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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Buongiorno. Ben trovati con il Consiglio Comunale del Comune di Latina per quest'oggi giovedì

7 gennaio 2021. Rinnovo gli auguri di inizio d'anno già fatti alla fine dell'ultima seduta del Consiglio

Comunale. 

L'appuntamento oggi è con il Question Time del Consiglio Comunale del Comune di Latina. Un

saluto ai Consiglieri  Comunali e agli  Assessori presenti,  al personale dell'Ufficio del Consiglio e ai

cittadini che ci seguono in diretta live streaming sul canale istituzionale del nostro Comune. 

Andiamo subito ad affrontare l'ordine del giorno, che è costituito da una sola interrogazione di

Question Time e più precisamente una interrogazione intitolata: “Trasparenza opaca del Comune di

Latina  sul  tentativo  di  CSC  di  spostare  il  deposito  degli  autobus  nel  Quartiere  Gionchetto”.

L'interrogazione è stata presentata dal Consigliere Comunale Salvatore Antoci,  alla stessa è stato

chiamato a rispondere, per competenza, l'Assessore Dario Bellini. 

Andrei subito ad iniziare cedendo la parola al Consigliere Comunale Antoci per la presentazione

dell'interrogazione stessa nel tempo regolamentare di 10 minuti. Buongiorno Consigliere Antoci, a lei

la parola. 

CONS. ANTOCI SALVATORE 

Grazie Presidente.  Buongiorno a tutti.  È un'interrogazione complessa e quindi per stare nei

termini  vado a leggere. “Considerato che in data 22 marzo 2019 alcuni cittadini riuniti  in comitato

presentavano al Sindaco del Comune di Latina una circostanziata petizione con raccolta firme contro

lo  spostamento  del  deposito  degli  autobus  nel  quartiere  residenziale  Gionchetto,  con  la  quale

informavano  il  Comune  del  progetto  di  CSC  di  realizzare  il  parcheggio  degli  autobus  in  zona

Gionchetto  e dichiaravano, motivandola,  la  loro contrarietà al  progetto,  chiedendo al  contempo di

avere risposta entro 30 giorni. 

Considerato inoltre che il Comune non solo non rispondeva all'istanza, ma evidentemente non

recepita nemmeno la notizia che CSC si stava apprestando unilateralmente a spostare nel quartiere

Gionchetto il proprio deposito degli autobus; 

considerato  che in data  5 agosto 2019 un cittadino presentava un esposto al  Comando di

Polizia Locale,  segnalando che sull'area interessata vi  erano lavori  in  via di  esecuzione senza la

dovuta cartellonistica, consuetudine questa tristemente consueta (scusate il gioco di parole)  a Latina,

quindi senza la cartellonistica di esecuzione dei lavori, con l'indicazione della tipologia dei lavori da

effettuarsi e della ditta interessata allo svolgimento degli stessi, anche in questo caso, come triste

consuetudine, nessuna comunicazione è pervenuta a riscontro di quanto segnalato. 

Il  22.06.2020  il  signor  Antonio  Bottoni,  Presidente  dell'Associazione  Codici,  presentava

domanda  di  accesso  agli  atti  indirizzata  alla  Segretaria  Generale  e  Responsabile  anticorruzione

Avvocato Rosa Iovinella, tale istanza veniva inoltrata al dirigente del Servizio Polizia Locale, Avvocato

Francesco Passaretti e alla dirigente del Servizio Politiche di Gestione Assetto del Territorio Architetto

Eleonora Daga. 

L'8 luglio 2020 il signor Bottoni, sempre nella qualità di Presidente di Codici presentava altra

domanda di accesso agli atti indirizzata alla dirigente del Servizio Politiche Gestione e Assetto del
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Territorio Architetta Daga, alla dirigente del Servizio Attività Produttive SUAP Dottoressa Grazia De

Simone e alla Segretaria Generale. 

La dirigente del Servizio Mobilità e Trasporti con una nota del 16 luglio “2016” rappresentava al

signor Bottoni che in data 14.07.2020 la CSC aveva comunicato che il  giorno 16 luglio la società

avrebbe spostato la sede operativa a via Gionchetto numero 3 e che l'Ente, appreso ciò, chiedeva al

soggetto affidatario di trasmettere la documentazione riferita alla nuova sede operativa e che sarebbe

stata cura dell'Ufficio comunicare all'istante l'esito delle verifiche effettuate. (E qui  già si  nota che

praticamente il Comune sta cadendo dalle nuvole). 

Nella Commissione Trasparenza del 30.07.2020, convocata dal Presidente su precisa richiesta

del signor Bottoni,  l'Amministrazione Comunale, per ammissione dell'Assessore al Trasporto Dario

Bellini,  prendeva per  la prima volta ufficialmente coscienza dell'esistenza della volontà di  CSC di

spostare il proprio deposito degli autobus; 

considerato  inoltre  che  l'Amministrazione  pur  di  negare  l'accesso  agli  atti  ricercava,  forse

pretestuosamente, dato che CSC è gestore di un servizio pubblico, da qui il pretestuosamente, un

controinteressato che interpellato si sarebbe opposto; 

considerato  che  il  signor  Bottoni,  stante  il  comportamento  reticente  dell'Amministrazione

Comunale in data 21.08.2020 si rivolgeva al Difensore Civico Regionale, il quale in data 15.09.2020

accoglieva  l'istanza  del  signor  Bottoni  ed  invitava  il  Comune  di  Latina  a  fornire  gli  atti  richiesti

riconoscendo  la  legittimità  della  richiesta  in  quanto  rispondente  ai  requisiti  di  interesse  diretto.

concreto ed attuale.

In  data  31.08.2020  il  Servizi  Attività  Produttive  incoming,  precisando  il  leggero  ritardo,

comunicava al signor Bottoni che presso il  Servizio Attività Produttive non risultava presentata da

parte  del  gestore  del  trasporto  pubblico  locale  CSC  alcuna  richiesta  di  Scia  per  l'attività  di

autorimessa, invece sul portale stesso risultava una Scia per attività di autorimessa da parte della ditta

Amati  Pneus  Group,  alla  quale,  al  fine  di  consentire  l'attività  di  accesso,  veniva  effettuata

comunicazione in quanto controinteressato. 

La nota concludeva assicurando al signor Bottoni che sarà cura di questo Ufficio comunicare la

data delle operazioni di accesso. Il signor Bottoni ha avuto accesso ai soli atti del Servizio Trasporti

mentre gli è stato espressamente opposto diniego da parte del Servizio Attività Produttive. Alla luce di

tutto ciò chiedo (sono sette punti e vorrei ricevere una risposta per ognuno di questi sette punti): primo

punto) perché in seguito alla petizione del 22 marzo 2019 il  Comune non ha preso coscienza del

possibile trasferimento del deposito da parte di CSC? 2) Perché non è stata data una risposta che era

stata esplicitamente richiesta ai firmatari della petizione? E qui siamo chiaramente in presenza di muro

di gomma. 3) Se è stato dato seguito all'esposto presentato alla Polizia Locale in data 5 agosto 2019.

4) Perché la pubblica amministrazione spreca le sue risorse limitate, umane e materiali, per negare

degli  atti  invece di  utilizzare tali  limitate  risorse  correttamente  e  proficuamente per  fornire  gli  atti

richiesti immediatamente e comunque nei tempi previsti dalla legge. Anche qui siamo in presenza di

muro  di  gomma.  5)  Perché  la  pubblica  amministrazione  nega  gli  atti  quando  è  evidente  che  il

Presidente di un'associazione di consumatori ha tutto il diritto e l'interesse di entrare in possesso degli

atti, come peraltro è stato riconosciuto dal difensore civico. Numero 6) Considerato inoltre che detta
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associazione consumatori era stata la prima e l'unica, oltre al comitato civico, a sollevare il problema e

che il Comune brancolava completamente nel buio, come è chiaramente emerso nelle Commissioni

Trasparenza del 30.07.2020 e del  03.09.2020, perché invece di  ringraziare,  ringraziare,  cosa che

questa Amministrazione ancora non sa fare e chiedere ed offrire la massima collaborazione a Codici

questa Amministrazione Comunale ha perseverato nell’assurdo atteggiamento di chiusura e di diniego

di muro di gomma. 7) Se a parere…, avevo scritto delle Signorie Vostre,  perché non sapevo chi

avrebbe  risposto,  se  a  parere  della  Signoria  Vostra,  Assessore  Bellini,  è  ammissibile  che

un'Amministrazione che si dice trasparente e che dice di perseguire il bene comune vada cercando

cavilli per ostacolare la trasparenza e per evitare che il bene comune prevalga su interessi particolari

che spesso sono dal vago sapore di torbido”. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie  Consigliere Antoci  per  l’illustrazione  della  interrogazione  di  Question  Time  da  lei

presentata. 

Cedo quindi la parola all'Assessore Bellini per la risposta, che ricordo deve essere contenuta

nel tempo massimo di 15 minuti. Prego Assessore Bellini, a lei la parola. 

ASS. BELLINI DARIO 

Grazie Presidente. Vado un po’ a descrivere ciò che in modo trasparente gli Uffici di cui ho

l'onore e l'onere di essere Assessore hanno fatto in questo lasso di tempo. Allora, la ricostruzione di

Antoci è un po’ lacunosa, è lacunosa in alcune parti che andrò adesso a dire. È vero, è giunta questa

petizione da parte di alcuni cittadini su un presunto trasferimento del deposito di CSC da un luogo ad

un altro. Io non conosco, perché la petizione ovviamente non è pervenuta agli Uffici dell'Assessorato

alla  Mobilità  e  non  conosco  perché  non  sia  stata  data  risposta  laddove  è  stata  inviata  questa

petizione,  di  fatto,  però,  e qui  la prima lacuna che evidentemente si  vuole  non riportare,  quando

grazie… e pubblicamente anche qui un'altra lacuna nei ricordi del Consigliere Antoci, ho ringraziato

personalmente Bottoni in più di una Commissione pubblica per il lavoro svolto, perché? Perché come

ogni cittadino di questa città, a maggior ragione un'associazione come quella che presiede il Dottor

Bottoni per noi sono dei campanelli  d'allarme, delle sentinelle e l'ho detto più volte questo, in più

Commissioni, che ci aiutano a tenere sotto controllo il territorio, che ovviamente è un territorio molto

vasto e che ha, ovviamente, tante ricadute e tante situazioni da dover controllare. Insomma, in questo

contesto questa petizione evidentemente non ha portato nessun elemento in più, perché? Perché

CSC non aveva nessuna attività di trasferimento che il Comune di Latina potesse conoscere, infatti

successivamente alla  presentazione dell'accesso agli  atti,  che è  pervenuto anche agli  Uffici  della

Mobilità, di cui nel luglio 2020 avevo l'onore e l'onere di essere Assessore, come Servizio Mobilità noi

facciamo immediatamente richiesta al CSC, quindi ci perviene questa richiesta di accesso agli atti con

oggetto “Probabile nuova sede del deposito degli autobus del servizio del trasporto pubblico locale”.

“Probabile” da parte del Dottor Bottoni e della sua associazione. Immediatamente, nella stessa data, il

25/06, no, tre giorni dopo, l'Ufficio Mobilità chiede a CSC che è pervenuto un chiarimento a questa

istanza e qui il campanello, la sentinella rappresentata dai cittadini, da un'associazione di categoria
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che  ringraziamo,  chiede  a  CSC se  è vero  che  vogliono  trasferire  il  proprio  deposito.  Quindi:  “In

riferimento  alla  predetta  nota  si  chiede  notiziare  l'Ufficio  a  riguardo  per  le  conseguenti  attività  di

competenza, per - appunto - una probabile nuova sede del deposito”. La risposta che il 26/06 ci arriva

da CSC è chiara e dovrebbe dare una risposta anche ad Antoci, che usa senza moderare nel giusto

modo,  secondo  me,  a  mio  modestissimo  parere,  con  appellativi  ed  aggettivazioni  secondo  me

ingenerose gli Uffici del Comune di Latina, risponde: “Nel riscontrare la nota in oggetto precisiamo che

l'azienda  ha  in  corso  di  valutazione  il  trasferimento  dell'attuale  deposito  presso  una  diversa

collocazione, ma al momento non sussiste alcun impegno contrattuale né intendimento aziendale di

carattere definitivo, dunque, non abbiamo notizie al riguardo da rilasciare”, ergo non sappiamo e non

vogliamo  rilasciare  dichiarazioni  perché  non  c'è  nessun  intento  in  questa  fase  esecutivo  di

trasferimento.  Questo  il  26.062020.  Successivamente  il  Comune  di  Latina  comunica,  appunto,  a

Bottoni e alla sua associazione di questa risposta, successivamente che cosa succede. Succede che

il 14/07 CSC ci presenta una comunicazione con la quale “Siamo a comunicare che a far data dal 16

luglio la sede operativa di CSC verrà trasferita a Gionchetto”. E qui chiaramente gli Uffici si muovono,

si  muovono  immediatamente.  L'Ufficio  Mobilità  chiede,  con  nota  presentata  il  14/07,  di:

“Preliminarmente al trasferimento della sede operativa, così come comunicato nella sopracitata nota è

necessario che questa aspettabile azienda trasmetta allo scrivente Ufficio documentazione relativa al

nuovo sito, al fine che il  medesimo possa essere verificato”, perché non si trasferisce, non si può

trasferire un deposito di autobus senza che gli  Uffici, l'Ufficio Mobilità, l'Ufficio Urbanistica, l'Ufficio

SUAP sappiano e possano, appunto, attivare tutti gli iter di approfondimento del caso. Di qui si apre

una corrispondenza e una serie di approfondimenti tra CSC, Amati, che nel frattempo presenta una

Scia  per  la  trasformazione  di  un piazzale  che  aveva davanti  l’autofficina.  Questa  è  un'autofficina

presente in Gionchetto che nel 2019 presenta una Scia per delle lavorazioni inerenti la sua autofficina

e qui, probabilmente, il campanello di allarme che i cittadini rilevano chiedendo al Comune chiarimenti,

ma che in quel caso non prevedeva nessun collegamento con CSC, quindi  era un’autofficina che

aveva, in modo legittimo, chiesto al Comune di Latina la possibilità di fare nel proprio terreno dei lavori

di ristrutturazione della propria azienda e nessuno può negare - se sono legittime ovviamente - queste

lavorazioni.  Successivamente  Amati,  quindi  il  titolare  di  questa  azienda,  chiede  e  qui

l'approfondimento del caso che poi porta alla soluzione finale che gli Uffici hanno comunicato ad Amati

in questi giorni, Amati chiede di poter trasformare quello spazio antistante la propria autofficina in una

autorimessa, quindi di fatto chiedendo una trasformazione della sua attività, perché quell'autorimessa

è qualcosa in più rispetto all'autofficina, che deve subire tutto un iter di vaglio da parte degli Uffici, che

è stato  operato  in  queste  settimane,  in  questi  mesi.  E qui  quando il  Dottor  Bottoni  che ha,  avrà

ovviamente  tutta  la  documentazione  del  caso,  ma anche il  Consigliere Antoci  potrà  e  potrebbe

chiedere anche oggi stesso tutta la documentazione, mi domando perché non l'abbia fatto fino ad

oggi,  ovviamente viene attivato tutto  un iter  che prevede, tra l'altro,  una riunione che c'è stata a

settembre 2020 negli uffici, tra l'Ufficio SUAP, l'Ufficio Mobilità e l'Ufficio Urbanistica e conseguenti

verbali,  l'ultimo  dei  quali…,  vado  a  chiudere  Presidente,  perché  la  situazione,  poi,  quando  si

chiariscono le questioni  viene evidenziata con il  documento del SUAP, che dice:  “A seguito delle

comunicazioni  della  società  CSC  Mobilità  S.c.r.l.  pervenuta  presso  l'Ufficio  Comunale  Trasporti
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inerente l'intenzione di voler trasferire il deposito degli automezzi del servizio stesso presso l'immobile

in questione sono stati svolti approfondimenti del caso tra gli Uffici del Servizio Politiche di Gestione e

Assetto del Territorio e Servizio Mobilità, …(parola mancante per scarso segnale audio)… la compatibilità

urbanistica  dell'area  dove  insiste  l'immobile  che  si  intende  utilizzare  per  l'attività  di  autorimesse.

(Quindi  l'autorimessa,  è  cosa  diversa  dall'autofficina  che  c’era  prima).  Visto  la  nota  protocollo

12.10.2020 la dirigente del Servizio Politiche di Gestione, da cui emerge che le aree di piazzale che si

intende utilizzare per l'esercizio dell'attività di autorimessa ricadono in zona di espansione Comparto

4,  con  previsione  di  volumetria  residenziale  insediabile;  rilevato  da  quanto  sopra  discendente  la

conseguente non compatibilità  della destinazione urbanistica dell'area con l'esercizio dell'attività di

autorimessa”. Di fatto non è compatibile quell'area, a differenza dell'autofficina che era compatibile ed

antecedente  anche  alla  zona  residenziale  che  si  è  creata  successivamente  negli  anni.  Questa

autorimessa non è compatibile con il Piano vigente, “considerato quindi i titoli abilitativi edilizi di Amati,

Pneus (quindi il titolare dell'autofficina) si comunica l'avvio del procedimento finalizzato all'adozione

del provvedimento di dichiarazione di decadenza della Scia e del conseguente divieto di prosecuzione

dell'attività di autorimessa dell'immobile sito in via Gionchetto numero 3 di Latina”. 

Quindi, io dico in questa situazione è chiaro che, una volta chiarito che CSC…, l'intenzione di

CSC, comunicata a luglio, che voleva trasferirsi, gli Uffici hanno fatto tutto il loro dovere per appurare

se  quell'autorimessa,  che fino ad allora  non esisteva,  poteva  essere  compatibile  con quel  luogo,

hanno appurato che non è compatibile e ovviamente la partita è chiusa qui per quanto riguarda gli

Uffici del Comune di Latina. Ovviamente non si fanno processi alle intenzioni, non si possono fare e

Amati  in questo momento (il  titolare dell'autorimessa) potrà presentare le osservazioni  che riterrà,

perché la legge è uguale per tutti, quindi tutti hanno diritto di poter presentare le proprie osservazioni,

di  poter  sollevare  anche  i  campanelli  d'allarme  che  giustamente  l'Amministrazione  ha  preso  in

considerazione e questo è quanto per quanto riguarda gli  Uffici  dei  quali  sono Assessore.  Grazie

Presidente.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A lei Assessore Bellini. 

Cedo  nuovamente  la  parola,  quindi,  al  Consigliere  Antoci  per  la  dichiarazione  conclusiva

riguardo  l'interrogazione  presentata,  anche  questa  in  un  tempo  limite  di  cinque  minuti.  Prego

Consigliere Antoci, a lei la parola. 

CONS. ANTOCI SALVATORE 

Grazie  Presidente.  Mi  dichiaro  non  soddisfatto,  perché  l'Assessore  Bellini,  forse  perché

l'interrogazione è stata posta non chiaramente o non so che cosa, è andato completamente fuori

tema. Il nocciolo dell'interrogazione non era il procedimento di CSC per muovere o non muovere il

proprio parcheggio, il nocciolo dell'interrogazione è la mancata trasparenza, l'opacità, la negazione

degli atti, è questo il nocciolo della questione. E questa volta non siamo in presenza di una opacità

passiva, ossia quella che viene esercitata, per esempio, costantemente nei miei confronti, che per

inerzia, per mancanza di tempo, per mancanza di risorse, per mancanza di capacità, per mancanza di
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volontà non si risponde semplicemente ad un accesso agli atti per esempio, qui siamo, invece, in

presenza di una opacità attiva, cioè dire il Comune ha attivamente…, si è…, come dire, sì è …(parola

mancante  per  scarso  segnale  audio)… per  …(parola  mancante  per  scarso  segnale  audio)…,  quindi  è  una

opacità attiva. Quindi, questo era l'oggetto del Question Time. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Scusi Antoci, l'Assessorato alla Mobilità le ha fatto questa… ha fatto a Bottoni… L’Assessorato

alla Mobilità è stato passi…, ha fatto, diciamo, ostruzionismo? 

CONS. ANTOCI SALVATORE 

Ci stavo arrivando.  Assessore Bellini,  lei  oggi  non è l'Assessore alla  Mobilità.  Lei  oggi  sta

rispondendo in nome e per conto del Sindaco, quindi lei rappresenta il Comune nella sua interezza.

Lei rappresenta il Comune nella sua interezza. Lei oggi è il Sindaco, perché l'interrogazione era fatta

al Sindaco. Il sindaco ha delegato lei, Assessore Bellini, di rispondere e lei non può venire qui a dirmi,

alla domanda numero 2, “Ma io non conosco se è stato risposto o meno alla petizione. Non è mica

stata fatta a me”. Ma lei, Assessore Bellini, oggi è il Comune, quindi questa risposta che lei ha dato al

punto 2 è completamente insoddisfacente. E quindi insoddisfatto pure qua. 

Poi, sì, ha ringraziato Bottoni per quello che ha fatto, eccetera, però contemporaneamente lei

Comune, non lei Assessore Bellini, lei Comune gli ha negato l'accesso agli  atti. È un controsenso

insomma, se uno ringrazia una persona e gli riconosce un merito a quello che sta facendo si pone un

atteggiamento collaborativo e non ostativo, come invece lei Comune, ripeto, non lei Assessore Bellini,

lei Comune ha fatto.

Infine,  lei  dice  che  la  petizione  non  ha  portato  a  nessuna  novità,  stiamo  parlando  della

primissima petizione, perché CSC ci ha detto che loro non ne sapevano nulla, ma è proprio qui che

dovrà suonare il campanello d'allarme. Ci sono dei cittadini che ci riportano un qualcosa, CSC ce ne

dice un'altra, andiamo a vedere veramente come stanno le cose ed invece, insomma, ma voglio dire

queste…, fin qua ci può stare insomma, però avrebbe dovuto far suonare un campanello d'allarme.

Infine non ha risposto alla domanda: all'esposto fatto alla Polizia Locale è stato dato un seguito? La

Polizia Locale ha fatto qualcosa? Sì? No? E perché non è stato risposto, non è stata data una risposta

a chi ha fatto l'istanza. Quindi, anche qui completamente insufficiente ed insoddisfatto. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Con la risposta del Consigliere interrogante si conclude l'interrogazione oggetto del Question

Time odierno, che era anche l'unica in ordine del giorno, quindi la seduta di fatto è terminata. 

Grazie a tutti per la partecipazione. Appuntamento ai prossimi eventi del Consiglio Comunale

del Comune di Latina. Buon proseguimento di giornata a tutti. 
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