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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Buongiorno a tutti. Ben trovati con l'appuntamento di oggi per il Question Time del Consiglio

Comunale del Comune di Latina. Il mio buongiorno va all’Assessora Briganti, Vice Sindaco presente

per rispondere all'interrogazione in programma, al Consigliere Antoci, buongiorno, a tutto il personale

dell'Ufficio del Consiglio e anche ai cittadini che ci possono seguire in diretta live streaming dal sito

istituzionale del Comune. 

Punto n. 1 all’Ordine del Giorno: Interrogazione n. 10/2020 del 18.11.2020 presentata dal

Consigliere Antoci avente ad oggetto: “Manifesti illegali climatizzati”. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Oggi andiamo ad esaminare una sola interrogazione nella seduta di questo Question Time del

giorno  03  dicembre,  l'interrogazione  è  la  n.  10  del  2020  presentata  in  data  18  novembre  dal

Consigliere Antoci ed ha per oggetto: “Manifesti illegali climatizzati”. L'Assessore competente al ramo

chiamata a rispondere è proprio l'Assessore Briganti. Cederei quindi la parola al Consigliere Antoci

per la procedura di illustrazione della interrogazione stessa nel tempo di 10 minuti massimo, come da

Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale. Prego Consigliere, a lei la parola. 

CONS. ANTOCI SALVATORE 

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Vado subito al punto, verso la metà di giugno del 2020

molte  aree  della  città  sono  state  invase  da  decine,  centinaia,  forse  migliaia  di  manifesti  illegali,

fenomeno odioso quello dei manifesti illegali che era molto in voga nel passato, speravamo, speravo

che fosse estinto ed invece ogni tanto c'è qualche colpo di coda. Questi manifesti pubblicizzavano

l'offerta dell'installazione di un climatizzatore per la cifra di 539, compresa l'installazione, con tanto di

numero di telefono da chiamare e qui ne approfitto un attimo per farvi vedere il manifesto. Eccolo qua,

climatizzati  Presidente,  non  climatizzati,  climatizzati,  offertissima,  539,  chiama  ora  373  5355513.

Questi  manifesti  stavano  praticamente  dovunque  intorno  alla  mia  brutta  faccia.  Allora,  stavano

ovunque,  stavano  sulle  cabine  dell'Enel,  cassonetti  della  spazzatura,  armadietti  elettrici,  pensiline

dell'autobus, praticamente ovunque, sui muri,  come nella migliore tradizione dei manifesti illegali. Il

19/6 di quest’anno, alle ore 15:42 chiamavo la sala operativa della Polizia Locale, spiegavo qual era il

problema  e  a  mo  d’esempio,  sollecitato  dall'operatore,  riportavo  la  protezione  di  alcuni  di  questi

manifesti da me personalmente osservati e fotografati e precisamente via Cherubini, Viale Paganini e

Largo Tartini. Lo stesso giorno, quindi il 19/6 facevo domanda d’accesso agli atti, Protocollo 70137 per

chiedere  conto  dell'esito  di  questa mia  segnalazione,  quindi  chiedevo il  numero di  verbali  elevati,

l'infrazione contestata, l'ammontare unitario della multa, l'ammontare complessivo, il nome degli agenti

che erano intervenuti, il nominativo o i nominativi delle persone responsabili dell'illegalità ovviamente a

cui la Polizia Locale avrebbe potuto e dovuto risalire tramite l'attività investigativa e così via. Dopo

quattro mesi e mezzo e dopo numerosi solleciti in data 3.11.2020 il Servizio di Polizia Locale, con nota

Protocollo 119493 mi trasmetteva il rapporto di servizio redatto il 02.11.2020, quindi il giorno prima,
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quindi  un rapporto  di  servizio  compilato  con quattro mesi  e mezzo di  ritardo,  con il  quale venivo

informato, leggo testualmente, tra l'altro, che gli agenti intervenuti sul posto alle ore 15:53, quindi 11

minuti dopo la mia segnalazione, constatavano presenza di stralci e/o parziali manifesti dai quali non

si  poteva  risalire  al  trasgressore  di  tali  affissioni,  di  conseguenza  non  si  è  potuto  procedere  al

sanzionamento degli stessi. Poi veniva detto che era stata informata la Dogre ed ABC e che ABC

avrebbe dovuto  deaffiggere  nei  giorni  25,  26 e 27 giugno,  deaffissione che evidentemente  non è

avvenuta, perché i manifesti sono rimasti lì attaccati e ben visibili  per moltissimo tempo, alcuni dei

quali (come ho dimostrato con il documento che ho inviato domenica scorsa) sono ancora lì oggi e

sono ben leggibili.  Ogni  manifesto era quindi  chiaramente  leggibile,  a  caratteri  cubitali  riportava il

numero di telefono ed il sottoscritto nella richiesta di accesso agli  atti inviava materiale fotografico,

quello che vi ho mostrato prima. Alla luce di ciò chiedo, anzi, scusate un attimo, vi faccio vedere, così,

per curiosità i manifesti oggi sono ancora lì affissi, a viale Paganini, sono ben visibili e leggibili. Eccoli

qua. Sono perfettamente visibili e leggibili oggi, non il giorno dopo, oggi, oggi sono ancora lì e ben

visibili  e leggibili.  Detto ciò chiedo la ragione per cui ad un accesso agli atti protocollato il 19/6 del

2020 si risponde con una nota protocollata il 03.11.2020, ossia dopo quattro mesi e mezzo circa e

dopo vari solleciti. 2) Il motivo per cui non è stato dato corso alla mia segnalazione e non sono stati

presi i dovuti provvedimenti dato che i manifesti erano visibili, erano invasivi, erano diffusi su tutta la

città e sono rimasti ben visibili per molto tempo e lo sono ancora oggi, lo sono ancora oggi 3 dicembre

2020.  Il  motivo  per  cui  non  si  sono  svolte  le  dovute  indagini  per  risalire  ai  responsabili  o  al

responsabile, partendo ad esempio dal numero di telefono oppure dalla tipografia che ha stampato i

manifesti o da con tutti gli altri mezzi a disposizione delle forze di Polizia. Numero 4) Se le Signorie

Loro non pensano che un simile comportamento omissivo sia contrario ai doveri d'ufficio. 5) Se le

Signorie Loro non ritengono che un simile comportamento omissivo possa minare alle fondamenta il

rapporto  di  fiducia  tra  i  cittadini  e  le  istituzioni.  6)  Sei  ed  ultimo  se,  a  prescindere  dalla  mia

segnalazione, si sono presi motu proprio i dovuti provvedimenti per contrastare e punire una simile

arrogante e sfacciata illegalità. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dopo l'illustrazione dell'interrogazione da parte del Consigliere Antoci la parola all'Assessora

Briganti per la risposta, ricordo da fornire nel tempo massimo di 15 minuti. Prego Assessora Briganti, a

lei la parola. 

ASS. BRIGANTI MARIA PAOLA 

Grazie  Presidente.  Buongiorno  Consigliere.  Allora  Consigliere,  indubbiamente  il  ritardo  è,

diciamo, in re ipsa nella risposta alla sua istanza e nessuna volontà di nascondere quelli che sono

anche dei limiti in cui chi opera incorre, solo chi non fa in qualche modo non solo non sbaglia, ma

chiunque potrebbe far meglio. Andando nel merito della vicenda, la sua ricostruzione è corretta, quello

che  vorrei  precisare  è  che  comunque  l'intervento,  a  fronte  della  segnalazione  da  lei  inoltrata,

l'intervento  effettivamente  svolto,  ancorché  verbalizzato  e  quindi  relazionato  tardivamente  è  stato
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svolto invece tempestivamente. Il verbale sottoscritto dagli Agenti, che le è stato fornito in allegato

come riscontro alla sua istanza, evidenzia quello che gli agenti hannoC e non abbiamo, fino a prova

contraria,  motivo per contestarne,  diciamo che, come lei ha detto,  i  manifesti  risultavano affissi  in

maniera  assolutamente  diffusa  sul  territorio  e  che  quindi  i  passaggi  che  gli  scriventi,  cioè  i

verbalizzanti dichiarano di avere effettuato nelle indicate località non possiamo escludere che abbiano

lasciato, invece, invisibili e, diciamo, intelligibili manifesti affissi altrove. In ogni caso quello che risulta

dal verbale è che non si poteva, non si è potuto risalire al trasgressore attraverso segni pubblicitari

che  fossero  comunque  sui  manifesti  stessi  e  quindi  non  si  è  potuto  dar  seguito  ad  elevare  le

contravvenzioni previste dall'articolo 23 del Codice della Strada, che, appunto, sanziona l'affissione

abusiva di manifesti. Quello che in maniera proattiva e collaborativa la Polizia Municipale ha fatto è

stata la segnalazione alla Dogre perché potessero, anche attraverso le normative che possono essere

attivate  dal  concessionario  stesso,  eventualmente  e  parallelamente  individuare  per  altra  strada  i

trasgressori e ad ABC, come lei ricordava, la segnalazione della necessità di deaffiggere e la nota di

riscontro di ABC. Ora, è chiaro che su questa tardività della risposta io comprendo anche la difficoltà,

poi, di intervenire e monitorare sulla effettiva realizzazione di quanto era stato comunque effettuato e

quindi  che la deaffissione fosse stata magari  incompleta e potesse essere oggetto,  quindi,  di  una

nuova segnalazione, facendo presente che ce n'erano altri da deaffiggere e quindi reiterando magari

la richiesta ad ABC, cosa che magari sarebbe avvenuta laddove la risposta fosse stata tempestiva, mi

viene  da immaginare.  Per  quanto  riguarda l'individuazione,  il  numero  di  telefono  indicato  non ha

consentito l’individuazione del soggetto beneficiario,  al numero rispondeva un call center incaricato

della,  tra  virgolette,  definizione  di  appuntamenti  rispetto  ai  quali  neanche  la  Dogre  è  riuscita  ad

avviare,  anche  con  l'interesse  che  la  concessionaria  ha  nell'individuazione  del  soggetto  che

trasgredisce per il contenuto della concessione che il Comune ha dato a Dogre, non è stata possibile

l'individuazione.  Condivido  con lei  che questa  della  affissione  dei  manifesti  illegali  sia  una prassi

assolutamente da contrastare e spero che lei condivida con me il fatto che è una delle tante prassi

illecite da contrastare e che ottimizzare gli interventi della Municipale su tutto, su tutta la platea dei

compiti e delle incombenze che giustamente la legge gli riconosce e che a volte anche nelle condizioni

di emergenzialità in aggiunta vengono affidate non è semplice. Quindi nel prendere atto del ritardo e

nello  scusarmi  del  ritardo  con  cui  il  riscontro  al  Consigliere  è  stato  fornito,  perché  è  un  dato

incontrovertibile, del quale ovviamente mi scuso, faccio presente che, seppur non perfetta, l'attività di

raccolta  della  segnalazione  e  avvio  di  una  attività  finalizzata,  appunto,  a  contrastare  e  anche  a

sanzionare, laddove possibile, coloro che hanno svolto questa attività illecita era stata avviata. Per il

futuro spero, ritengo, che intanto non debbano piùC e credo che forse questa delle numerose istanze

che,  giustamente,  il  Consigliere  ha  fatto  di  accesso  agli  atti  sia  unaC,  forse  l’unica  sulla  quale

abbiamo...,  cioè il  Servizio ha evidentemente,  per carico di lavoro, dimenticanza, errore insomma,

errore  nel  lavoro  che può  capitare,  risposto  tardivamente,  seppure  -  ripeto  -  non  tardiva  l’attività

stessa.  Dal  potenziamento  del  Servizio,  che  io  ho  avuto  il  piacere  di  evidenziare  in  tante  altre

occasioni,  spero  che  tutte  le  incombenze,  le  tante  incombenze  della  Polizia  Municipale  possano
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trovare  una risposta  sicuramente  più  tempestiva  e quindi,  in  qualche  modo,  rendere  alla  città,  ai

cittadini e ai Consiglieri che li rappresentano un servizio migliore. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie  Assessora  Briganti  per  la  sua  risposta  all'interrogazione.  Nuovamente  la  parola  al

Consigliere Antoci per la dichiarazione conclusiva riguardo all'interrogazione stessa, da effettuarsi nel

tempo massimo di 5 minuti. Prego Consigliere, a lei.

CONS. ANTOCI SALVATORE 

Grazie Presidente. Grazie Assessore. Parto dall'ultimo auspicio che, diciamo così, in futuro le

cose si facciano in maniera tempestiva. Per quanto riguarda le istanze mie che sono in attesa questa

non era l'unica, sono letteralmente decine e non soltanto dal Servizio Polizia Locale, ma anche da altri

Servizi. Detto ciò, trovo un po’ paradossale - come dire - la giustificazione che gli Agenti sono arrivati

sul posto e non hanno visto i manifesti, loro hanno scritto che erano soltanto dei brandelli da cui non si

è potuto capire. Poi invece viene scrittoC., anzi,  lei  ha detto che dal numero di telefono non si è

potuto risalire, allora le cose sono due: o c'erano dei brandelli illeggibili oppure c'erano dei manifesti

da cui si è letto il numero di telefono e dal numero di telefono non si è potuto risalire. E, aggiungo, non

è che non si è potuto risalire, non si è voluto risalire, magari per mancanza di tempo, per mancanza di

risorse, quello che è, perché se anche dovesse rispondere un call center se si vuole fare un'indagine

seria si prende un appuntamento, si fa finta di essere il signor Mario Rossi che abita via X Y, si prende

un appuntamento per l'installazione di un climatizzatore e si vede un attimo chi arriva, quindi non si è

voluto o magari non si è potuto per motivi di tempo, ma non mi si dica che da un numero di telefono

non si può risalire, se si vuole, al colpevole. Quindi è stata (come dire) quantomeno una mancanza di

volontà.  Poi  il  fatto  di  portare  a  giustificazione  la  risposta  tardiva  dal  fatto  che  non  si  è  potuto

controllare, quindi portare la mancanza a giustificazione di un'altra mancanza mi sembra paradossale

anche questo. Quindi non si è potuto controllare l'effettiva de affissione, che ancora oggi (ripeto) non è

avvenuta, come vi ho mostrato, perché la risposta è arrivata in ritardo e quindiC Vabbè, questo giro di

omissioni  che si  giustificano a vicenda.  Soddisfatto? No.  Non sono soddisfatto,  ma non tanto per

questo episodio specifico, ma per l'atteggiamento. Ricorda lei Assessore, ricorda lei Presidente del

Consiglio  che  cosa  ci  dicevamo  nelle  riunioni?  Ricorda  che  cosa  avevamo  promesso  alla  città?

Avevamo  promesso  di  fare  la  rivoluzione,  la  legalità  doveva  essere  uno  di  questi  pilastri  della

rivoluzione  che  dovevamo  fare.  Abbiamo  preso  un  impegno  con  i  cittadini  e  assistere  a  questa

metamorfosi, assistere adessoC e, ripeto, non sto parlando soltanto di questo episodio specifico ma

in generale, al fatto che LBC l'illegalità la nega, la minimizza, la giustifica e quindi di fatto la incentiva è

davvero frustrante. Concludo soltanto con una constatazione, ogni volta che un pubblico ufficiale e

quindi  non  soltanto  un  Agente  della  Polizia  Locale  ma  ogni  pubblico  ufficiale,  ricordo  che  sono

pubblico ufficiale il  Sindaco,  gli  Assessori,  i  Consiglieri,  quindi  ogni  volta che un pubblico ufficiale

passa davanti ad una illegalità e non la vede e va oltre lancia un messaggio devastante, fa un'azione

peggiore di quella che ha fatto colui che ha commesso l'illegalità. Grazie.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Bene.  Con  la  risposta  del  Consigliere  Antoci  proponente  si  chiude  la  discussione

sull’interrogazione di  Question  Time presentata.  Come già  detto  in  apertura  di  seduta  questa  era

anche l'unica interrogazione all'ordine del giorno del Question Time odierno di giovedì 03 dicembre

che quindi  dichiaro ufficialmente concluso. Un ringraziamento all'Assessora Briganti,  al  Consigliere

Antoci,  a  tutto  il  personale  del  Consiglio.  Un saluto  a coloro  che ci  hanno seguito  in  diretta  live

streaming.  Buon  proseguimento  di  giornata  e  appuntamento  con  i  prossimi  eventi  del  Consiglio

Comunale del Comune di Latina. Arrivederci.
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