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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Buongiorno a tutti. Ben trovati con l'appuntamento del Question Time di oggi giovedì 4 marzo

2021, appuntamento del Question Time del Consiglio Comunale del Comune di Latina. 

Un saluto agli Assessori presenti nell'aula virtuale del Comune di Latina, ai Consiglieri Comunali

presenti, al personale dell'Ufficio del Consiglio che mi supporta per lo svolgimento di questa seduta,

seduta che è stata convocata a fronte della presentazione di numero 2 interrogazioni di Question

Time, delle quali vado a dare lettura, l'ordine del giorno è costituito dall'interrogazione numero 1 del

2021 presentata in data 4 febbraio dal Consigliere Antoci avente ad oggetto: “Littorina demolita”; la

seconda, invece, è quella presentata in data 16 febbraio 2021, è la numero 2 del 2021, è stata in

questo caso presentata dal Consigliere Valletta ed ha per oggetto: “Messa in sicurezza di via Mercurio

a Latina”. Ad entrambe le interrogazioni è stato chiamato a rispondere, per competenza, l'Assessore

Ranieri. 

Vi  ricordo  la  procedura:  10  minuti  a  disposizione  da  parte  del  Consigliere  proponente  per

l'illustrazione, 15 minuti da parte dell'Assessore al ramo che risponde per articolare la risposta e 5

minuti come conclusione, sempre per il Consigliere proponente, per le sue considerazioni e valutazioni

finali sulla risposta che è stata fornita. 

Aprirei  quindi  la seduta con l'esame della prima interrogazione, la numero 1 presentata dal

Consigliere Antoci, avente ad oggetto. “Littorina demolita”. 

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 3 di 13

 



                                                                                                                                                                                                   Question Time 
                                                                                                                                                                                                     04.03.2021

Punto n.  1 all’Ordine del  Giorno: Interrogazione n.  1/2021 del  4.2.2021 presentata dal

consigliere Antoci avente ad oggetto: “Littorina demolita”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliere Antoci, a lei la parola per l'illustrazione dell’interrogazione di Question Time. 

CONS. ANTOCI SALVATORE 

Grazie Presidente. Stavo cercando di collegarmi dal computer ma ci sono riuscito, va bene, farò

dal  telefonino.  Questa  interrogazione  verte  su  una  vicenda  abbastanza  triste,  che  probabilmente

avrebbe potuto avere un esito diverso. Stiamo parlando ovviamente della questione della littorina che

è stata demolita a fine gennaio - inizi febbraio, io, così come tanti altri cittadini, abbiamo appreso dalla

stampa locale di questa vicenda, così, una littorina storica che era stata donata dalle Ferrovie dello

Stato al Comune di Latina e che, ad un certo punto, dopo essere rimasta per anni ad arrugginire è

stata demolita. Quindi, sempre secondo quanto riportato da questi articoli, ci sarebbe stata questa

donazione molti anni fa, ci sarebbe stata una presa in carico da parte di una società, la SEI S.p.a. di

questa littorina, che si sarebbe offerta, questa società, di effettuare a titolo gratuito il restauro, mentre

invece altri articoli dicevano che il restauro non sarebbe stato a titolo gratuito, ma dietro pagamento di

un compenso insomma. Sembrerebbe, altresì, che non esista alcun atto ufficiale né della donazione

da parte  delle  Ferrovie  dello  Stato  di  questa  littorina,  né  alcun  documento  che  sancisca  questo

accordo tra la allora Amministrazione ed il  responsabile di questa società, di questa SEI S.p.a.. E

sembrerebbe che, ancora, sempre secondo quanto riportato dalla Stampa, i titolari di questa società

avrebbero cercato di contattare il Comune con delle telefonate e altro, che avrebbero contattato un

Assessore, probabilmente lei Assessore Ranieri, prima della rottamazione e che quindi, insomma, alla

fine abbiano deciso di fare la rottamazione. Con questa premessa vado a chiedere alcune cose: se la

Signoria Vostra, io l'interrogazione l’avevo fatta al Sindaco, ma se il Comune, la Signoria Vostra, il

Sindaco, lei Assessore, il suo staff o altro personale del Comune fossero a conoscenza dell'esistenza

di questa littorina; se esistono atti o documenti che certificano la donazione da parte delle Ferrovie

dello Stato; se esistono documenti che certificano l'accordo tra il Comune e questa società SEI S.p.a.;

se esistono atti  o documenti relativi  all'affidamento di  questa littorina alla società SEI S.p.a.;  se il

Comune è stato in qualche modo contattato prima della rottamazione ed in caso affermativo chi ha

ricevuto la notizia, quindi se è vero che lei, Assessore, sarebbe stata la persona contattata insomma;

se al di là del metodo irrituale con la quale sembrerebbe che sia stata effettuata la donazione ed il

conseguente affidamento la Signoria Vostra non ritenga che la littorina fosse comunque un oggetto di

elevato valore storico; se la Signoria Vostra non ritenga che la littorina sarebbe potuto diventare un

arredo di pregio per la nostra città oppure essere degnamente esposta in un museo oppure ancora

essere donata ad un museo privato del nostro territorio, ad esempio mi viene in mente Piana delle

Orme; se la Signoria Vostra o il Comune ha intrapreso qualche azione per impedire la rottamazione e

se non sarebbe stato possibile in qualche modo salvare la littorina tramite un atto di rinvenimento,

quindi se non fossero esistiti dei documenti questi documenti si sarebbero potuti fare postumi, quindi
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un atto di rinvenimento oppure tramite un atto di donazione ex post da parte delle Ferrovie dello Stato

e quindi da lì avviare una procedura di presa in carico, di restauro e quant'altro. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Antoci per la illustrazione della sua interrogazione, cedo quindi la parola

all'Assessore Ranieri per la risposta all'interrogazione stessa. Prego Assessore, a lei la parola. 

ASS. RANIERI EMILIO 

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Spero mi sentiate bene. Okay. Grazie Consigliere Antoci,

io faccio una premessa, seguirò abbastanza fedelmente i vari punti richiesti sul Question Time, perché

non  volevo  dimenticare  niente  di  quello  che  era  stato  sottolineato;  secondo  faccio  subito  un

ringraziamento alla  Consigliera Aramini,  che vedo presente,  che mi  ha aiutato in  parte  di  questa

ricerca e comincio a dire subito che questa ricerca non è terminata, perché probabilmente ci saranno

altri atti da dover rinvenire nelle situazioni. Durante l'esposizione cercherò di far capire un po’ quello

che  siamo  riusciti  a  trovare.  Innanzitutto  mi  preme  sottolineare  che  le  persone  che  sono  state

contattate personalmente anche all'interno dell'Ente, i vari dipendenti, anche quelli che sono da più

tempo, storicamente nell'Ente, non riferiscono, se non per sentito dire, dell'esistenza di questa littorina.

Questo io l’ho verificato chiamando un po’ tra i funzionari di più lungo tempo e, dalle cose che poi

sentirete, devo dire che queste carte erano più legate agli uffici legati al Sindaco e all'Ufficio Mobilità,

probabilmente anche in parte ai Lavori Pubblici, per il motivo che nello stesso periodo il Comune era

impegnato nel lavoro della metropolitana leggera e quindi questa littorina probabilmente poteva essere

uno stimolo a presentare alla città il progetto della metro e quindi della metropolitana leggera, la cui

presentazione è avvenuta circa nel 2006. Per quanto riguarda la prima domanda avrei già risposto.

Comunque andiamo proprio ai fatti, agli atti la cosiddetta littorina è stata oggetto di una delibera di

Giunta  Comunale,  la  numero  392 del  15 giugno  2005,  con  cui  si  prende atto  di  un  contratto  di

donazione ex articolo 783 del Codice Civile, si chiama donazione di modico valore. Esiste un atto che

è stato rinvenuto presso la Segreteria Generale proprio a seguito di un accesso agli atti effettuato

dalla Consigliera Aramini, quindi la ringrazio ancora pubblicamente. Il contratto di donazione reca la

data del 21 aprile, era a firma dell'allora Sindaco l'Onorevole Vincenzo Zaccheo e del Direttore della

Direzione  Ingegneria  Sicurezza  e Qualità  di  Sistema,  l'Ingegnere  Emilio  Maestrini,  su  delega  del

Consiglio di Amministrazione di Trenitalia. Dalle premesse del contratto si evince che questo materiale

rotabile, del tipo Ale 880 087, era fuori uso, privo di valore commerciale e con valore contabile modico.

Nel contratto, all'articolo 2, si stabiliva che tutti gli oneri di trasferimento di questo materiale erano a

carico dell'Amministrazione e nell'articolo 3 si precisava che la libera disponibilità e proprietà avrebbe

avuto effetto dal giorno della sua consegna, che era stabilita in un deposito delle Ferrovie dello Stato

nella città di Pistoia. Rispetto a questa consegna al momento devo dire che non c'è nessun atto

specifico rinvenuto e quindi  entra in campo la SEI,  però,  a questo punto,  anche per sentito dire,

probabilmente la SEI l’ha veramente presa questa littorina, ma non c'è un atto che certifichi accordi tra

la SEI S.p.a. ed il Comune. La SEI, quindi, non risulta coinvolta da atti protocollati, scrisse al Comune
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due volte, quindi la SEI scrive due volte al Comune: la prima il 21 settembre 2005, protocollo 100544,

inviando un preventivo con l’oggetto proprio: “Preventivo per trasporto littorina” senza un destinatario

preciso. Preciso che questi atti non sono ancora stati trovati, sono stati solo trovati i protocolli, l'elenco

dei  protocolli  presenti,  penso,  nel  database  dell'Ente,  adesso  non  saprei  neanche…,  però  c'è

corrispondenza.  C'è  poi  un  nuovo  protocollo,  il  106086  del  4  ottobre  2005,  in  cui  si  reitera  la

comunicazione con oggetto: “Preventivo per riparazione e trasporto littorina”. Il Comune probabilmente

non ha mai risposto a questi  preventivi,  non abbiamo rinvenuto negli  Uffici  questi  atti  e quindi  al

protocollo storico la corrispondenza avveniva con l'Ufficio  Traffico Toponomastica del  Comune. Io

rispondo come Lavori Pubblici, sono stato incaricato dal Sindaco di rispondere, ma riguarda anche

altri uffici del Comune. In seguito non c'è assolutamente nulla fino al 2012, dove viene al Servizio

Mobilità e Trasporti. dall'allora Assessore Alberto Panzera, comunque era un delegato del Sindaco,

una comunicazione con oggetto: “Preventivo e foto littorina”. Un notevole salto di 7 anni, in cui forse si

voleva  riprendere  il  discorso,  ma  oltre  questo  praticamente  non  c'è  assolutamente  nulla  di  altro

rispetto a questa questione. Quindi, per rispondere alla domanda importante, se esistono atti relativi

all’affidamento della littorina alla SEI, nessun documento di affidamento a SEI risulta al protocollo

dell’Ente.  La  SEI  probabilmente,  come  ho  letto  anch'io  sui  giornali,  gli  è  stato  chiesto  di  fare

verbalmente, forse da organi politici, ma questo non è negli atti, quindi non è che posso darlo per

certo, la SEI comunque ha scritto in data 21 luglio 2020, in quei giorni - tra l’altro – il Comune ha

vissuto anche una situazione molto complicata per varie vicende umane importanti e al Settore Lavori

Pubblici è arrivata una richiesta di ritiro del vagone ferroviario promozionale, cosiddetta littorina, in cui,

ripercorrendo alcune tappe della storia, con cui il Comune doveva far stazionare per pochi giorni, dice

per un breve tempo presso il piazzale dell’azienda, in attesa di altro ricovero e che il vagone fosse

allestito per la presentazione. Quindi, in questa lettera si ripercorre un po’ la storia e la società, tramite

l'Avvocato, scrive ai Lavori Pubblici che vorrebbero anche…, diciamo, la SEI chiede al Comune di

ritirare  il  vagone  ormai  divenuto  un  rottame,  che  ingombra  impropriamente  il  piazzale  oppure

autorizzare lo smaltimento, ove non sia più interessato al suo recupero. L'interesse pubblico in questo

caso poteva esserci,  ma sostanzialmente fino a quel momento non c'è stato altro atto. Il  servizio

risponde in data 30 luglio, preciso che io in quei dieci giorni, dal 20 al 30 luglio no ero a Latina, ero

proprio in ferie e che non erano stati  rinvenuti né atti né corrispondenza in merito al deposito, né

tantomeno all'acquisizione al patrimonio,  tuttavia si  rimandava ad un'altra interlocuzione, al  fine di

emanare  altri  provvedimenti.  In  questa  lettera  di  risposta  si  diceva:  “Vabbè,  noi  non  è  che  vi

autorizziamo, aspettate, cerchiamo di verificare e chiediamo anche a voi se avete per caso qualche

documento”. Queste sono le cose importanti, diciamo sostanziali legate agli atti. 

Adesso vado sul valore commerciale, sulle richieste del Consigliere. Il valore commerciale è

stabilito negli atti, sul modico valore possiamo stare qui a discutere, più che altro del valore storico,

senz’altro  sul  valore  storico  farei  due considerazioni  di  carattere  assolutamente personale,  anche

perché ho un genitore che è appassionato di Ferrovie dello Stato, di trenini, quando ero piccolo mi

montava dei bellissimi plastici. Parlando anche proprio con mio padre su queste cose, le Ferrovie dello

Stato hanno spazi museali in cui mantengono la storia delle Ferrovie Italiane, dei propri mezzi, di tutta

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 6 di 13

 



                                                                                                                                                                                                   Question Time 
                                                                                                                                                                                                     04.03.2021
una serie di cose che sono visitabili in molte parti d'Italia, soprattutto al nord, anche a Roma, eccetera.

Secondo  punto,  la  littorina  non  è  quella  famosa  dell'inaugurazione  della  stazione  di  Vittoria,  voi

sapete, anche sul nome littorina c'è stata molta epopea, però, insomma, non è quella con cui Benito

Mussolini inaugurò la stazione di Vittoria. È sicuramente un mezzo nato dopo o comunque di età più

piccola, ma non quello proprio storico. Sicuramente rappresenta un modello storico che poteva essere

utilizzato ai fini promozionali  e conoscitivi,  inserendolo - come voleva la delibera - in un luogo per

utilizzarlo ai fini culturali o del tempo libero. Da fonti giornalistiche, potete trovarlo anche voi dal sito

“Ferrovie.it”, l'amministratore delegato della SEI, la Dottoressa Paola Berardi, ha dichiarato di aver

provato a cedere anche a Piana delle Orme il materiale rotabile e di questo, però, Piana delle Orme

non se n’è fatto carico assolutamente. In Comune, proprio per rispondere al fatto che io ho incontrato

il signor Aldo Berardi, era venuto presso gli Uffici del Sindaco penso nell’autunno scorso il signor Aldo

Berardi  che, devo dire, non ricopre alcuna carica presso la SEI in questo momento,  dicendo che

stavano per rottamare la littorina. Io ho chiesto personalmente al signor Berardi se avesse degli atti

con cui poteva rinvenire la documentazione, in quel momento non avevamo ancora potuto accertare

altri documenti, almeno personalmente preso da altre questioni, cioè non avevo ricevuto nessuna altra

situazione e Aldo Berardi non era il rappresentante della SEI. Ho chiesto di capire qualcosa in più, per

far sì che il Comune si attivasse, ma dopo questo incontro fugace, penso che sia stato ricevuto dal

Sindaco o dalla Segreteria, non si è attivato, io ho lasciato anche il mio numero, non ho ricevuto nulla

rispetto a questa cosa. Quindi,  questa è la storia, io devo dire questo, che la storia della littorina

rappresenta la prova ancora dell'ennesima prova di un modus operandi che ci ha visto - anche come

Amministrazione – districarci tra varie matasse in questi anni e ha messo in risalto come anche delle

buone idee a volte possano trasformarsi in un boomerang, con un nulla di fatto. E ripeto che stiamo

ancora  ricercando  i  documenti  protocollati,  perché  alcune  fasi  cruciali  di  questa  vicenda

sembrerebbero avvenute solo a livello verbale e quindi se si tratta di un'occasione persa? Direi di sì,

forse sì, non saprei sottolinearlo e darlo per certo, però è chiaro che quando si decide di fare una cosa

ci deve essere preminente l’interesse pubblico a fare questa cosa, forse questo interesse pubblico

dimostrato all'epoca, nel 2005, e non reiterato è venuto poi a cadere in qualche maniera. Questo è

quanto.  La situazione non finisce qui,  perché stiamo ancora (lo  ripeto)  cercando ulteriori  atti  per,

eventualmente, verificare altre situazioni importanti. Grazie Presidente. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie a lei Assessore per la risposta fornita all'interrogazione di Question Time presentata dal

Consigliere  Antoci,  al  quale  cedo  nuovamente  la  parola  per  la  dichiarazione  conclusiva

sull'interrogazione stessa e sulla risposta fornita. Prego Consigliere Antoci. 

CONS. ANTOCI SALVATORE 

Grazie Presidente. Sono molto soddisfatto della ricostruzione accurata che ha fatto l'Assessore,

anche grazie al lavoro della Consigliera Aramini, sono un po’ meno soddisfatto dell'esito di questa

triste  vicenda,  che  alla  fine  ha  fatto  perdere  a  Latina  questa  littorina  che,  insomma,  anche  per
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ammissione dello stesso Assessore avrebbe potuto avere un qualche valore, per valore non intendevo

valore  economico  nell’interrogazione,  intendevo  valore  di  carattere  storico  insomma,  il  valore

economico è ovvio che… non stavamo parlando di quello lì. Sono abbastanza d'accordo con l'analisi

fatta, quando parla un po’  della faciloneria, scusatemi il  termine,  con cui  si  facevano nel passato

alcune cose, quindi non facendo seguire adeguati atti, adeguata documentazione ad alcune cose,

molte cose si facevano così, un po' sulla parola, come se si stesse acquistando un mazzo di cavoli,

anche qui scusatemi il paragone un po’ folcloristico. Quindi che dire, insomma, io capisco che questa

Amministrazione in quel periodo aveva tante altre gatte da pelare, però sono lo stesso convinto che,

forse, con un po’ più di attenzione, con un po’ più di motivazione qualcosa in più si sarebbe potuta fare

insomma. Quindi,  un po’ di inerzia da parte di questa Amministrazione la devo enunciare. Ripeto,

esprimo soprattutto il rammarico per questa occasione che la città ha perso. Grazie per le risposte

fornite. Se cortesemente volete trasmettermi questi documenti che siete già riusciti a trovare e quelli

che troverete ve ne sarò grato. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Archiviata  quindi  la  prima  interrogazione  all'ordine  del  giorno  odierno  del  Question  Time

passiamo  alla  seconda  ed  ultima  in  programma,  è  la  numero  2  del  16  febbraio  2021,  è  stata

presentata dal consigliere Valletta ed ha per oggetto: “Messa in sicurezza di via Mercurio a Latina”.
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Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: Interrogazione n. 2/2021 del 16.02.2021 presentata dal

consigliere Valletta avente ad oggetto: “Messa in sicurezza via Mercurio a Latina”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Cedo la parola al Consigliere Valletta per l'illustrazione dallo stesso depositata. 

Prego Consigliere. 

CONS. VALLETTA VINCENZO 

Buongiorno a tutti. Grazie Presidente. Questo Question Time è stato presentato dal sottoscritto,

in quanto svariate segnalazioni sono pervenute dai cittadini residenti per una problematica, secondo

me, ben nota, annosa ma che purtroppo questa Amministrazione in questi anni non ha minimamente

preso in considerazione. Mi fa piacere oggi vedere presente l'Assessore Ranieri e quindi mi fa anche

ben sperare, certo è che avrei preferito interloquire sul punto con l'Assessore alla Mobilità, a questo

punto direi all'immobilità, per capire qual è la posizione dell'Amministrazione a guida LBC su queste

arterie che sono diventate arterie strategiche, ad alto scorrimento, che servono un una porzione di

città, perché nella specie questa arteria, che non è più una strada di campagna, come inizialmente era

nata, collega parte del quadrante nord della città, perché chi viene da Podgora, Carso, Chiesuola e

vuole raggiungere il quadrante est della città non fa via Epitaffio, per evitare i semafori e tutta la lunga

fila, ma fa via Congiunte, gira su via Mercurio, si ritrova su via Pantanaccio, va sul nuovo ponte che

collega via dei Volsci e si ritrova automaticamente sul quadrante est della città, quindi capite bene che

una strada di campagna che vede - e sono dati riscontrati con il supporto di cittadini residenti - più di

3.500 auto al giorno in era Covid, con le scuole chiuse, capite bene che, insomma, non è più una

piccola strada di campagna. 

Venendo al punto. Ci sono stati diversi appelli da parte dei cittadini, io stesso ho ricevuto le

comunicazioni  inviate dal  comitato  locale all'Amministrazione che segnalava le problematiche,  ma

nessuna  risposta  in  questi  anni.  Questa  è  una  strada  che  non  vede  da  anni  manutenzione  sia

ordinaria che  straordinaria. Non c'è segnaletica né orizzontale, né verticale, il manto stradale è ridotto

ad un colabrodo, buche ovunque, con una banchina che si è stratificata nel tempo e ha un vero e

proprio…, sui lati ci sono delle barriere che non fanno defluire l'acqua e vi faccio capire ed immaginare

quello che succede quando ci sono le piogge, con l'acqua che rimane stagnante sulla strada, che

copre le buche e sulle buche le persone vanno a rompere i cerchioni ed i pneumatici, con problemi di

velocità,  perché,  essendo  una  strada  dritta  corrono,  tant’è  che  esisteva  un  dosso,  ne  è  rimasto

veramente un brandello,  nessuno si  è minimamente degnato di  andare a rimuovere almeno quel

brandello che è rimasto sulla strada, ancorato all'asfalto. Chiaramente non esistono marciapiedi, non

c'è  illuminazione,  c'è  il  grande  problema  della  vegetazione  ai  lati  della  strada,  che  chiaramente

sicuramente  mi  sentirò  dire  che  non  è  competenza  del  Comune,  perché  è  della  Regione,  del

Consorzio, della Provincia, però è il Comune di Latina, quindi sul nostro territorio l'Amministrazione

dovrebbe quantomeno mettere nero su bianco e mettere in mora gli enti che non intervengono, perché

non possiamo pensare che il prossimo ramo che casca su una macchina o su una persona che va in
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bicicletta poi andiamo a cercare la colpa, se è del Consorzio, piuttosto che della Giovane o Provincia.

Non  meno  importante,  ma  forse  –  secondo  me  -  veramente  da  intervenire  quanto  prima,

sull’intersezione con via Congiunte,  c'è un ponte che risale alla bonifica,  stretto,  dove ci  passa a

malapena una macchina, dove anche ultimamente si  è verificato un incidente serio, dove non c'è

illuminazione,  dove  non  c'è  un  lampeggiante  che  segnala  questa  intersezione  con  la  strada

provinciale, perché via Congiunte Sinistre è molto trafficata e anche lì le macchine vanno a velocità

sostenuta, quindi chi vuole uscire da via Mercurio si ritrova a parte ad affrontare questa strettoia, a

parte ad arrivare all'ultimo e vedere questo pericolo, ma non c'è la possibilità di transitare in sicurezza,

anche perché anche lì, sia a destra che a sinistra del ponte, la vegetazione che ha ricoperto e ha

praticamente invaso il fosso, il canale non dà visibilità, perché lì le piante non vengono tagliate, perché

l’erba non viene tagliata, perché probabilmente sarà colpa del Consorzio di Bonifica o di chi non lo

sappiamo.

Detto questo, è chiaro che l'Amministrazione Comunale deve intervenire, non è pensabile che ci

siano cittadini di serie A e di serie B. Mettiamo le strisce carice colorate, bianche e rosse, in centro,

mettiamo i dossi carini in Viale Petrarca, curiamo il salotto buono della città, ma poi chi abita nelle

zone a ridosso del centro, perché in linea d'aria via Mercurio dista meno di due chilometri da Piazza

del Popolo, quindi parliamo della città, non parliamo del borgo sperduto, che casomai non sappiamo

neanche  dove  si  trova  via  Pantano  d'Inferno.  Io  spero  che  questa  mia  interrogazione  possa  far

accendere un campanello d'allarme prima che ci sia l'ennesimo incidente, che ci sia un ramo che cade

sull'auto, piuttosto che la macchina che rompe il cerchione e poi, chiaramente, sempre noi cittadini

paghiamo, perché è il Comune che viene chiamato a risarcire l’automobilistica che si vede il cerchione

o la ruota rotta perché quella strada è praticamente, forse, ormai neanche più percorribile. Quindi

dobbiamo  necessariamente  capire  come  intervenire,  quando  intervenire,  quindi  mi  aspetto

dall'Assessore,  ripeto,  a  questo  punto  menomale  che  c'è  lui,  così  eviteremo  le  lungaggini  e  le

chiacchiere dell'Assessore alla Mobilità, perché - chiaramente - la visione di una mobilità di una città

non si fa solo con i proclami o innestando la macchinina elettrica o il monopattino, bisogna capire che

se oggi  una strada campagna è diventata un'arteria di  collegamento ad alto scorrimento bisogna

intervenire in maniera sostanziale. Per il momento ho terminato. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Valletta per la sua illustrazione dell'interrogazione presentata. 

Cedo quindi  la parola all'Assessore Ranieri,  per fornire la risposta all'interrogazione stessa.

Prego Assessore, nuovamente a lei la parola. 

ASS. RANIERI EMILIO 

Buongiorno. Grazie. Ricevuta l'interrogazione i rilievi che vengono evidenziati nella premessa li

abbiamo riscontrati e devo dire non da tante indicazioni dei cittadini, quanto in alcuni casi dai cittadini,

in  alcuni  casi  da  segnalazioni  che  venivano  fornite  anche  sulla  App Informa Latina,  quindi  sono

arrivate alcune di queste segnalazioni. I rilievi che sono stati fatti sono reali, un aumento, chiaramente,
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del traffico che viene su quell’arteria va comunque monitorato.  C'è un tema importante di diversa

impostazione per l'accesso al centro della città, dovuto anche alcuni lavori che sono stati fatti anche

sulle altre arterie. Noi abbiamo messo in sicurezza (se si ricorda Consigliere) via San Francesco, il

tratto sempre urbano. Via Mercurio ha due tratti, ha un tratto che parte da Pantanaccio fino al cartello

del centro abitato, dove la larghezza è di circa 7 metri e poi c'è un secondo tratto, a questo punto, che

è effettivamente un tratto molto stretto, con le fasce frangivento, è vero che oggi, invece, quella strada

vede una modifica sostanziale proprio del suo utilizzo. Io mi sono fatto anche fornire dal servizio, che

ha  fatto  un  ulteriore  sopralluogo,  le  statistiche,  dal  2000  al  2020  su  quella  strada  ci  sono  stati

effettivamente  20  incidenti,  quindi  mediamente  uno  all’anno.  Alcune  criticità  si  sono  proprio

nell'incrocio tra via Sirio e via Mercurio e tra via Congiunte, dove c'è proprio punto nevralgico, dove c’è

un guardrail che si restringe ed un angolo di visuale ridotto, quindi un automobilista, ad esempio, che

è  piccolo  di  statura,  in  macchina,  rischia  effettivamente  di  non  vederlo  bene,  quindi  queste

problematiche ci sono sulla sicurezza. Devo dire che sul secondo tratto, anche da un punto di vista

strategico, come opere pubbliche, l'allargamento lo vedo difficile, perché lavorare un allargamento su

fasce  frangivento,  su  una  strada  così  è  molto,  molto,  molto  complesso,  sicuramente  andrebbero

ripensate alcune questioni legate alla mobilità. Di questo ne abbiamo parlato anche con l'Assessore

Bellini, che si è reso disponibile a verificare di persona, insieme a me, alcune di queste situazioni. È

difficile fare in alcuni casi anche marciapiedi, tranne forse nel primo tratto, verificare lo stato di questi

marciapiedi.  Vorrei  infine sottolineare che il  manto stradale è un po’…, diciamo come per tutte le

strade extraurbane. Noi con la manutenzione ordinaria, con i soldi che prendiamo dall'accertamento

dei  fondi  della  sosta,  dei  parcometri,  riusciamo a  coprire  molte  situazioni  in  città  e  anche molte

situazioni  extraurbane,  begli  ultimi  giorni  abbiamo fatto via Campovivo,  siamo ripassati  su alcune

strade intorno a Borgo Podgora, eccetera. È chiaro che le strade sono tante, quindi dobbiamo fare un

lavoro molto più importante, bisognerebbe programmare nei prossimi anni gli stessi soldi che abbiamo

programmato noi in questi ultimi tre anni. Questo dovrebbe essere uno sforzo molto, molto importante.

Per quanto riguarda quindi il problema principale, secondo me, Consigliere Valletta, che è quello della

sicurezza stradale devo sottolineare che il  dosso va assolutamente ripristinato, perché la strada è

carente di  segnaletica verticale  e  orizzontale,  ma soprattutto  c'è  solo  un cartello  di  30 chilometri

all’ora, il  segnale è una segnaletica corretta del dosso, ma il  dosso è divelto, quindi noi dovremo

prossimamente, sicuramente, mettere a posto il  dosso e verificare che la segnaletica verticale sia

corretta, verificare, con le ordinanze presenti o con ordinanze da fare, i limiti di velocità della strada,

per avere indicazioni su modifiche da fare per quanto riguarda la sicurezza. Quindi, l'impegno che

prendo  in  questo  momento  è  quello  della  messa  in  sicurezza,  della  verifica  del  dosso  e  della

segnaletica verticale, che sono le prime misure che bisogna fare, probabilmente lei ha aggiunto anche

qualcosa su una segnaletica luminosa vicino al ponte, questo non mi è stato detto dai Servizi,  lo

verifico anche, perché effettivamente il ponte sta proprio nel punto di restringimento, con i guardrail

che si restringe, quindi forse lì è un punto nevralgico, che va proprio rimesso in funzione bene, cercare

di migliorare questa cosa. Per quanto riguarda l'installazione di altri dissuasori di velocità voi sapete

che dipendono chiaramente dalla mobilità e anche rispetto a questo dovrei dire che andrebbe fatta
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una campagna di sensibilizzazione generale rispetto alla guida sicura, a come si sta sulle strade,

perché ho sentito anche negli ultimi giorni altri incidenti e quasi sempre questi incidenti avvengono,

anche secondo le statistiche fornite dalla Polizia Locale, per distrazione, alta velocità, uso di dispositivi

mobili  non corretti,  con auricolare o bluetooth in macchina e quindi -  secondo me - un'azione da

questo  punto  di  vista  sarebbe  e  sarà  auspicabile.  Per  quanto,  infine,  riguarda  il  ponte,  cioè  la

sostituzione del ponte, è chiaramente strettamente legato ai fondi di bilancio, le priorità sui ponti del

nostro Comune sono state prese in evidenza, noi abbiamo fatto un'indagine su circa 10 ponti, quelli

più importanti. I ponti più piccoli sono stati oggetto di un'indagine di tipo osservativa da parte degli

esperti che sono stati incaricati, una società, se non ricordo male, del nord Italia, che al momento non

hanno riportato difetti di tipo strutturali grave. Altri ponti, voi lo sapete, sono stati oggetto di analisi e

toccherà  programmare  in  futuro  una manutenzione  straordinaria  importante.  Questo è  quello  che

dovevo dire, con la speranza di poter risolvere entro massimo 20 giorni - 30 giorni sia il dosso che

alcune cose della segnaletica verticale. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie a lei Assessore Ranieri. 

Nuovamente la parola al Consigliere Valletta per la risposta sulla risposta ricevuta, mi si perdoni

il gioco dei termini. Prego Consigliere Valletta. 

CONS. VALLETTA VINCENZO 

Grazie Presidente. Chiaro è che l'Assessore Ranieri prende atto delle criticità, sono ben note,

spero solo che questa promessa venga mantenuta, ma non per lo scrivente, non per il sottoscritto, ma

perché lì veramente i cittadini giornalmente rischiano di persona, con le automobili,  con pedoni, ci

sono persone che vanno in bicicletta, quindi sicuramente il problema dell'alta velocità va risolto, va

ripristinato il dosso e se è possibile capire se c’è la possibilità di metterne un altro, perché il tratto è

abbastanza lungo. Un suggerimento all'Assessore, se è ben accetto, chiaro è che è difficile allargare

una strada  che  non  viene  manutentata  da  10  anni,  da  15  anni,  figuriamoci  se  ci  aspettiamo un

allargamento, però la banchina ai lati della strada, che è diventata ormai stratificata, con il terreno, con

l'erba,  un ostacolo,  può essere spianata,  può essere messo del  brecciolino e  quindi  la  banchina

diventa - come dire - un allargamento della carreggiata quasi naturale, che può aiutare i veicoli, in

special modo quando ci sono anche veicoli grandi, perché non vi nascondo che ci passano anche

mezzi un po’ più grandi. Quindi, ecco, quello dell'allargamento della strada potrebbe essere risolto con

un piccolo escavatore, che con la benda tira via il mucchio di terra che si è nel tempo stratificato,

dopodiché con del brecciolino possiamo sicuramente andare a contribuire alla messa in sicurezza di

questa  arteria,  che  è  una  arteria…,  l'Assessore  ha  capito  bene di  cosa  parliamo,  anche  perché

presumo  che  la  Polizia  Locale  sia  stata  chiamata  più  volte  ad  intervenire,  quindi  c'è  da  fare,

facciamolo. Cerchiamo di mettere in sicurezza, attualmente ci sono delle buche veramente importanti,

forse  se  qualche  tratto  riusciamo  a  rifarlo,  piuttosto  che  mettere  in  continuazione  delle  toppe,

specialmente quando piove, con l'asfalto che dura due giorni, chiaramente non vogliamo una pista
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d'atterraggio degli aerei, ma non possiamo pensare che rimanga così, una carrettiera in piena città. Le

strade sono tante, ha ragione Assessore, il nostro territorio è vasto, ci serve una programmazione.

Non tutte le strade hanno questa peculiarità di essere divenute nel tempo arterie di collegamento,

quindi  sicuramente la prossima Amministrazione dovrà capire come risolvere il  problema facendo

anche  delle  opere  più  sostanziose.  Spero  che  questi  20  giorni  che  ha  dato  come  tempo  siano

rispettati, per dare ai cittadini anche un segnale di presenza delle istituzioni. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Valletta, con la sua risposta si chiude anche la discussione sulla seconda ed

ultima  interrogazione  all’ordine  del  giorno  odierno  di  questo  Question  Time,  che  quindi  dichiaro

concluso. Sciolgo la seduta. Ringrazio tutti i partecipanti, l'Assessore Ranieri, i Consiglieri Comunali, il

personale dell'Ufficio del Consiglio e coloro che ci hanno seguito in diretta live streaming sul canale

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