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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Buongiorno a tutti. Bentrovati per quest'oggi giovedì 15 aprile 2021 con il Consiglio Comunale

del Comune di Latina convocato per la seduta inerente le procedure di Question Time. 

Un buongiorno all'Assessore Ranieri presente, il Consigliere Valletta, al personale dell'Ufficio

del Consiglio Comunale ed anche al nuovo dirigente pro-tempore del nostro Ufficio il Dottor Marco

Turriziani. 

Dicevo,  seduta  di  Question  Time  convocata  con  all'ordine  del  giorno  soltanto  una

interrogazione, la numero 4 del 2021 che, in realtà, si doveva già discutere nella precedente seduta,

ma per un impegno inderogabile dell'ultima ora dell'Assessore Ranieri è stata poi rinviata ad oggi. 
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Punto n. 1 all’Ordine del Giorno: Interrogazione n. 4/2021, prot. n. 30694/2021, presentata

dal consigliere Valletta ad oggetto: Lavori messa in sicurezza scuola media G. Cena a Latina. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

L’interrogazione ha per oggetto i lavori di messa in sicurezza della scuola media Giovanni Cena

a Latina, è stata presentata dal Consigliere Valletta, Consigliere al quale vado a cedere la parola per

la procedura di illustrazione del contenuto dell'interrogazione stessa. Prego Consigliere, buongiorno e

a lei la parola. 

CONS. VALLETTA VINCENZO 

Buongiorno a lei Presidente. Buongiorno a tutti e grazie. Siamo riusciti ad incontrarci, visto che

la scorsa volta c'è stata l'impossibilità dell’Assessore Ranieri a partecipare, comunque meglio tardi che

mai. Questa interrogazione presentata ormai più di un mese fa, il 4 marzo, vede come oggetto i lavori

di messa in sicurezza della scuola media Giovanni Cena a Latina. Io personalmente, in qualità di

Consigliere Comunale, raccogliendo le segnalazioni da parte dei genitori degli alunni, mi sono recato

presso  la  scuola,  all'interno  del  plesso  scolastico,  previa  richiesta  al  Preside  di  effettuare  un

sopralluogo, proprio perché volevo vedere di persona qual era lo stato dell'arte. Premesso che per

quella scuola ho un legame affettivo, in quanto sono stato studente anch'io della Giovanni Cena e

ricordo benissimo gli ambienti, le due palestre, perché sappiate, per chi non lo sa e che per chi ci

ascolta, che la Giovanni Cena è dotata di due grandi palestre, da ragazzo io ricordo che svolgevo

attività di basket con l'allora “Billi”, un gruppo che svolgeva nelle ore extra curriculari allenamenti di

basket. Due grandi palestre, con due grandi spogliatoi a servizio di ciascuna palestra. Mi sono recato

sul posto ed ho effettivamente visto che basterebbe veramente poco per rimettere in attività quegli

ambienti. Sostanzialmente quello che ho notato, al netto di qualche attività di rifacimento di porzioni di

parete per infiltrazioni d'acqua, ma questi sono piccoli interventi di ordinaria manutenzione o qualche

vetro da sostituire, tra l'altro ho notato che qualche cosina è stata fatta, tant'è che mi risulta ed è

oggetto in questa interrogazione, che ad ottobre 2020 l'Amministrazione Comunale, il Comune ha fatto

dei sommari lavori di manutenzione. Ho notato che, effettivamente, la problematica è legata a questo

controsoffitto,  che è un controsoffitto molto vecchio,  datato,  fatto di  lastre,  listelli  di  lamiera molto

lunghi  che attraversano la  palestra,  sotto  i  quali  a  questo  controsoffitto  è stata  posta  una rete  a

protezione, perché è evidente che qualche pallonata sia andata a sbattere sul controsoffitto, facendo

uscire dall'alloggiamento originario questi listelli di lamiera, tant'è che questi controsoffitti, sia nell'una

che nella zona palestra, non sono regolari, presentano degli spazi vuoti e dei pezzi di controsoffitto

penzolanti  che chiaramente sono pericolosi  se dovessero cadere sotto,  nella postazione sotto,  in

quanto la rete sì,  posta a protezione, potrebbe sorreggerli,  ma è una rete a maglie larghe, quindi

questi listelli  di lamiera, stretti  e lunghi,  potrebbero inserirsi nei buchi della rete e cadere sopra ai

ragazzi.  Quindi  che  succede,  che,  è  chiaro,  l'Amministrazione  Comunale  fa  i  lavori  di  sommaria

manutenzione, non pone attenzione a questa problematica, questo a detta del dirigente scolastico, a

gennaio 2021 viene fatta ulteriore comunicazione all’ente comunale e ad oggi nessuna risposta. In
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questo momento di particolare difficoltà dovuta al Covid, dove i ragazzi non possono più condividere

spazi,  laddove ci  sono, che potrebbero accogliere agevolmente,  perché una classe di 20 bambini

all'interno di una palestra gigante potrebbero veramente fare qualcosina e muoversi, che gli farebbe

sicuramente bene, visto le problematiche che conosciamo e potrebbero farlo in sicurezza e con il

distanziamento dovuto, gli viene negata la possibilità di utilizzare quegli spazi, perché effettivamente

nessuno, ma neanche io, sinceramente, mi prenderei la responsabilità di dire agli studenti: “Entrate lì

dentro, tanto non cade nulla dal soffitto”. Quindi, questa interrogazione è tesa a voler sapere intanto

se qualcuno si è adoperato per effettuare una stima dei costi da sostenere per la manutenzione del

soffitto e se sì a quanto ammonta l'importo; se in questo periodo per quale motivo, da ottobre ad oggi,

non è stata fatta nessuna attività e quando ha in mente l'Amministrazione di adoperarsi affinché agli

studenti vengano restituiti quegli spazi fondamentali ed utili per svolgere attività fisiche e trovare un

momento di aggregazione e staccare un po’ la spina da questo momento generato dal Covid, che

limita tutto e tutti. Per il momento ho terminato. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dopo l'illustrazione dell'interrogazione da parte del Consigliere Valletta, proponente, la parola

all'Assessore  Ranieri,  Assessore  chiamato  per  competenza  dal  Sindaco  a  rispondere

all'interrogazione di Question Time stessa. Buongiorno Assessore, prego, a lei la parola. 

ASS. RANIERI EMILIO 

Buongiorno  Presidente.  Buongiorno  al  Consigliere  Valletta,  al  personale  degli  Uffici  e  al

dirigente Turriziani.  Grazie  per  questa  interrogazione,  mi  preme dire  che il  Consigliere  Valletta  è

persona corretta quando accede nelle scuole, facendo formale richiesta e questo è importante, perché

sulla sicurezza nelle scuole in tempo di Covid abbiamo avuto diverse difficoltà, so, da parte di alcune

scuole  con  attività  diverse,  invece  è  importante  fare  i  sopralluoghi,  che  è  anche  compito  di  un

Consigliere Comunale, questo mi fa piacere. Anche io avevo avuto sollecitazioni da alcuni genitori e

non  ci  siamo dimenticati  di  questo  intervento.  Devo  dire  che  nel  primo periodo  dell'anno,  fino  a

dicembre,  questi  interventi  sulle palestre erano stati  messi in secondo…, come priorità non come

prima priorità, scusate il gioco di parole. Il motivo era che inizialmente, se vi ricordate, le difficoltà ad

utilizzare le palestre non erano solo per le attività sportive delle A.S.D. che volevano entrare, ma era

anche e soprattutto per la stessa scuola e per gli stessi dirigenti scolastici, quindi si era provveduto

prima  a  lavorare  ad  altre  questioni,  che  riguardavano  in  modo  particolare  certificazioni,  impianti

elettrici e quant’altro. Faccio notare che, comunque, sulla scuola Cena e su tutto il comprensorio della

Cena e l’Istituto Comprensivo, quindi Pantanaccio, Gionchetto, l'Amministrazione ha speso importanti

fondi. Abbiamo terminato con la Cena, proprio nell’istituto Cena, l'intervento, la scheda con due di

quasi 462 mila euro, che prevedeva interventi in più scuole, riattivando completamente un piano di

servizi e di bagni. Voi sapete, anzi il Consigliere lo sa che abbiamo dovuto chiudere Gionchetto per

quella problematica di inquinamento ambientale e siamo riusciti a spostare tutti i bambini lì, cercando

di  evitare  un disagio  importante,  quello  del  diritto  allo  studio,  cioè la  mancanza…, sarebbe stato
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veramente una cosa complicata gestirla. A quel punto, Consigliere, noi ci siamo trovati di fronte ad

una serie  di  questioni,  la  sua interrogazione,  tra l’altro,  è del  5 marzo ed io  ricordo bene che in

febbraio era stata fatta una riunione anche con gli Assessorati, anche su sollecitazione dell'Assessore

e avevamo stabilito  un elenco  complessivo  di  interventi,  divisi  in  più  parti,  con interventi  da  fare

immediatamente, nel giro di una trentina – quarantina di giorni ed una altra quarantina di interventi,

perché noi abbiamo avuto durante l'inverno circa 25 infiltrazioni più o meno gravi, in modo particolare,

poi, proprio l’otto ed il dieci marzo ci sono state delle copiose piogge meteoriche, che hanno messo in

difficoltà alcune altre scuole. Allora per questo non siamo stati con le mani in mano, io voglio essere

concreto, avevamo ancora una ditta sotto contratto che avevamo sulle guaine, quindi non la ditta che

normalmente fa le manutenzioni sulle scuole e abbiamo riferito, abbiamo fatto un ordine dei lavori,

chiedendo  la  disponibilità  della  ditta  ad  attivare  tre  squadre  che  possano  operare

contemporaneamente.  Sono  state  risolte  due  questioni  di  ordinanze,  una  che  riguarda  la  scuola

Bachelet e una che riguarda la scuola di via Aniene. Quindi, in questo momento queste scuole sono

state riaperte, perché c'era anche lì un problema serio di diritto allo studio. Quindi, diciamo, ho una

nota che con determina 331 del 2021, del 13 marzo scorso, è stata fatta un'estensione contrattuale

alla ditta delle guaine, che ha operato bene, che in questi giorni sta finendo un lavoro sulla scuola di

Montello,  e  abbiamo  diviso  gli  interventi  in  due  grosse  categorie.  I  prossimi  interventi  saranno

interventi di natura maggiore, riguarderanno la scuola di infanzia Ciancarelli, quella di Faiti, la scuola

media  Borgo  Podgora  e  la  scuola  elementare  di  via  Fattori.  Su  queste  scuole  che  vi  ho  detto:

Podgora,  Faiti  si  tratterà  proprio  di  mettere  a  posto,  revisionare  le  guaine  della  copertura  delle

palestre. Tra gli interventi minori ci sono altre due palestre e sono proprio la scuola Cena, con una

revisione  della  copertura,  la  scuola  di  via  Quarto,  dove  c'è  una  sistemazione  di  bocchettoni  di

copertura, quindi ci sono anche qui delle scuole dove le palestre sono state poco utilizzate. Mi rendo

conto della difficoltà,  in questo momento la riapertura delle palestre scolastiche (come ha detto il

Consigliere) è doverosa. Tra l'altro - questo lo dico per tutti, per chi ci ascolta - abbiamo fatto una

delibera di Giunta, con un protocollo Covid da far sottoscrivere ai dirigenti scolastici e alle A.S.D., per

cercare di aprire anche nel pomeriggio le palestre. Ora, ci auguriamo che l'emergenza Covid abbia un

rallentamento  e  che  dopo  il  30  aprile  possano  essere  permesse  delle  ulteriori  attività  in  queste

palestre. Io mi scuso per il disagio che è stato procurato anche alla Cena, diciamo che l’intervento lì

non è stato fatto immediatamente proprio per queste questioni di emergenza su altre scuole. Abbiamo

privilegiato, Consigliere, sempre la possibilità di fare entrare a scuola tutti, cercando di mantenere a

casa meno persone possibile, perché lei lo sa bene, se una famiglia deve, poi, trovare il modo per

continuare  a  lavorare  e  tenere  i  bambini  questo  è  molto  difficile.  Questa  emergenza  …

(incomprensibile)…,  come  è  stato  segnalato  anche  dall'Assessorato,  è  stata  fatta  una

programmazione ed anche nel bilancio sono stati sistemati dei soldi per adempiere a queste cose.

Queste scuole, questi interventi maggiori e minori che le ho detto riguardano, poi, anche San Michele

in modo particolare, Borgo Piave l’ho detto e poi i piccoli interventi a via Cilea e alla scuola materna di

Cimarosa. Per la fine di aprile contiamo di intervenire anche alla scuola Cena che, devo dire, non è

stata abbandonata, come tutte le scuole, ci dispiace di non essere veloci, ma voi sapete meglio di me
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che l'intervento sulle coperture quando c'è il maltempo è veramente complicato, nel senso che non si

può operare, anche addirittura alla scuola Bachelet e in altre scuole, gli interventi vengono fatti quando

il  tempo  è  migliore.  La  programmazione  che  abbiamo  fatto  in  passato  sulle  centrali  termiche  e

sull'emergenza  Covid  è  andata  abbastanza  bene.  Ecco,  io  credo  che  quest'estate  verrà  fatto  un

ulteriore intervento sulle impermeabilizzazioni.  Ci tengo a dire, Consigliere, che queste (purtroppo)

infiltrazioni che si sono mostrate in questo periodo non sono…, sono nuove, cioè sono situazioni che

non erano state, in qualche maniera, risolte, cioè che non si erano manifestate prima. Lei conosce

bene la scuola di Pantanaccio, sa bene l’intervento fatto alla Tasso, sa bene l'intervento fatto alla Don

Milani,  sono interventi più grossi e su questo aspetto penso che tutti  noi ci dobbiamo impegnare,

perché le toppe non servono, servono interventi più grandi, quando ci sono le disponibilità economiche

questo sarà importante. Nel caso specifico della Cena non so, per rispondere a lei, l'importo esatto

dell'intervento, credo che - come lei abbia detto - si tratta di verificare essenzialmente prima di tutto il

controsoffitto e verificare alcune infiltrazioni laterali. Un intervento che loro hanno considerato minore,

gli Uffici, perché rientra sicuramente nei soldi stanziati con la determina 331 di cui ho fatto menzione.

Se sono a conoscenza dei disagi, sì, sono a conoscenza dei disagi. Non abbiamo fatto, come posso

dire, così come si dice in giro qualche volta figli e figliastri, la scuola dove sta mio figlio, purtroppo,

anche quella - a via Quarto - abbiamo avuto un problema e la palestra è chiusa, quindi anche mio

figlio viene a casa, piccolino e mi dice: “Papà la palestra è chiusa”. Abbiamo fatto un elenco, una

graduatoria di importanza e non vogliamo dimenticare nessuno. Grazie. Vi ascolto volentieri. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessore Ranieri. 

La parola nuovamente al Consigliere Valletta, per la dichiarazione conclusiva sull’interrogazione

presentata. Prego Consigliere.

CONS. VALLETTA VINCENZO 

Grazie Presidente. Che dire, l'Assessore è uomo retto, uomo che lavora e si impegna, questo lo

posso  tranquillamente  asserire,  anche  se,  chiaramente,  è  diventato  abile  nel  mettere  tutto  nel

calderone, perché ci può stare insomma, i problemi sono tanti, le scuole sono tante, però vi ricordo

che non siete arrivati ieri mattina al governo della città, sono cinque anni che governate la città di

Latina e con un po’  di  programmazione oggi,  forse,  la  scuola  Giovanni  Cena avrebbe avuto due

palestre funzionanti,  visto – insomma - l'entità minima dei lavori  da svolgere, tant'è che con poco

veramente, basterebbero due operai con un cestello elevatore all'interno della palestra, oggi forse i

nostri figli, i ragazzi ed i figli di Latina sarebbero a fare educazione fisica all'interno e non all'esterno,

nel  prato,  chiaramente  con  l’erba  alta,  sotto  il  bel  murales  appena  dipinto.  Al  netto  di  questa

considerazione,  vede  Assessore,  noi  Consiglieri  Comunali  siamo  le  sentinelle  sul  territorio  e

raccogliamo continuamente le richieste di aiuto dei cittadini. È andato via? Presidente. Mi sente? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Io la sento, l'Assessore Ranieri forse ha cambiato denominazione di connessione, perché aveva

dei problemi di connessione. 

CONS. VALLETTA VINCENZO 

Eccolo qua, scusate, non l’avevo visto più. Quindi, stavo dicendo, i Consiglieri Comunali sono le

sentinelle sul territorio, anche perché avendo un ruolo attivo ed entrando nell’Amministrazione con i

voti  dei  cittadini  e  poi  debbono rispondere  giornalmente ai  cittadini,  agli  elettori  e  non elettori,  a

differenza, chiaramente, di lei, Assessore, che è esecutivo e ha un ruolo fiduciario assegnatogli dal

primo cittadino e ha la capacità di spesa e anche la discrezionalità, quindi a lei rimane in mano la

possibilità di scegliere dove agire prima. Chiaro è che le interrogazioni che i Consiglieri  Comunali

fanno, essendo loro diritto, dovrebbero essere utili a qualcosa, quantomeno ad avere dei tempi certi e

delle risposte concrete. Faccio un esempio una per tutti, ma lei benissimo se lo ricorderà, agli inizi di

marzo ho fatto  un'interrogazione su una strada,  via  Mercurio,  aveva dato 20 giorni  di  tempo per

svolgere delle attività, ad oggi, dopo ormai più di un mese e mezzo, neanche il brandello di dosso di

plastica è stato rimosso dalla strada. Quindi, o lei non controlla i processi o non riesce a gestire le

persone che collaborano con lei. Non ho dubbi sulla sua buona fede e sul suo lavoro, questo gliel'ho

detto in apertura. Come anche la pensilina che sta sull'edificio scolastico di Chiesuola, all'ingresso, da

due anni  e  che  da sua risposta  ad un'interrogazione  che,  tra  l'altro,  poi,  l’ho tramutata  in  scritta

asseriva che per fine 2020, inizio 2021 avrebbe iniziato le attività dopo due anni,  insomma, che i

bambini continuano a passare sotto un intreccio di tubi e di palanche di legno ed ormai si sono abituati

a questo scenario. Quindi è nostro dovere ed è suo dovere, Assessore, fare in modo che i ragazzi non

si abituino al degrado, all'inefficienza, dovrebbero entrare in una scuola dove all'esterno trovano pulito,

trovano sistemato, dove dentro ci sono i locali adatti a svolgere le lezioni. Però, chiaro è che voi avete

delle priorità, le priorità sono in capo ad un gruppo politico che si chiama Latina Bene Comune, che a

fine settembre - inizio ottobre cesserà il mandato, restituiremo parola ai cittadini affinché questa città

risorga, perché, chiaramente, in quattro anni e mezzo ne abbiamo viste di scuole chiuse, ne abbiamo

visti di problemi e probabilmente, forse, con un po’ più di programmazione e guardando nei Comuni

che sono più  efficienti,  hanno più attenzione per gli  scolari,  per  gli  studenti,  forse oggi  la  scuola

Giovanni  Cena sarebbe aperta  e non saremmo qui  a  perdere tempo,  sperando che quest'attività

venga svolta ad aprile, come lei ha detto, e non sia la solita promessa da marinaio, come quelle già

descritte relative a via Mercurio e a Chiesuola. Detto questo grazie per essere intervenuto, Assessore,

questa volta. Grazie Presidente e buon lavoro a tutti.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Valletta. 

Con  la  risposta  del  Consigliere  proponente  chiudiamo  l’interrogazione  di  Question  Time

all’ordine del giorno odierno, era anche l'unica per questa seduta, che quindi vado a dichiarare come

conclusa. Vi lascio, appuntamento con i prossimi eventi del Consiglio Comunale del Comune di Latina.

Auguro un buon proseguimento di giornata a tutti quanti. 
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