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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Buongiorno a tutti da parte mia, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale del Comune di 

Latina per l'appuntamento con il Question Time di oggi giovedì 19 novembre 2020, appuntamento con 

il Question Time del Consiglio Comunale. Un saluto ai Consiglieri Comunali presenti, all’Assessore 

Ranieri anch'esso presente e al personale dell'Ufficio del Consiglio, che collabora con noi per la 

realizzazione del Question Time e anche a tutti coloro che ci seguono in diretta sul canale streaming 

del sito istituzionale del Comune.  

Il Question Time di oggi è costituito da due interrogazioni delle quali vado a dare contezza: la 

prima è l'interrogazione n. 8 del 16 ottobre 2020 che è stata presentata dalla Consigliera Celentano e 

avente ad oggetto. “Presidio Capitaneria di Porto di Latina”; la seconda interrogazione invece è la n. 9 

del 30 ottobre 2020 presentata a firma congiunta dai Consiglieri Carnevale e Valletta avente per 

oggetto: “Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico - art. 1, comma 139, 

legge 30.12.2018, n. 145”.  

Andrei quindi subito ad iniziare con l'interrogazione n. 8, la prima che abbiamo da esaminare, vi 

ricordo la procedura: il Consigliere proponente ha a disposizione 10 minuti per l'illustrazione della 

interrogazione presentata, l'Assessore chiamato a rispondere ha 15 minuti per la risposta e poi gli 

ultimi 5 minuti conclusivi sono dedicati al Consigliere proponente per la dichiarazione di soddisfazione 

o meno relativamente alla risposta ricevuta.  
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Punto n. 1 all’Ordine del Giorno: Interrogazione n. 8/2020 del 16.10.2020 presentata dalla 

consigliera Celentano avente ad oggetto: “Presidio Capitaneria di Porto di Latina”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Darei quindi la parola alla Consigliera Matilde Celentano, alla quale rinnovo il buongiorno, per 

illustrare l’interrogazione n. 8 del 16 ottobre 2020, da lei stessa presentata, avente per oggetto: 

“Presidio Capitaneria di Porto di Latina”. Prego Consigliera Celentano, a lei la parola.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE  

Grazie la parola Presidente. Salve Emilio. Sicuramente la mia interrogazione sarà molto più 

veloce di 15 minuti, perché è abbastanza snella e concentrata. Partiamo, l’argomento 

dell'interrogazione è sul presidio della Capitaneria di Porto a Latina. Partiamo dal 14 ottobre del 2019, 

che ricordo bene perché era il giorno del mio compleanno, ho presentato con il gruppo di Fratelli 

d’Italia questa mozione che chiedeva all'Amministrazione di istituire a Latina questo presidio di 

Capitaneria di Porto. Una mozione che è stata in Consiglio Comunale approvata all'unanimità, che ha 

trovato convergenza, perché poi ho saputo che anche l’Amministrazione di LBC stava lavorando in 

merito per impiantare questo presidio e non stiamo qui a ricordare l'importanza che avrebbe per il 

nostro territorio, per le molteplici azioni che svolge, che vanno al di là delle funzioni di controllo, ma 

riguarda tantissimi aspetti e l'importanza anche che avrebbe avuto per Borgo Grappa, per la Marina, 

per tutto il lungomare, anche per lo stesso rilancio della Marina di Latina. Poi ho saputo che nel 

gennaio di quest'anno, del 2020, tra l'Amministrazione ed il Corpo Generale della Capitaneria di Porto 

c'è stato uno scambio di telefonate, di corrispondenza, perché il Comando era ben intenzionato ad 

avviare questa procedura, essendo anche l'Amministrazione favorevole a questo. Poi arriviamo al 29 

aprile di quest'anno, del 2020, nella Commissione Bilancio di cui faccio parte lo stesso Assessore  

Ranieri ha portato in Commissione una delibera, questa delibera stabiliva che proprio nell’estate del 

2020 la Capitaneria di Porto poteva usufruire di un presidio a Latina ed in merito si sarebbe sfruttata la 

Casa Cantoniera di Borgo Sabotino. La Casa Cantoniera di Borgo Sabotino ha una struttura centrale 

ed un’altra piccola struttura dietro, dove sono presenti – ho visto - una stanza abbastanza grande, un 

bagno, un locale deposito e quella sarebbe stata una sede temporanea della Capitaneria di Porto, non 

definitiva, il che ha provocato anche delle controversie (diciamo) tra le associazioni che gestivano la 

Casa Cantoniera, che non erano favorevoli, con le quali mi sono confrontata pure io, spiegandogli che 

sarebbe stata solo una sistemazione provvisoria, in attesa di trovare una sistemazione più consona, 

anche magari più vicino al lungomare a questa struttura. Però, con delibera proprio di Giunta n. 90 del 

2020, la Giunta approvava proprio lo schema di convenzione tra il Comune di Latina e la Capitaneria 

di Porto, stabilendo che la sede del Comando doveva ubicarsi provvisoriamente nella Casa 

Cantoniera di Borgo, i mesi dovevano essere mesi estivi, luglio e agosto. Doveva essere un progetto 

pilota, provvisorio, per poi trovare una sistemazione definitiva. Ho saputo, poi, sia tramite telefonate, 

ma poi mi sono recata personalmente proprio alla Casa Cantoniera, a visitare i locali che avrebbero 

dovuto ospitare la Capitaneria di Porto, che invece questo passaggio non c’è mai stato, che la 

Capitaneria di Porto non si è mai installata nella casetta dietro la Casa Cantoniera. Ho fatto questo 
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Question Time, abbiamo fatto questo Question Time dove chiediamo proprio come mai la Capitaneria 

di Porto non si è più insediata nella Casa Cantoniera di Borgo Sabotino, quali sono stati gli ostacoli 

che hanno impedito questo insediamento; quali sono i progetti futuri inerenti a questo tema 

dell’Amministrazione LBC; se intende dare seguito agli atti approvati negli organi comunali proprio per 

instaurare un presidio della Guardia Costiera della Capitaneria di Porto nel lungomare di Latina. 

Aspetto la risposta dell'Assessore. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Consigliera Celentano per la sua illustrazione dell'interrogazione proposta. A questo 

punto cederei la parola all'Assessore competente chiamato a rispondere sulla stessa, ovvero 

l'Assessore Ranieri. Prego Assessore, a lei la parola. 

 

ASS. RANIERI EMILIO 

Presidente mi ascoltate bene? Mi sentite bene?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Sì, sì, perfettamente.  

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Buongiorno a tutti. Buongiorno Presidente. Per fare chiarezza, per rispondere all'interrogazione 

anche io ripercorro, ma molto velocemente, le questioni che sono state portate all'attenzione dalla 

Consigliera Celentano, lo faccio anche avendo documentazione davanti, perché non vorrei poi 

rilasciare qualche risposta non in maniera appropriata. Allora, la questione della Capitaneria di Porto 

va avanti da quando io sono divenuto Assessore a novembre 2017, già in quell'anno 

l'Amministrazione aveva interloquito con la Capitaneria di Porto per trovare un presidio, uno stabile 

presso Borgo Grappa, presso il centro sociale. Lì era, tra l'altro, installata una struttura prefabbricata 

esterna, anche poco decorosa per il Borgo stesso e - diciamo - quella soluzione non piacque alla 

Capitaneria di Porto per vari motivi. Noi abbiamo rilanciato, a seguito anche della mozione che è stata 

votata in Consiglio Comunale il 20 gennaio il Sindaco ha scritto al Comando Generale del Corpo della 

Capitaneria di Porto. Io ci tengo a dire che questa richiesta fatta dal Sindaco, in cui aveva 

convocato…, mandata per conoscenza anche al Prefetto, alla Direzione Marittima, alla Provincia era 

per sottolineare due aspetti molto importanti: il primo è che noi ci troviamo di fronte ad una situazione 

di lungomare molto esteso ed il primo Ufficio Circondariale Marittimo è quello di Terracina, che 

fisicamente rispetto a Latina dista circa 40 chilometri, quindi Latina, essendo un capoluogo di 

provincia e avendo, comunque, un lungomare molto lungo e anche delle questioni anche abbastanza 

importanti da poter sollevare, perché anche le favorevoli condizioni climatiche che noi abbiamo 

favoriscono anche l'utilizzo del lungomare anche nei mesi invernali se vogliamo. Quindi era interesse 

dell’Amministrazione, in quel caso, di voler avviare essenzialmente un tavolo tecnico, perché è chiaro 

che pensare di fare un presidio non lo si può fare se non ho…, un presidio se abbiamo la possibilità, in 

qualche maniera, di avere la Guardia Costiera in maniera un po’ più stabile, perché il presidio estivo è 
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sicuramente il primo passaggio, però, per attuare meglio questa direzione, è necessario un presidio di 

natura più storica, continuativa nel tempo. Per fare questo è chiaro che a livello generale un tavolo 

tecnico sarebbe stato necessario, perché considerare che significherebbe un impegno di risorse, di 

personale in più e di una stabilità che forse anche meriterebbe il nostro… Indipendentemente da 

questo la storia del presidio sul mare di sicuro, sul presidio estivo noi l'abbiamo comunque perseguita, 

d'accordo con l’Ufficio Territoriale di Terracina e con il Comando di Gaeta si è proceduto con uno 

schema di convenzione, cercando quel posto che avevamo stabilito con un accordo, con un 

sopralluogo con il Comando di Gaeta e con l'Ufficio Circondariale di Terracina. Abbiamo fatto vedere 

le strutture, compresa di Borgo Grappa, alla presenza del dirigente dei servizi e siamo riusciti a  

trovare una soluzione che la Consigliera Celentano ha individuato bene nella Casa Cantoniera. Le 

rimostranze che sono state fatte sono state così gestite con un incontro con le associazioni alla 

presenza dell'Assessore Leggio per la partecipazione, perché noi intanto, con Officine di Città, 

stavamo procedendo con la procedura di meccanismo di partecipazione ai fini di stabilire qual era 

l'uso più appropriato della Casa Cantoniera. Nei mesi estivi abbiamo fatto questa delibera, siamo 

passati anche per la Commissione Consiliare Bilancio e Patrimonio, che aveva dato un parere positivo 

il 28 aprile e noi a maggio abbiamo fatto questa delibera. Eravamo nei tempi, c'è stata una 

interlocuzione, perché avevano problemi sui buoni pasto, su una serie di questioni e ad un certo 

punto, però, questi contatti nei mesi estivi si sono interrotti, probabilmente per il Covid, anzi no 

probabilmente, adesso con certezza perché ad ottobre scorso – è questa la notizia – la Direzione 

Marittima di Civitavecchia ha scritto al Comune e per conoscenza alla Capitaneria di Porto di Gaeta e 

all’Ufficio Circondariale di Terracina per cui in questa lettera, in relazione quindi all'iniziativa che 

avevamo promosso, il Comando ha condiviso la proposta di attuare il presidio stagionale, però con 

l'insorgenza dell'emergenza Covid il Comando ha inteso fornire un indirizzo rispetto a Mare Sicuro 

totalmente differente. Quindi, loro hanno privilegiato forme diffuse di controllo dinamico e non il 

presidio stanziale. Quindi non c'era la possibilità per la Capitaneria di Porto di fare questo presidio 

stanziale. Io voglio dire che ho risentito l'Ufficio Circondariale di Terracina per poterlo fare per l'anno 

prossimo, aspetto però, devo dire anche in maniera, così, non provocatoria, però, voglio dire, un po’ 

così, una risposta dall'Ufficio anche rispetto alla possibilità di avere un tavolo tecnico a livello più alto, 

perché una città di 130 mila abitanti con una serie di necessità interessanti, con le attività che 

vengono fatte sul lungomare, immaginate adesso il kitesurf, tutta un’altra serie di attività economiche, 

eccetera, questo lavoro andrebbe fatto più ad un livello generale. Ci sta benissimo il presidio estivo, 

penso che tutti voi sarete soddisfatti di avere un presidio estivo, perché è un controllo migliore del 

territorio, ma è chiaro che Latina merita sicuramente un presidio stanziale di natura più elevata, 

almeno un Ufficio Circondariale come quello di Terracina che, ripeto, sta a 40 chilometri. Tra l’altro ho 

scoperto, sappiamo che anche molti dipendenti dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina sono 

anche, penso, cittadini di Latina, cioè sono residenti anche nel nostro Comune, quindi 

sostanzialmente sarebbe anche un vantaggio in termini di spostamenti e quant’altro. Quindi, il presidio 

non è non voluto, ma la necessità e l'insorgenza del Covid non ha permesso questa situazione. 

Quindi, da un lato noi continuiamo col persistere a chiedere il tavolo tecnico per migliorare la 

situazione di avere un presidio stabile, dall'altro proseguiamo anche con il presidio stanziale per il 
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Mare Sicuro. Sostanzialmente vi dico anche questa informazione, nella aggiudicazione che noi 

abbiamo fatto del Parco Vasco de Gama la società, la ditta che ha vinto l'appalto, la gestione aveva 

messo nella proposta addirittura la possibilità di mantenere presso il Parco Vasco de Gama anche un 

presidio di Capitaneria, cioè loro sono disponibili. La cosa noi la potremmo favorire, potrebbe essere 

una soluzione interessante, ma non posso altro che dire che queste cose vanno poi valorizzate da 

incontri specifici. Quindi, credo di aver risposto su tutto. Confido che per il prossimo anno il presidio 

stanziale di Mare Sicuro possa esservi e, diciamo, ci muoviamo già adesso per trovare una nuova 

collocazione. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie a lei Assessore Ranieri. Nuovamente alla parola alla Consigliera Celentano per la 

dichiarazione conclusiva sulla interrogazione presentata. Prego Consigliera.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE  

Grazie Presidente. Purtroppo qui continuiamo a registrare l'estrema lunghezza di questa 

Amministrazione per portare dall’inizio alla fine un atto amministrativo. Lui stesso, l'Assessore, come 

tutta l’Amministrazione converge con me nel sottolineare, nell’evidenziare l'importanza di una struttura 

del genere sulla Marina di Latina, visto che la più vicina è a 40 chilometri, è a Terracina, però è dal 

2017 che c’è un’interlocuzione con la Capitaneria di Porto  e non si riesce manco a fare un tavolo 

tecnico. E poi che è stata fatta… Cioè, la mia domanda poi che è stata fatta questa delibera di Giunta 

del 15 maggio, dove approvava la convenzione, anche se provvisoria, di questa Capitaneria di Porto 

se poi non è stata più…, qual è stato proprio l'elemento dirimete che proprio alla fine ha evitato anche 

l’impianto nei mesi estivi, visto che è stata fatta una delibera di Giunta. Il Covid, ma il Covid… il 

periodo estivo era proprio il periodo in cui avevamo zero casi in provincia di Latina, non è che per il 

Covid si debba fermare tutto, anzi, la stagione estiva è stata una stagione che ha anche funzionato. I 

casi di Covid che abbiamo avuto sono stati emblematici, alti da marzo a giugno, proprio nel periodo 

giugno, luglio, agosto stavamo spesso zero casi, un caso al massimo. E poi sappiamo benissimo che 

il periodo estivo il virus si spegne, è meno attivo. La stagione ha funzionato bene, mi è stato riferito 

anche dai balneari, quindi da qui l'importanza che avrebbe avuto anche questa sede provvisoria di 

questo presidio. Sì, va bene, è meglio averne una stazionale, però nel frattempo anche due mesi di 

impianto provvisorio nella sede di Borgo Sabotino sarebbero serviti e sarebbero stati utili per il 

controllo ed il monitoraggio del lungomare e della Marina. Quindi aspettiamo questo presidio stanziale 

di Mare Sicuro nel 2020, ma dubito che…, se i tempi come questi sono biblici per ottenere qualunque 

cosa dubito che lo vedremo, anzi spero che lo faremo noi come Amministrazione di centrodestra, anzi 

sicuramente sarà così. Vi ringrazio per l'attenzione. Mi scuso se non assisto al secondo Question 

Time, però, purtroppo, ho impegni di lavoro e vi devo lasciare. Grazie. Arrivederci.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Consigliera Celentano, la salutiamo.  
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Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: Interrogazione n. 9 del 30.10.2020 presentata dai 

consiglieri Carnevale e Valletta avente ad oggetto: “Interventi di messa in sicurezza del 

territorio a rischio idrogeologico – art. 1, comma 139, legge 30.12.2018 n. 145”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Passiamo quindi alla seconda interrogazione in programma quest’oggi, è la n. 9 del 30 ottobre 

2020 presentata a firma congiunta dai Consiglieri Carnevale e Valletta avente ad oggetto: “Interventi 

di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico – art. 1, comma 139, legge n. 145 del 2018”.  

Buongiorno Consigliere Carnevale, vedo già pronto lei per l’illustrazione, il suo collega non è 

neanche connesso, quindi cedo a lei la parola per la presentazione dell’interrogazione n. 9. Prego.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Grazie Presidente. Saluto ovviamente sia l’Assessore, sia le persone che ci stanno seguendo in 

particolare. È un Question Time che sarà molto veloce, nel senso che più che altro volevo sapere, 

così come poi ho formulato rispetto alla richiesta, al di là di quella che è, insomma, l’importanza, il 

tenore della legge, parliamo della 145 del 2018, che è una legge che comunque dà una grossa 

opportunità per i territori, perché di fatto con l’art. 1, soprattutto con il comma 139, rispetto a quella che 

è la ratio, ribadisce in maniera chiara che il fine è quello di favorire gli investimenti da assegnare ai 

Comuni per contributi…, investimenti adibiti ad opere pubbliche e messa in sicurezza degli edifici e di 

alcuni luoghi. Quindi, insomma, ovviamente è strategica per un territorio…, penso forse tutti i Comuni 

ci si rivedono, questa è come l'identikit, quando dice del Sindaco di Latina tutti si ritrovano con 

l’identikit, questa è la stessa cosa, cioè tutte le città d'Italia, probabilmente, vedono che hanno i giusti 

requisiti per poter attingere a questo finanziamento. E quindi rispetto a questo sarei curioso di sapere 

quali erano stati i progetti che erano stati sottoposti a questo tipo di finanziamento e per quali abbiamo 

avuto un esito positivo insomma.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Consigliere Carnevale per la sua illustrazione. Cederei quindi la parola all'Assessore 

Ranieri per la risposta all'interrogazione. Prego Assessore. 

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Buongiorno anche al Consigliere Carnevale. Per quanto riguarda questi finanziamenti di messa 

in sicurezza della legge 145 del 30 dicembre 2018 in entrambi gli anni noi abbiamo partecipato, quindi 

per la seconda annualità abbiamo partecipato al bando. Il bando è un bando un po’ particolare, perché 

è un contributo definito a ciascun Ente dal Ministero degli Interni e anche dal Ministero dell’Economia 

e delle Finanze che si fa in maniera telematica. Noi abbiamo partecipato al bando con l'accordo 

quadro delle strade. Il primo anno abbiamo partecipato con una richiesta di 5 milioni 700, anzi di 3 

milioni e 733 mila euro, la richiesta è partita il 13 settembre 2019, noi siamo stati ammessi, c'è una 

risposta sul sito del Ministero che si trova agevolmente, nell'allegato 1 siamo stati…, vabbè, la 

domanda era la n. 4919, siamo stati ammessi, c'è l'allegato 2, con il numero 3930, ma non siamo stati 
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finanziati. Il finanziamento, devo dire per onestà, rispetta, Consigliere Carnevale, una logica di aiuto ai 

Comuni in dissesto, nel senso che è un meccanismo riequilibrativo che tiene conto del rapporto tra il 

risultato attivo di amministrazione e le spese complessive dell'Ente, cioè la somma del Titolo I, II, III, 

IV e V. In sostanza le entrate finanziarie, il risultato d’avanzo di amministrazione nel Comune era di 

circa 7 milioni di euro, per una spesa complessiva di circa 126 milioni di euro, questo rapporto dà circa 

il 5,8%. Sostanzialmente sono stati premiati quasi tutti i Comuni non dico in dissesto, che avevano un 

risultato di amministrazione negativo e anche Comuni in dissesto, perché sostanzialmente questa 

prima tranche nel primo anno ha favorito gli Enti che erano in difficoltà. Noi ci auguriamo che nel 

secondo o nella terza annualità questo risultato possa comunque - come posso dire - riequilibrare 

anche chi correttamente, come il nostro Comune, ha risposto. Per quanto riguarda, quindi, il primo 

anno siamo finiti, diciamo, non a metà classifica, un po’ più sopra, perché comunque 

l'Amministrazione ha un risultato positivo in termini di gestione economica, ma che consente, a questo 

punto, di essere tra i primi beneficiari di questo finanziamento. Per quanto riguarda l'anno successivo 

abbiamo ribadito l'accordo quadro, perché la messa in sicurezza delle strade (come sa) è stato un 

obiettivo prioritario dell'Amministrazione e quindi, ecco, per finire le strade, mettere in sicurezza delle 

strade importanti, immagino via della Rosa o così, come lei conosce, via dell'Agorà o altre via, così 

anche alcune strade dei Borghi è importante metterle in sicurezza. Noi abbiamo ribadito ancora una 

volta lo stesso progetto, non c'è quindi, come posso dire, una scelta sui progetti, ma è una mera 

classifica ed una mera classifica in base a quei dati economici che io vi ho sottolineato. Per 

quest'anno, chiaramente, la richiesta del 2020 è scesa circa ad 1 milione 6, perché non tutti gli altri 

soldi intanto li abbiamo spesi perché li avevamo in bilancio. Quindi abbiamo ripercorso tutta la 

procedura. Abbiamo aggiornato la banca dati delle amministrazioni pubbliche, il BDAP, che è un 

obbligo di legge che consente ai Comuni di avere questi finanziamenti, se non avessimo a posto 

questa banca dati non potremmo neanche partecipare e, tra l'altro, proprio alcuni giorni fa ci è stata 

mandata una richiesta in cui si diceva che non avevamo ottemperato a tale riscontro, per ben due 

volte abbiamo risposto, congiuntamente il dirigente Vagnozzi con la dirigente Aiuso hanno rimandato 

le due risposte al Ministero degli Interni, alla Direzione Generale per la Finanza Locale. Adesso 

dobbiamo attendere l'ammissione al finanziamento ed il risultato per il secondo anno consecutivo. 

Questi fondi sono triennali, quindi – Consigliere - noi parteciperemo probabilmente con altri progetti 

anche il prossimo anno, nell'attesa speriamo che il 30 dicembre di quest’anno abbiamo una buona 

notizia per avere questi soldi e togliere qualche fondo dalle strade per poter fare altre opere di 

urbanizzazione, marciapiedi e quant'altro potrebbe essere utile per la nostra Amministrazione. Grazie.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Grazie. Grazie Assessore. Beh, devo dire che…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Fa da sé Consigliere Carnevale? Mi fa ringraziare l'Assessore ed assegnarle la parola per il 

prosieguo? È la procedura, mi permetta. Grazie Assessore per la risposta, nuovamente la parola al 

Consigliere proponente, il Consigliere Carnevale. Prego Consigliere.  
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CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Grazie. Grazie di nuovo. Niente, io sinceramente rimango ovviamente molto deluso, 

profondamente deluso.  

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Da cosa?  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Da quanto mi ha detto veramente, l'importanza di questa legge lei, purtroppo, credo che la 

conosca bene, però forse se l’è dimenticata. 

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Perché?  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Quando lei mi parla che quest'anno ci siamo limitati a reiterare un progetto che già, in qualche 

maniera, non era passato l’anno scorso addirittura per 1 milione e 600 mila euro, lei ha parlato di 1 

milione e 600 mila euro o sbaglio? O sbaglio? Ha parlato di 1 milione e 600 mila euro.  

 

ASS. RANIERI EMILIO  

3 milioni e 7 erano.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

No, no, 3 milioni e 7 nel 2019 Assessore.  

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Eh! 1 milione e 6…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

…(incomprensibile)… con me.  

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Ma guarda che non si ragiona sul…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Non sono una cima, ma nemmeno sono stupido.  

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Sì, ma non si tratta…  
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…(incomprensibile poiché si sovrappongono le voci)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

No, no, no, no, allora, interrompiamo la discussione. Assessore Ranieri, lei lo sa benissimo che 

non può intervenire neanche se sollecitato, quindi ha chiuso il suo intervento.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

L’Assessore è stato chiarissimo e ha fatto anche i riferimenti a protocollo importante, nel 2019 

viene fatta una richiesta di 3 milioni 733 mila euro per l'accordo quadro manutenzione strade. 

quest'anno invece viene fatta una richiesta di 1 milione e 6 nella parte residua, cioè viene buttata là 

una richiesta giusto per, quando questa legge che intanto sia chiaro, lei parla di contributo ma non è 

un contributo, è un finanziamento, perché viene finanziato il 100% dell'opera e dell'intervento, quindi 

non è un contributo che viene erogato. Forse questo potrebbe essere stato anche uno dei problemi 

per cui non siamo andati a buon fine, però il comma 140 dell'art. 1 della legge 145 del 2018 dice che 

ciascun Comune può inviare una richiesta nel limite massimo di ci…, ovviamente facente parte di 

quella che è la vostra fascia, 5 milioni di euro, perché siamo sopra ai 25 mila abitanti, il che significa 

che noi oggi avremmo potuto mettere su quel piatto progetti ed interventi per 5 milioni di euro. Io dico, 

ma a nessuno di voi è venuto in mente, ad esempio, di chiedere la ristrutturazione, la messa in 

sicurezza del Ponte Mascarello? Ma vi sta proprio tanto antipatico quel Ponte Mascarello, che in tutti 

questi anni non siete stati in grado di risolvere quel problema? Ma ce l'avete così tanto con tutte le 

persone che…, le strade soffrono, per dir poco, dal punto di vista economico, sociale e quant'altro 

perché questa città è tagliata in due, perché non viene messo in sicurezza. Allora io dico: ma quante 

opere si sarebbero potute fare, anche perché lì parla di investimenti di messa in sicurezza del territorio 

rischio idrogeologico e credo che ne abbiamo a bizzeffe. Parla di investimenti di messa in sicurezza di 

strade, ma anche di ponti e viadotti. Addirittura parla di investimenti di messa in sicurezza, di 

efficientamento energetico degli edifici con precedenza di quelli scolastici. Ma io, sinceramente, mi 

aspettavo che di fronte alla possibilità di fare una richiesta per 5 milioni di euro noi ce ne mettevamo 

50 milioni di euro per le necessità che abbiamo oppure ci saremmo dovuti fermare a 5 milioni proprio 

tondi tondi, ma buttarla là e chiedere 1 milione e 6 su un progetto che già l’anno scorso non è andato 

a buon fine, eh, abbiate pazienza, ma veramente pensiamo di poter sollevare le sorti di questa città in 

queste condizioni. Non abbiamo soldi. Non abbiamo risorse. Non fate interventi perché non avete i 

soldi e poi vi lasciate scappare finanziamenti di queste dimensioni. Io veramente non ho parole. Cioè, 

questa è una questione che dovete comunque andare a spiegare non a Massimiliano Carnevale, ma 

tra poco la dovete spiegare alla città, a breve dovete spiegare alla città per quale motivo si perde la 

possibilità di poter accedere a 5 milioni di euro. Io non lo so. Io non aggiungo più nulla, perché sono 

state abbastanza eloquenti le parole che sono state dette dall'Assessore. Ma non vi dispiace vedere la 

città in queste condizioni. Non vi dispiace? Cioè, ma io veramente questa cosa…  

 

ASS. RANIERI EMILIO  
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Presidente, però io non sono d'accordo con questo…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

No, ma non sei d’accordo su che cosa.  

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Dovrò replicare eh, cioè…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Non può replicare Assessore Ranieri, doveva dare le informazioni che riteneva. Questa è la 

struttura del Question Time. La conosce molto bene. È ereditata dal Question Time Parlamentare che 

è così, identico.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Mi pare che quando ha parlato l’Assessore non ho proferito parola. Mi sono limitato a prendere 

appunti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Infatti, Consigliere Carnevale, sto redarguendo l’Assessore Ranieri, mi sembra evidente.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Mi sono limitato a prendere appunti, sulla base degli appunti che mi sono stati detti 

sinceramente oggi mi auguravo il contrario, l'esatto contrario. Io oggi ero qui fiducioso, speranzoso 

che fossero stati presentati progetti per 5 milioni di euro, validi, importanti e che noi avessimo la 

speranza, non dico la pretesa, ma la speranza di poter realizzare un po’ di tutte quelle opere che 

necessitano sul territorio, però purtroppo, purtroppo questa è la situazione, questa è la situazione, è 

bene che tutti quanti vi fate un esame di coscienza prima di ripresentarvi per richiedere la fiducia ai 

cittadini. Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Bene. Con la risposta del Consigliere Carnevale si chiude anche la seconda interrogazione di 

cui stavamo discutendo quest'oggi, era anche l'ultima per il Question Time odierno che dichiaro quindi 

concluso. Un saluto nuovamente ai Consiglieri Comunali che sono stati presenti, all'Assessore 

Ranieri, al personale dell’Ufficio del Consiglio, ai cittadini che ci hanno seguito in diretta streaming. La 

seduta è sciolta. Ai prossimi appuntamenti, a breve quindi, per le ulteriori riunioni del Consiglio 

Comunale del Comune di Latina. Auguro un buon proseguimento di giornata a tutti. Arrivederci.  

 


