le spese, di tutto il personale attualmente in forza e quindi di 

presentarci con una procedura di affidamento che era già più rassicurante anche per i lavoratori. 

Quindi già in quel momento avevamo fatto le scelte di bilancio, avevamo fatto il cronoprogramma. Ora 

che cosa è successo, e questo lo dico pensando alle quattro domande, sempre attuali però, a cui 

voglio rispondere. Ci sarà una nuova gara? Qual è la tempistica? Sono coinvolti i sindacati? Avete 

previsto altre forme di servizio rispetto a quelle attuali? Bene, per rispondere a queste quattro 

domande noi dobbiamo tener conto di due cose, la prima cosa è quello che è successo dopo, cioè il 

lockdown, noi l’11 febbraio eravamo pronti con un cronoprogramma che ci dimostrava che al primo 

maggio avremmo potuto fare il passaggio del personale all'altra ditta e si è scatenato tutto il putiferio 

che sapete che, guardate, non è che ha significato solo che le persone che stavano lì a quel punto 

avevano altro da fare, cioè tipo le 9 mila persone che abbiamo avuto a cui abbiamo dovuto dare 

risposte inaspettate o il milione e 100 che abbiamo dovuto in due giorni impegnare e far diventare… 

Non è tanto questo, perché siamo abituati a questo ed altro, il problema vero che abbiamo dovuto 
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affrontare era il gap allucinante che si è creato fra quello che avevamo in mano come strumenti, come 

servizi ed il fabbisogno delle persone, che a quel punto cambiava, era altro, vuoi per disposizioni 

nazionali e regionali, tipo la chiusura dei centri diurni che è stata sancita per disposizione, quindi, a 

quel punto, tutto il personale dei centri diurni è vero, poteva essere riconvertito ad assistenza 

domiciliare, ma la gente non era così disponibile i primi giorni a far entrare nelle proprie case persone 

altre. Oppure quello che da subito è stato stabilito, cioè l'interruzione dell'assistenza scolastica, che ha 

significato un fermo di tutte le persone. Quindi, a quel punto noi avevamo uno un problema di lettura 

del fabbisogno che immediatamente doveva essere riconvertito in altre risposte, avevamo un 

problema di tenuta dei posti di lavoro, perché lì abbiamo davvero rischiato che ci fosse un problema di 

non retribuzione a quel punto delle persone e terzo avevamo anche un problema di tenuta del 

soggetto economico che in quel momento era affidatario dei servizi, perché anche di quello 

un'Amministrazione si deve preoccupare e poi quarto, non ultimo, avevamo anche un problema di 

potere esperire una gara i cui contenuti non erano più adeguati, dovevamo riformularli tutti, perché 

non sapevamo cosa chiedere a chi si presentava; due non sapevamo chi potesse partecipare a quelle 

procedure di gara. Quindi, effettivamente avevamo, come dice l'avvocatura, l'impossibilità di bandire 

una gara a procedura, destinata alla stipula di un contratto che non abbia un oggetto che sia lecito, 

possibile, determinabile e determinato. Sto citando l'art. 1.346 del Codice Civile. Quindi l'impossibilità 

a bandire, cosa abbiamo fatto? La prima cosa che abbiamo fatto è chiedere un parere all'avvocatura 

tramite un indirizzo di Giunta, tramite il coinvolgimento della Segretaria Generale e l'avvocatura a 

nostra richiesta datata 31 marzo, perché abbiamo avuto un mese di sbandamento e di cercare di 

essere orientati su questa cosa, ma sempre in contatto con sindacati, anche in videoconferenza, e 

con i familiari degli utenti, il 2 aprile (quindi solo due giorni dopo) è arrivata la risposta dell'avvocatura, 

che praticamente ci ha detto: signori voi siete autorizzati, ancorché una lettura (diciamo così) 

superficiale o meglio letterale della norma potrebbe dire altro, ma voi siete autorizzati a prorogare 

perché rientrate in quello che l'art. 106 del Codice degli Appalti dice, cioè che quando un servizio è un 

servizio come questo, è un servizio che non può essere bloccato, è un servizio essenziale, quando un 

servizio come questo è indispensabile e quando non ci sono le condizioni per poter espletare, 

ultimare, ma anche espletare le procedure è chiaro che voi avete come riferimento questa possibilità 

di fare proroga e quindi in questo momento vi devono orientare due norme, il 106 del Decreto 

Legislativo 50 del 2016 e il 48 del Decreto 18/20, cioè quello che riparlava di rimodulazione e di co-

progettazione per rimodulare. Questo è stato il nostro obiettivo. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo 

fatto una prima proroga, che era quella che partiva dal 30 aprile, cioè dal primo maggio fino al 31 

luglio, perché giustamente non sono io che stabiliscono (ci mancherebbe altro) né la possibilità di 

prorogare e nemmeno la durata della proroga, ma è chi gestisce, quindi la dirigenza a farlo, ha 

stabilito che il criterio dovesse essere quello del criterio della stagione dell'emergenza che scadeva il 

31 luglio e naturalmente questa è la cosa che guiderà oggi, dal 31 luglio non so se deciderà il 31 

ottobre o dicembre, non è questa la cosa che mi riguarda, ma deciderà una data che gli consentirà di 

espletare le procedure. Le procedure - e vado ad ultimare - che sono state già presentate in più 

Commissioni Welfare, tra l’altro ce ne sarà un'altra domani, in varie riunioni con il sindacato. L'ultima 

riunione con il sindacato doveva svolgersi lunedì scorso e probabilmente la aggiorneremo a lunedì 



                                                                                                                                                                                                   Question Time  

                                                                                                                                                                                                      23.07.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 9 di 17 

 

   

 

prossimo, è quella che non abbiamo potuto fare perché era a pochi minuti dalla tragedia che si è 

consumata a pochi metri, quindi è stata ovviamente rinviata. Era, appunto, per fare un ulteriore 

aggiornamento. Ma noi oggi abbiamo il dovere di collegare la procedura al tipo di servizio e allora 

abbiamo deciso, ma questo l'abbiamo deciso insieme, anche in Commissione Welfare, di utilizzare a 

piene mani il Codice del Terzo Settore in abbinamento con il Codice degli Appalti, cioè il Codice degli 

Appalti per quanto riguarda trasparenza, rigore nei controlli, eccetera, eccetera, il . Codice del Terzo 

Settore per quanto riguarda i contenuti, cioè noi non cerchiamo fornitori di servizi, noi cerchiamo 

partner. Noi colleghiamo la nostra programmazione alla conoscenza e al fabbisogno. Facciamo analisi 

di contesto, individuiamo obiettivi e poi cerchiamo con la co-progettazione, con le procedure di co-

progettazione partner che aggiungano risorse. Non vogliamo sconti, vogliamo aggiunte di risorse. Noi 

mettiamo in campo quello che abbiamo e diciamo aggiungete cose e a questo punto programmeremo 

tre servizi, che sono stati non più programmati sulla base delle categorie delle persone, perché questa 

è una formulazione obsoleta, ma non lo dico io, attenzione, lo dice la Legge Quadro 328, lo diceva già 

vent'anni fa, lo dice la Legge 11 dal 2016 e lo dice quelle che sono state oggi, recentissime, hanno 

due giorni di vita, di vita come proposta, ma saranno poi i primi di agosto deliberate dalla Regione, lo 

dicono le linee di indirizzo dei nuovi Piani di Zona che saranno triennali e cioè dicono qual è il nuovo 

nomenclatore dei servizi. Ci dicono che i servizi non vanno più organizzati per categorie: minori, 

anziani, disabili, eccetera, che sono categorie che nascondono la persona, ma vanno catalogati per 

tipo di servizi. Quindi, noi abbiamo scelto di programmare tre co-progettazioni, ma questo non è che lo 

sto dicendo oggi, c'è scritto già negli atti di bilancio, eh? Perché negli atti di bilancio c'è il programma 

delle procedure per l'acquisto dei servizi, beni e servizi e lì ci sono tutte le procedure già stabilite, 

quindi erano già state concordate da moltissimo tempo. Sono tre progettazioni: una riguarda la 

semiresidenzialità, quindi tutti i servizi, i centri per disabili e tutti i centri per i minori, quindi tre centri 

disabili e due centri minori; poi l'altra progettazione riguarda il servizio minori, che essendo un servizio 

(diciamo) in abbinata con il Tribunale è un servizio che ha un suo perché, quindi è bene che rimanga 

lì, sempre in co-progettazione; ed il terzo servizio, su cui puntiamo molto per farlo sviluppare, sono le 

tutele curatele, quindi l'amministrazione di sostegno, che è un servizio che ha ancora un potenziale 

inespresso su cui puntiamo moltissimo. In più c'è una quarta procedura.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Assessora, io la debbo invitare a concludere, perché siamo già ben oltre il termine, abbiamo 

anche la seduta di Consiglio.  

 

ASS. CICCARELLI PATRIZIA 

Ha ragione, due secondi per consentirmi di ultimare la risposta. La quarta procedura è l'accordo 

quadro che riguarda invece i servizi alla persona e sono servizi all'assistenza domiciliare, sia anziani 

che disabili e all’integrazione scolastica. Su questo c'è stata la determina a contrarre, è già pubblicata, 

mentre per le altre procedure ci sono stati i tavoli di co-progettazione in cui hanno firmato i verbali per 

l'accettazione della proroga da parte degli enti gestori, che mi pare sia stata ipotizzata per il 31 di 

ottobre e che comunque, poi, la dirigente formulerà in atto preciso. Quindi siamo sul pezzo, ci stiamo 
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da molto tempo e il nostro primo obiettivo è quello di tutelare gli utenti e i dipendenti non solo fornendo 

le risposte adeguate oggi, ma avendo anche una visione che cerca di dare risposte ulteriori in futuro.  

Grazie. Scusate lungaggine. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessora. Cederei quindi la parola nuovamente all'interrogante, il Consigliere Valletta, 

per la dichiarazione conclusiva riguardo all’interrogazione presentata. Prego Consigliere.  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Grazie Presidente. Ringrazio l'Assessore per la sua esposizione puntuale e competente. 

Apprezzo il suo impegno, in special modo in questo periodo di Covid. Devo farle un appunto però, la 

nostra interrogazione era altrettanto puntuale, perché presentata il 21 di febbraio, quando l'11 

febbraio, è agli atti, la convocazione della Commissione Welfare aveva all'ordine del giorno: 

“Emergenza abitativa”, mentre quella che vi siete affrettati a convocare il 28 febbraio, 7 giorni dopo il 

Question Time dalla Lega presentato, aveva all'ordine del giorno: “Rinnovo servizi comunali integrati”. 

Quindi, come dire, siete sempre alla rincorsa e speriamo che anche in questo nuovo progetto che vi 

prestate ad approvare teniate conto di tutti coloro che andranno a beneficiare o meno della vostra 

attività politica. Speriamo che ci sia anche un allineamento degli standard tra tutte le cooperative 

interessate, per non far ricadere sempre sui lavoratori il minor costo. Speriamo che questo nuovo 

modello di business, perché così lo dobbiamo chiamare, vi dia ragione e non gravi sempre sui 

lavoratori e sugli utenti. Ancora una volta ci troviamo di fronte ad un'Amministrazione che prende le 

decisioni in modo sommario e tardivo. Quindi, capisco il momento, capisco il Covid, però se noi 

abbiamo presentato questa interrogazione il 21 febbraio e il 28 febbraio vi siete apprestati di corsa a 

convocare la Commissione Welfare era perché il 30 aprile andava in scadenza la gara, dopo tre anni, 

e quindi chiaramente ci si poteva pensare prima. Poi nessuno immaginava che sarebbe arrivata una 

pandemia, che ha un po' cancellato e ha messo in cantina tutto, anche gli atti che andavano a rilento 

fino a quella data. Torneremo alla normalità, l'appello è quello veramente di cercare di salvaguardare i 

lavoratori, perché dietro i lavoratori ci sono famiglie, le stesse famiglie che hanno i problemi ai quali 

noi ci rivolgiamo come Amministrazione Comunale fornendo i servizi, dietro ai lavoratori ci sono 

famiglie che con lo stipendio pagano le bollette, pagano i mutui, pagano gli affitti e danno da mangiare 

ai loro figli. Quindi, il mio appello accorato all'Assessora Ciccarelli è quello di tenere in considerazione 

questo aspetto, perché è fondamentale per assicurare e mantenere lo standard dei servizi che fino ad 

oggi è sempre stato all'altezza. È vero che, come diceva lei, c’è stata negli anni questa 

esternalizzazione, ma le ricordo che siamo passati dalla Universiis, che era un esperto del settore, ad 

uno (chiamiamolo) spacchettamento con tre soggetti riuniti in una A.T.I. che hanno preso in carico il 

servizio. Detto questo la ringrazio per aver apprezzato la nostra attività di controllo, mi auguro che il 

nostro appello non cada invano nel dimenticatoio. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Bene. Con la dichiarazione del Consigliere Valletta si conclude la discussione 

sull’interrogazione n. 4 di questo Question Time odierno. Passiamo alla seconda interrogazione, la n. 

5 dell'8 giugno 2020 presentata dai Consiglieri Zuliani e Forte con oggetto: “Bando delibera CIPE 

127/2017 Programmi Integrati di edilizia residenziale-sociale”.  
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Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: Interrogazione n. 5 del 8.6.2020 presentata dai 

consiglieri Zuliani e Forte avente ad oggetto: “Bando delibera CIPE 127/2017 Programmi 

Integrati di edilizia residenziale-sociale”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Cedo quindi la parola alla Consigliera Zuliani, che vedo in video, per poter presentare 

l'interrogazione suddetta. Prego Consigliera.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie Presidente. Mi sente?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì, sì,  a posto.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Funziona tutto? Perfetto. Benissimo. Faccio una premessa, il Comune di Latina ha un bisogno 

cronico di alloggi popolari e questo lo abbiamo sempre sollevato. Ora, faccio un po’ una cronistoria 

rispetto a dei fatti: il 14 aprile 2018 viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale una delibera, la n. 127 del 22 

dicembre 2017 con la firma dell'allora Presidente del Consiglio Gentiloni. Ora, questa delibera era 

destinata alle regioni e alle province autonome e destinava complessivamente 250 milioni di euro per 

l’attuazione di un Programma integrato di edilizia residenziale-sociale finalizzato all'aumento della 

disponibilità di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, privilegiando però il recupero, la messa in 

sicurezza e l'efficientamento del patrimonio edilizio esistente. Poi il 27 agosto del 2019, quindi dopo 

parecchio tempo, viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la ripartizione delle risorse tra regioni e 

province autonome e la Regione Lazio risulta assegnataria di una somma di 21 milioni 840 mila 504 

euro. Ora, le regioni erano tenute a comunicare al Ministero, entro 45 giorni dalla pubblicazione del 

Decreto Ministeriale, che ripartiva (appunto) queste somme sulla Gazzetta Ufficiale, i soggetti 

individuati quali beneficiari delle risorse in argomento, per realizzare gli interventi che erano presenti 

nel Programma integrato di edilizia residenziale-sociale, ma la decorrenza però slitta per una modifica 

integrativa che viene apportata e che aggiorna quindi gli indirizzi per l'utilizzo di queste risorse residue 

assegnate. Passa altro tempo e da agosto che era il 13 dicembre 2019 viene pubblicata la 

Determinazione Regionale n. 22418, che definisce ed approva l'avviso pubblico per la manifestazione 

d'interesse per la selezione delle proposte di cui si parlava nella delibera CIPE del 2017. Il 24 gennaio, 

quindi non molto tempo dopo, la Regione riapre i termini di presentazione delle proposte e pone come 

scadenza il 17 febbraio 2020, quindi meno di un mese. Ora, le progettazioni dovevano essere 

finalizzate al consumo di suolo zero che, insomma, noi tutti abbiamo auspicato, auspichiamo e che 

anche questa Amministrazione si è spesa per poter realizzare ed essere in grado anche di innescare 

dei processi complessivi di qualità e di coesione sociale in ambiti che sono particolarmente degradati, 

come anche noi ne abbiamo nella nostra città, oppure interessati da processi di trasformazione verso 

il degrado, se non degradati magari sono in via di degrado.  L'altro punto era prevedere interventi di 
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recupero e ristrutturazione di immobili esistenti attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, 

acquisto di immobili, quindi si potevano anche acquistare immobili e, soltanto però in misura residuale, 

nuove costruzioni. L'altro punto era prevedere un mix di residenze, funzioni, spazi collettivi e per 

servizi di prima necessità, quindi cercare di integrare anche le funzioni, per evitare di creare delle 

situazioni di ghetto. L'altro punto era essere destinati alla locazione permanente con canone di edilizia 

sovvenzionata per le proposte di intervento che usufruivano di un contributo pubblico a totale 

copertura del costo di realizzazione. Poi l'allocazione permanente o comparto di futura vendita al 

termine della locazione, con canone agevolato però, per le proposte che avrebbero usufruito di un 

contributo pubblico in quota parte del costo di realizzazione. L'altro punto, l’altro requisito era che 

dovevano essere cofinanziate da soggetti pubblici oppure privati per una quota pari ad almeno il 20% 

del finanziamento statale assegnato. Poi dovevano avere le caratteristiche edilizie di alta sostenibilità, 

con efficientamento energetico degli edifici, secondo i requisiti che dovevano portare gli edifici ad 

energia quasi zero, che - tra l'altro - la direttiva dell'Unione Europea, la n. 31 del 2010, tende a 

soddisfare, garantendo quindi una prestazione energetica dell'immobile pari almeno alla classe di 

efficienza A1 per gli interventi di recupero e di riuso e pari alla più alta classe A4 di efficienza per gli 

interventi di sostituzione edilizia, demolizione, ricostruzione  e nonché di nuova costruzione. E poi 

bisognava perseguire anche la messa in sicurezza delle componenti strutturali degli immobili, 

attraverso interventi di miglioramento oppure adeguamento sismico. Altri tre punti, altri requisiti: uno 

era innalzare i livelli di qualità dell'abitare, nel senso doveva avere come obiettivo questo, cioè 

l'innalzamento dei livelli di qualità dell’abitazione, per quanto atteneva poi al superamento delle 

barriere architettoniche, che anche questa è una cosa che abbiamo sempre auspicato; poi la 

sicurezza nell'uso e la flessibilità compositiva e tipologica degli spazi e della residenza, per fornire 

risposte alle mutate esigenze della domanda di accesso di abitazione che è in continua evoluzione; 

poi anche l'innovazione tecnologica dell'edilizia doveva essere presente secondo i principi di auto 

sostenibilità; poi bisognava contribuire all'incremento della qualità urbana nel contesto e nella 

dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati per una quota (diciamo) non superiore al 20% (così 

stabiliva il bando) del finanziamento statale assegnato, attraverso il recupero oppure la realizzazione 

di urbanizzazioni secondaria, asili nido, scuole materne, scuole primarie, attrezzature sportive. Ora, 

ogni proposta d'intervento doveva prevedere un importo minimo di contributo statale pari ad almeno 5 

milioni di euro, secondo quello che stabiliva la delibera CIPE n. 55 del 2019, per ciascuna proposta il 

contributo massimo era pari a 10 milioni di euro, quindi una bella somma. I soggetti ammessi erano 

ATER e i Comuni del Lazio ad alta tensione abitativa, con popolazione superiore ai 50 mila abitanti, 

anche qui noi eravamo quelli che potevano presentare domanda. Anche i soggetti privati come 

cooperative edilizie, abitazioni d'impresa e di costruzioni potevano rispondere al bando, quindi c'era 

una grande apertura in questo senso. Ora, abbiamo constatato che il Comune di Latina non è 

presente nell'elenco dei Comuni assegnatari di finanziamento, però neanche tra quelli che hanno 

presentato progettualità non conformi ai requisiti. Quindi, questo ci fa pensare che noi non abbiamo 

proprio voluto partecipare. Tra l'altro l'ATER di Latina ha ottenuto, come anche abbiamo letto dai 

giornali, un finanziamento di 7 milioni di euro per la costruzione di 40 alloggi a Terracina. Ora, noi 
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chiediamo quali sono le ragioni per cui il Comune non ha partecipato al bando. Questo è. Grazie 

Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Zuliani per la sua illustrazione dell’interrogazione. Cedo quindi la parola per 

la risposta all'Assessore Castaldo. Prego Assessore.  

 

ASS. CASTALDO FRANCESCO  

Grazie Presidente. Molto probabilmente sarò abbastanza breve, perché mi sono interessato di 

questo bando esattamente dalla data in cui …(incomprensibile)…  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Io sento molto poco Presidente, non so lei.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La sentiamo un po’ ovattato Assessore Castaldo, se riesce, non so…  

 

ASS. CASTALDO FRANCESCO  

Mi sentite di più adesso?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Di più un pochino sì.  

 

ASS. CASTALDO FRANCESCO  

Non capisco perché, ieri sembrava… Mi devo avvicinare forse?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Così la sentiamo abbastanza bene. 

 

ASS. CASTALDO FRANCESCO  

Stavo dicendo, io mi sono interessato di questo bando esattamente nella data in cui ha 

ricordato prima la Consigliera Zuliani. Non ne ero a conoscenza, molto probabilmente perché questo 

bando riguardava forse più il discorso del patrimonio che la parte di nuova edilizia pubblica. Io mi sono 

attivato per verificare, non sapevamo le possibilità di poter partecipare a questo bando, contattando, 

informandomi presso l’ATER e anche direttamente presso la Regione, io, concordato anche con il mio 

funzionario …(incomprensibile)… questa cosa, che non sapevamo le condizioni per poter partecipare, 

per due ordini di motivi: noi non siamo proprietari di interi edifici da ristrutturare o poter demolire e 

ricostruire, gli unici edifici di cui noi siamo proprietari sono di recente costruzione e sono quelli di Porta 

Nord. Per il resto questi qua sono singoli alloggi e lì non si parlava …(incomprensibile)… in singoli 

alloggi. La strada che io ho seguito allora è andare a vedere come si potevano recuperare delle 
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vecchie situazioni, che erano già partite in questo senso, noi avevamo partecipato ad un bando alcuni 

anni fa, che riguardava gli alloggi in affitto per anziani, era un finanziamento importante, di circa due 

milioni e mezzo, riguardando i documenti nel 2014 il Comune di Latina aveva chiesto alla Regione di 

spostare l’intervento dalla zona del centro direzionale alla zona di Porta Nord, sempre su un’area di 

nostra proprietà, perché i costi di costruzione nella zona del centro direzionale erano piuttosto elevati. 

Era stato firmato un accordo quadro con la Regione, sembrava che la cosa fosse imminente, 

dopodiché non si sono avute più notizie. Quindi, ancora prima che fossi a conoscenza di questo 

bando, io, nei tempi in cui si poteva andare direttamente in Regione, avevo chiesto la riattivazione di 

questo finanziamento, per cui quando è arrivato questo bando noi abbiamo pensato…, magari si 

poteva utilizzare questo, in realtà questa era una cosa un po’ diversa, riguardava più che altro nuove 

costruzioni, allora abbiamo pensato di insistere, di chiedere di nuovo alla Regione la riattivazione di 

questo finanziamento. Poi c’è stata la vicenda Covid, ma proprio in questi giorni ci siamo risentiti, 

perché, come capita spesso in questi ultimi tempi, cambia la dirigenza, cambiano varie situazioni. 

Adesso ci siamo di nuovo riattivati, io credo che la cosa più importante sia questo tipo di intervento, 

per il resto semplicemente, ripeto, ho contattato l’ATER per altre cose, perché adesso non è che 

siamo fermi sull'edilizia pubblica, mi pare che ci stiamo muovendo abbastanza. L’ATER oltre 

l'intervento adesso …(incomprensibile)… Porta Nord, l’ATER era proprietaria anche di un altro lotto 

della zona di Porta Nord, che noi abbiamo ceduto tempo fa, per il quale c’era anche rilasciato il 

permesso a costruire, firmata la convenzione, anche quello era un finanziamento 

…(incomprensibile)…, io di recente sono riuscito a riattivare, pensando di rientrare, poi, con questi 

finanziamenti di cui…, nuovi finanziamenti di cui parlava la Zuliani. Da notizie apparse sui giornali so 

che qualcuno aveva fatto l’ipotesi del…, poteva essere utilizzato l’immobile ex Icos, ma lì secondo me 

non rientrava, non si poteva …(incomprensibile)… questo tipo di intervento, non fosse altro che quello 

è un immobile di tipo commerciale, ha qualche problematica ancora da risolvere e poi lì noi ce 

l’abbiamo nel Piano delle alienazioni, ma come commerciale per poter rientrare delle somme che sono 

state …(incomprensibile)… dei costi abbstanza alti, da quello che mi risulta. Per il resto ci stiamo 

muovendo, lo sa la Zuliani, sulle cose che stiamo …(incomprensibile)… che riguarda l’edilizia 

convenzionata, per quello che riguarda la Rosa siamo al …(incomprensibile)… finale 

…(incomprensibile)… perché è in corso la Conferenza dei Servizi per le opere di urbanizzazione. 

L’altro intervento è quello di questi giorni, …(incomprensibile)… la verifica ambientale strategica che è 

la VAS, che è in pubblicazione in questi giorni, appena scaduti i termini di pubblicazione, non manca 

molto, manca poco, andremo in Consiglio Comunale per l’adozione di questo piano, che sia 

variazione della zona esterna al… la zona di Porta Nord, Pantanaccio …(incomprensibile)… Ripeto, 

questo fa parte delle famose 27 aree in lista per l’Edilizia Residenziale Pubblica, anche se 

convenzionata, per le quali noi stiamo operando, stiamo seguendo, quindi non è che siamo fermi con 

l’edilizia pubblica, stiamo seguendo esattamente quello che possiamo fare. Non abbiamo in questo 

momento aree, immobili da poter ristrutturare, ma prevediamo, con alcune situazioni che sono in 

corso, di avere presto anche altre aree a disposizione da offrire, eventualmente, per l'edilizia 

sovvenzionata. Dopodichè, il programma prevede che entro quest’anno avremo la ricognizione 

definitiva di queste famose 27 aree, per verificare, eventualmente, la necessità di procedere ad 
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approvare il nuovo Piano Quadro, possibilmente non più, magari, occupando aree in zona agricola, 

visto che (come ha detto anche prima la Consigliera Zuliani) parliamo di consumo di suolo zero. 

Questo ho come notizie, non ho altro da dirle, quel bando non abbiamo avuto la possibilità di 

effettuarlo, ripeto, sia per problematiche anche interne, una struttura che non era in grado di mettere 

in piedi un progetto articolato e per il fatto che la prima cosa che ci è stato detto è che, in realtà, quel 

tipo di finanziamento era riservato a chi aveva, in realtà, già un patrimonio di edilizia pubblica di 

proprietà del Comune, quindi interi edifici e non singoli appartamenti …(incomprensibile)… consegnati 

da parte dell’ATER, gli altri alloggi sono quelli che noi …(incomprensibile)… e sono quelli che 

…(incomprensibile)… però dai decreti prefettizi, dal sequestro degli immobili intestati alla mafia. 

Questo è quello che posso dirle, naturalmente se ci sono di nuovo occasioni per poter accedere ad un 

altro finanziamento noi siamo sicuramente attenti e pronti ad intervenire, magari in situazioni che 

siano per noi più facilmente …(incomprensibile)… Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessore. La parola nuovamente alla Consigliera Zuliani per la dichiarazione 

conclusiva sull'interrogazione presentata. Prego Consigliera. 

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Io ho un grande rammarico, cioè quello che il Comune di Latina non è strutturato per poter 

rispondere a dei bandi di milioni di euro e poter veramente contribuire al risanamento di quelle che 

sono delle zone degradate, perché l'obiettivo era proprio questo. E l'altro rammarico è sentire dire: “Ci 

è stato detto che”, allora questo che significa? Significa che c'è una sostanziale inadeguatezza dei 

nostri, di questo settore rispetto alle risposte che vanno date ai cittadini in termini di edilizia popolare. 

L'Assessore ha fatto un elenco di tutte cose che si sta facendo, “Ci stiamo muovendo per questo. Ci 

stiamo…”, però ovviamente l'interrogazione chiedeva perché non vi siete mossi per questo specifico 

bando e, ribadisco, ci sono questi due elementi, il primo strutturalmente il Comune non è adeguato per 

fare questo tipo di lavoro e questo è un punto di criticità molto rilevante, perché poi, come vedremo 

anche in Consiglio, non è soltanto questo il punto critico (come dire) della struttura del Comune. Il 

Comune non è strutturato per rispondere a questo genere di input che vengono dalla Regione in 

questo caso o da input di tipo nazionale, dal Governo, dal CIPE e non riesce neanche a fare delle 

scelte anche emergenziali rispetto alla convergenza di tutte le risorse umane o professionali che ci 

sono rispetto a delle occasioni che non sarebbero proprio da perdere. Quindi, mi chiedo, “Ci è stato 

detto”, ma le partnership, lì il bando CIPE parlava chiaramente, non è che era obbligatorio avere 

unicamente le proprietà, tanto che ha detto: “Io mi occupavo di patrimonio, forse avevo pensato che 

era più per i lavori pubblici”. Insomma, c'è una sorta anche di inadeguatezza rispetto alla 

comprensione della problematicità che viviamo, delle occasioni che ci vengono presentate e risolvere 

queste problematicità attraverso il mezzo che è la macchina amministrativa, che deve essere 

adeguatamente attrezzata per dare risposte ai cittadini. Quindi, io sono certamente soddisfatta perché 

mi sono state date le risposte, ma resta il grande rammarico di quello che non è stato fatto e delle 
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risposte che non abbiamo potuto dare ai cittadini come Amministrazione Comunale. Grazie 

Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Zuliani. Con la sua dichiarazione si conclude anche la discussione relativa 

alla seconda interrogazione all'ordine del giorno odierno, che era anche l'ultima. Quindi dichiaro 

conclusa questa seduta di Question Time e ci trasferiamo, quindi, per la seduta di Consiglio Comunale 

che inizierà tra breve. Una precisazione, il link da utilizzare chiaramente non è questo, questa riunione 

di videoconferenza verrà chiusa, per quanto riguarda il Consiglio Comunale ne utilizziamo un altro che 

andiamo ad aprire immediatamente, appena terminata questa riunione. Grazie a tutti, appuntamento 

per il Consiglio Comunale. 

 


