
 COMUNE DI LATINA

CONSIGLIO COMUNALE 

SEDUTA DI QUESTION TIME

Verbale della seduta del 20 maggio 2021     

Nell’anno duemilaventuno il giorno venti del mese di maggio, in modalità audio video, secondo quanto stabilito
dal  Regolamento  per  il  funzionamento  del  Consiglio  Comunale  e  con  provvedimento  prot.n.  62598  del
30.4.2021, in ottemperanza alle disposizioni per il  contenimento della diffusione del COVID 19, si svolge la
seduta di Question Time formalmente convocata  con la nota prot.n. 66898 del 10.5.2021 con il seguente ordine
del giorno: 

1. interrogazione  n.  5/2021,  prot.n.  52272/2021,  presentata  dal  consigliere  Antoci  ad  oggetto:
“Doppio protocollo, nessuna risposta e nessuna azione”.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Massimiliano Colazingari.

Assiste  alla  seduta  con  funzioni  verbalizzanti  il  funzionario  dell’Ufficio  del  Consiglio  -  Servizio  Relazioni
Istituzionali e con la Città. Appalti e Contratti., dott.ssa Maria Grazia D’Urso. 

Sono presenti i Consiglieri Comunali: Salvatore Antoci

Sono presenti gli Assessori: Dario Bellini

Il Presidente del Consiglio, Massimiliano Colazingari, senza procedere all’appello nominale dei Consiglieri, alle
ore 10.06 dichiara aperta la seduta. 

Dopo i saluti di rito, il Presidente procede alla lettura dell’ordine del giorno della seduta.

Il Presidente introduce il primo punto all’odg: Interrogazione n. 5/2021, prot.n. 52272/2021, presentata dal
consigliere Antoci ad oggetto: “Doppio protocollo, nessuna risposta e nessuna azione”

Dalle ore 10.07  il consigliere proponente  Salvatore Antoci  illustra l’interrogazione n. 5/2020

Dalle ore 10.13 l’assessore Dario Bellini risponde all’interrogazione.

Dalle ore 10.24  il consigliere proponente Salvatore Antoci  interviene per la dichiarazione conclusiva.

Il Presidente del Consiglio alle ore 10.28  chiude la seduta.

Viene dato atto che gli  interventi sopra indicati sono riportati integralmente nell’allegata trascrizione della
registrazione  della  seduta  medesima,  effettuata  dalla  Società  Microvision  srl,  affidataria  del  servizio  di
registrazione e trascrizione delle sedute consiliari. 
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Del che viene redatto il presente verbale.

Latina, 20 maggio 2021

                     Il Presidente del Consiglio
                      f.to Dott. Massimiliano Colazingari

     Il Funzionario                   
   f.to  Dott.ssa Maria Grazia D’urso   

L’istruttore Amministrativo
f.to Dr.ssa Daniela Del Gobbo  
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del 20 Maggio 2021

[Il verbale si compone di Nr. 7 pagine compresa la copertina e dichiarazione finale e sono numerate da 1 a 7]

Elaborazione e Trascrizione a cura di: Microvision S.r.l – Via F. Filzi, 80 - 94016 Pietraperzia (EN)

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: Consigliere Colazingari Massimiliano.

Il Presidente:
Buongiorno. Ben trovati con il Consiglio Comunale del Comune di Latina per quest'oggi, giovedì 20 maggio 2021.
L'appuntamento è quello con la seduta di Question Time, prevista per oggi. Il buongiorno vi arriva da parte mia,
Massimiliano Colazingari in qualità di Presidente del Consiglio Comunale. Un saluto anche ai consiglieri comunali
presenti, agli assessori presenti, al personale dell'ufficio del Consiglio, che ci supporta nella gestione e
svolgimento di questa seduta di Question Time. Seduta di Question Time che consta soltanto di una
interrogazione all'ordine del giorno, che è stata presentata dal consigliere Antoci e ha per oggetto: "Doppio
protocollo, nessuna risposta e nessuna azione".
Quindi, cederei la parola al consigliere Antoci, per la procedura di illustrazione dell'interrogazione; interrogazione
alla quale è stato chiamato a rispondere l'assessore Bellini, che poi seguirà. Quindi consigliere Antoci, buongiorno.
A lei la parola per l'illustrazione della sua interrogazione. Prego.

Consigliere Antoci Salvatore:
Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Premetto che rispetto all'interrogazione scritta che ho fatto io, ci sono stati
ulteriori sviluppi, di cui parlerò. Incominciamo con...

Assessore Bellini:
Scusa consigliere, la sento veramente basso, se può magari avvicinare il microfono. Grazie.

Consigliere Antoci Salvatore:
Anche io mi sento un eco, non so perché. Va meglio così? Perfetto, grazie. Scusate, purtroppo sono in una
situazione un po' precaria. Dicevo, comincio con la descrizione degli eventi. Il 10.11.2020 facevo una segnalazione
al servizio Decoro, e lì - per errore mio - sbagliavo la data e mettevo invece 10 settembre. Ma comunque è un
errore mio. La segnalazione è stata fatta il 10 novembre del 2020, protocollo 123139. E segnalavo, ripeto, al
servizio Decoro e, per conoscenza, alla Dirigente Aiuso, all'assessore Ranieri, all'Assessore Bellini: una situazione
di degrado in uno spazio verde che si trova tra Via Cimarosa - Via San Martini e via Spontini nel Q4. Un piccolo
spazio verde con una fontana (che io non ricordo mai in funzione, diciamo così). Quindi c'è una situazione di
degrado, con spazzatura; alberi abbattuti; muretti demoliti; fontana non funzionante, come dicevo; e spazzatura
un po' dovunque, compresa la fontana che era praticamente piena di spazzatura. Inviavo anche 5 foto. Chiedevo
di essere informato sulla ricezione della mia segnalazione sull'esito della segnalazione, ma non ricevevo risposta,
come purtroppo - devo dire - tristemente consueto in questo Comune. E non notavo alcun intervento. Poi è
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successo l'incredibile. Il 6.04.2021, ossia dopo 5 mesi, la mia lettera veniva nuovamente protocollata, con il N.
48886/2021. E qui, insomma, questa cosa, ovviamente, mi suscitava - come dire - un po' di perplessità e facevo
l'interrogazione. Quindi fin qui i fatti descritti nell'interrogazione, ma ci sono stati degli sviluppi che vado ad
esporre. Questa lettera protocollata per la seconda volta, incredibilmente, invece, metteva in moto un
meccanismo virtuoso, diciamo così. Tanto che l'8.4.2021 il Servizio Ambiente scriveva ad ABC, nota protocollo N.
50432, trasmettendo la mia lettera e chiedendo un intervento. Il 13.4.2021 il signor Di Lauro, di ABC, rispondeva
dicendo di aver effettuato il servizio di pulizia. Inviava delle foto. E diceva anche di non aver rilevato gli alberi
caduti, che probabilmente erano stati già asportati dai giardinieri, chissà. Il 13.4.2021 l'Ambiente mi rispondeva,
insomma, dicendo che aveva preso in carico la mia pratica. Insomma tutte quelle cose che sarebbero dovute
avvenire 5 mesi prima e, incredibilmente, sono avvenute adesso. E alla fine il 14.4.2021 il Servizio Ambiente mi
aggiornava, con nota N.53441 dell'avvenuta pulizia da parte di ABC. Ieri ho fatto un sopralluogo e ho trovato
sostanzialmente che le erbacce, il fieno insomma, è stato tagliato; la spazzatura era stata effettivamente rimossa,
anche come si vedeva dalle foto, però, purtroppo, se ne è accumulata dell'altra. Ma questo è un altro discorso di
inciviltà e di scarsa attenzione - come dire - continuativa da parte di chi è tenuto a fare la pulizia e la
manutenzione. C'è ancora la parte di un tronco dell'albero, quindi non è vero che tutti gli alberi sono stati rimossi.
C'è la parte di un tronco. Ci sono due pioppi cipressini ancora in piedi, morti da anni, che rischiano di cadere,
quindi molto pericolosi. Ci sono detriti vari, pezzi di mattoni, cemento, travertine e così via. Ci sono panchine e
muretti demoliti. La fontana, ancorché è stata ripulita, ed è stata di nuovo invasa parzialmente dalla spazzatura,
ma comunque né funziona, né è in grado di funzionare così com'è. E tre dei sette lampioni mancano del corpo
luce. Alla luce di tutto questo chiedo: per quale motivo non ho ricevuto risposta alla prima segnalazione, quella
del 10.11.2020. Insomma sono un po' domande retoriche. Cosa intende fare la Signoria Vostra in merito alla
mancata risposta? Perché si potrebbe configurare il reato di rifiuti d'atti d'ufficio, ai sensi dell'Art. 328, comma 2,
del Codice Penale. E lo dico non tanto per enfatizzare questa cosa qua, ma lo dico perché, purtroppo, è una triste
consuetudine quella di non rispondere. E come mai in seguito alla prima segnalazione non c'è stato alcun
intervento? Quindi qua si fermano - diciamo così - le domande vere e proprie. Le altre sono - come dire - una
presa d'atto di un meccanismo che poi alla fine invece si è messo in moto ed è stato virtuoso. Quindi per quale
motivo è stata protocollata due volte la mia lettera? E` chiaro che si tratta di un errore in buona fede, su cui
assolutamente non voglio infierire. Io non ho mai - come dire - criticato gli errori in buona fede, che possono
succedere. Quindi assolutamente nulla da eccepire in questo. E per fortuna che è stata protocollata due volte,
aggiungo. Perché ha messo in moto questo meccanismo virtuoso. Poi, insomma, ripeto, questa lettera
protocollata due volte può compromettere quella che è l'affidabilità del sistema protocollo? Che, ricordo, è un
numero univoco ed è un atto di fede pubblica privilegiata, ossia tutelata in sede giurisdizionale? E, ripeto, errore
in buona fede, per cui mi fermo qui. Questa lettera protocollata due volte potrebbe inficiare la valenza giuridica
del protocollo? Stessa cosa come prima: errore in buona fede. Perché adesso ci spiegherà l'assessore. Ma,
insomma - voglio dire - non mi sento di infierire. E se questo protocollo è in buona fede potrebbe configurare
qualche reato, ad esempio falso in atto pubblico, sempre con la solita premessa di prima: errore in buona fede.
Per cui non mi sento di infierire. Grazie per le risposte che l'assessore vorrà darmi.

Il Presidente:
Grazie consigliere Antoci per l'illustrazione dell'interrogazione da lei proposta per questo Question Time. Saluto e
cedo la parola all'assessore Bellini per la risposta all'interrogazione presentata. Prego assessore .

Assessore Bellini Dario:
Grazie Presidente. Contraccambio i saluti e a tutti i presenti, a chi ci ascolta, agli uffici per il lavoro che svolgono
anche in questo caso. Allora io per quanto concerne le domande sollevate in questo Question Time dal consigliere
Antoci, non ha nulla da infierire, però ha infierito. Ha infierito nonostante gli fosse stato spiegato, ma era
abbastanza ovvio e naturale che fosse andata così, ci fosse stato un errore, un mero errore materiale da chi
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lavora. D'altra parte chi lavora, si sa, può sbagliare. Come del resto ha ammesso in questo istante il consigliere
Antoci lavorando, facendo il suo nobile ruolo di consigliere comunale, ha sbagliato mettendo una data per
un'altra. Succede. La cosa alla quale siamo tutti ormai - gli uffici, la stampa - tristemente noto il consigliere Antoci
è che la ridondanza, il tirare in mezzo reati che non esistono, su fatti che sostanzialmente si spiegano per un mero
errore materiale. Che non produce, non può produrre nessun atto in falso pubblico; nessun dolo; nessun reato
penale. Perché sta nelle cose. E un consigliere comunale che voglia fare bene il suo mestiere, consigliere Antoci, io
mi sento di dirle dovrebbe, prima di sollevare queste accuse così pesanti verso chi lavora tutti i giorni per la
comunità di Latina, dovrebbe farsi un po' scrupolo essere più attento. Perché capisco il suo intento politico, che è
quello di cogliere qualsiasi occasione, anche strumentalmente, spesso e volentieri strumentalmente, per dare
risposte, per dare attacchi, per attaccare quest'amministrazione politica. Ma altro discorso è attaccare in modo
così anche un po' confuso e privo qualsiasi fondamento giuridico, gli uffici che svolgono il proprio lavoro. Questo
glielo dico nel suo interesse, nell'interesse della comunità che rappresentiamo. Ed andando nel merito, non
esiste, e il consigliere Antoci lo sa, lo dovrebbe sapere se non lo sa, non esiste nessun obbligo normativo che
indichi agli uffici di rispondere ad una segnalazione. Soprattutto, e qui mi sento politicamente di sostenere il
lavoro degli uffici, che hanno migliaia di segnalazioni al giorno, quando queste segnalazioni sono così evidenti.
Cioè la pulizia c'è, non c'è; è stata fatta, non è stata fatta. Si vede. Ok? Quando è evidente la soluzione del
problema, il problema forse il consigliere Antoci poi non è andato più sul posto a controllare se il lavoro era stato
svolto. Già due mesi dopo la segnalazione svolta, non parlo ovviamente dei problemi strutturali del luogo, che
non sono di competenza del mio Assessorato, ma che poi, ovviamente, per essere risolti hanno bisogno di altra
programmazione. Lei conosce, consigliere Antoci, lo stato della città e ha anche bene in mente, insomma, quante
priorità ci sono a livello strutturale. Altro discorso è sulle manutenzioni ordinarie di verde pubblico. Quella
segnalazione degli alberi caduti a terra e della sporcizia già due mese dopo la sua segnalazione era stata risolta.
Ed allora, dico, valeva la pena tirar fuori tutta questa interrogazione per una cosa che era stata risolta, che con un
semplice controllo poteva essere riscontrata? Dico questo perché le segnalazioni, a tutte le segnalazioni non si
riesce sempre a rispondere, soprattutto quando sono così evidenti la loro soluzione o non soluzione. Perché?
Proprio per quel motivo di cui sopra: le risorse non sono molte, anzi sono pochissime. Il blocco delle assunzioni
esercitato dallo Stato e l'ultimo, la Quota 100, ha di fatto - e questo lo sappiamo tutti perché lo viviamo
quotidianamente - ha ridotto al lumicino le risorse umane nei nostri uffici. E siccome le segnalazioni sono
centinaia di migliaia, in coda, se ad ogni segnalazione, anche la più ovvia, quella accesa/spenta, risolta/non
risolta, dovessero gli uffici rispondere, sarebbe tempo che toglierebbero ad altre risoluzioni di segnalazioni dei
cittadini. E` chiaro che in un mondo ideale sarebbe assolutamente giusto, corretto, rispondere a tutte le
segnalazioni. Il cittadino chiede, non solo vai lì e risolvi la problematica, ma al cittadino rispondi: problematica
risolta. Ma in questo la tecnologia ci sta aiutando e, per esempio, sulle segnalazioni che arrivano su InformaLatina
c'è un metodo tecnico, tecnologico, che permette un feedback automatico abbastanza veloce. Un po' più
complesso, perché richiede tempo, che è meglio investire nella risoluzione di altre problematiche di altri cittadini,
laddove il funzionario che segue quel dato problema, deve poi rispondere dettagliatamente a quello che chiede il
consigliere Antoci. Quindi del tutto fuori luogo sollevare, e se invece è dell'altra opinione, cioè che sia corretto
sollevare addirittura il Codice Penale, il consigliere Antoci lo invito ad andare in Procura e a denunciare la cosa,
perché è un suo dovere. Lo deve fare per dovere. Deve andare in Procura e denunciare. Perché se poi non è così,
sta solamente sollevando una polemica inutile. Per quanto riguarda il falso, non c'è, non compromette l'istituto
del protocollo risulta due volte, e tutto quello che è ridondante, siccome il sistema per come è stato strutturato
da questa amministrazione, che in ambito di trasparenza, proprio grazie a questi sistemi introdotti, ha innalzato il
livello di trasparenza stessa, è tutto tracciato. Tutto. Tutti gli atti sono presenti e agli atti sono quindi registrati.
Quindi quella data lettera, che abbia un doppio protocollo, assolutamente non produce nessun effetto, se non
quello di segnalare due volte la sua segnalazione. E` chiaro che farà fede giuridicamente, semmai dovesse essere,
il primo di protocollo. Questo volendo proprio scendere nel dettaglio giuridico. Non c'è stata nessuna volontà, ma
questo mi sembra abbastanza semplice da comprendere; siccome non c'è stata nessuna volontà di falsare la
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realtà, non può essere in nessun modo tirata fuori il comma 328 del Codice Penale a proposito dell'omessa
risposta. No, lei più avanti fa riferimento "e la lettera protocollata due volte può configurare un qualche reato, ad
esempio quello di falso in atto pubblico". Il falso in atto pubblico è un reato importante, è un reato molto grave,
che non ha senso tirar fuori e non ha nessuna valenza giuridica rispetto ad un mero errore materiale di una
doppia protocollazione. Per il semplice fatto che quell'impiegato che erroneamente ha riprotocollato la sua
richiesta, ha semplicemente compiuto un errore in buona fede. Non c'è dolo. Non c'è nessun dolo. E questo era
ovvio. Io, insomma, mi sembra di aver risposto un po' a tutto. Ciò che invece di falso è scritto nella sua richiesta di
Question Time consegnatoci, è quello che lei dice nel punto N. 3 "coma mai a distanza di 7 mesi non è stato fatto
alcun intervento per sanare il degrado da me segnalato". Falso! Questo sì è un falso, forse un falso in atto
pubblico? Non lo so. Però è un falso. Perché sicuramente dopo due mesi quella problematica, la gran parte di
problemi da lei segnalati era stata affrontata e risolta. C'è per il resto delle opere infrastrutturali da lei segnalate,
una programmazione per la quale chiaramente ci sono un ordine di priorità. Ci sono un ordine di priorità e
nell'ordine di priorità l'ufficio del Decoro e delle Manutenzioni avrà posizionato quella sua segnalazione
all'interno delle lavorazioni, molte, numerose, presenti nella città. Ho terminato. Grazie Presidente.

Il Presidente:
Grazie assessore Bellini per la sua risposta all'interrogazione presentata dal consigliere Antoci, al quale cedo
nuovamente la parola per la chiusura finale di soddisfazione o meno sulla risposta ricevuta riguardo
all'interrogazione stessa. Prego consigliere, a lei la parola.

Consigliere Antoci Salvatore:
Grazie Presidente. Essere soddisfatti con l'assessore Bellini penso che sia troppo. Comunque va bene. Andiamo
per ordine. Allora mero errore del secondo protocollo. L'ho già detto anche io. Però la prima volta lettera
protocollata, inviata e che non ha avuto risposta e che un ha avuto conseguenze. Perché il fatto gli uffici non siano
obbligati a rispondere alle segnalazioni è un conto; il fatto che un consigliere chieda espressamente di essere
informato, è un altro conto. Questo obbliga l'ufficio, lo obbliga! Perché un consigliere ha chiesto espressamente di
avere un feedback. E questo è un obbligo giuridico. Quindi questo obbligo non è stato - diciamo così - osservato.
Per quanto riguarda il mio falso, di cui parlava, che dico che non c'è stato nessun intervento. Io non me ne sono
accorto. Se avessi avuto un feedback, una risposta, magari sarei andato e dico: porca miseria, è vero, hanno
pulito. Ma siccome questa risposta non l'ho avuta; siccome ogni tanto passavo e ritrovavo la medesima
situazione, io do per scontato che questa lettera non ha avuto alcun esito. Comunque l'assessore Bellini - come
dire - non ha voluto cogliere lo spirito della mia segnalazione e l'ha buttata, come al solito, in caciara, ha tirato
fuori i massimi sistemi; ha tirato fuori la politica; ha tirato fuori insomma questo e quell'altro mondo. Poi ha
tirato fuori sempre le solite cose, il blocco delle assunzioni; la Quota 100. Ad onor del vero, questa volta non ha
tirato in ballo il covid, che davvero è un ottimo risultato. Assessore, lei avrebbe potuto fare un figurone oggi,
avrebbe potuto dire: è vero consigliere, mi scuso per questi piccoli disguidi, è stato un errore tecnico, grazie per
la segnalazione. E avrebbe fatto davvero un figurone. Ma non con me, con la città. Invece, come al solito, ha fatto
- diciamo così - una delle sue solite figure. Il feedback è una cosa fondamentale. Ma non soltanto per il
consigliere, ma per tutti. Capisco le difficoltà, capisco tutto, ma è a lì che dobbiamo tendere. Capisco che magari
non riusciamo ad arrivarci domani, però un'amministrazione che ha a cuore - come dire - la buona
amministrazione deve tendere a questo. Quindi avrebbe dovuto dirmi: sì, è vero, purtroppo non siamo riusciti a
dare feedback, ma stiamo lavorando, ci impegneremo affinché questo molto presto avvenga o quanto prima
avvenga e così via. Che altro dire? Io concluderei con un appello insomma. Ad oggi, ripeto, manca tutto
l'intervento da parte del Decoro. L'assessore ha detto che è stato programmato. Speriamo bene. Quindi manca -
come dire - il ripristino della fontana; il ripristino dei muretti, che sono stati demoliti; il ripristino delle panchine;
ci sono da sostituire tre corpi luce delle lampade; e soprattutto ci sono da abbattere quei due alberi. Sono due
pioppi cipressini, abbastanza alti, morti da anni, da almeno 10 anni. E lì c'è pure una storia dietro. Sono stati -
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come dire - appositamente uccisi da un residente di cui io sapevo il nome. Ma comunque questo è un altro
discorso. Lasciamo perdere. E sono pericolosi, possono cadere in testa a qualcuno. Quindi veramente la supplico
di avviare quanto prima il procedimento affinché questi alberi vengano abbattuti e rimossi, perché ne và dalla
sicurezza dei cittadini. E poi, niente, mi appello ancora una volta a rispondere alle segnalazioni e ad avere
attenzione. Perché ricordo che le segnalazioni sono una risorsa, non sono una rottura di scatole. Sono una risorsa.
Quindi anche rispondendo si fa capire al cittadino, anche un con semplice "grazie, abbiamo ricevuto", non
servono poemi. "Grazie, abbiamo ricevuto la sua segnalazione", come dire, motiva il cittadino, lo fa sentire parte
di un'amministrazione che ha a cura i cittadini, il territorio e tutto resto. Grazie.

Il Presidente:
Bene. Con la risposta dell'interrogante, del consigliere Antoci, si chiude la discussione sull'interrogazione che era
all'ordine del giorno di questo Question Time odierno, che quindi dichiaro concluso. Ringrazio tutti per la
partecipazione e la collaborazione. Auguro un buon proseguimento di giornata ed appuntamento con i prossimi
eventi del Consiglio Comunale del Comune di Latina nella conferenza dei capigruppo consiliari. Arrivederci e buon
proseguimento di giornata.

=============================================

=======================================================================================
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Il verbale sopra riportato costituisce la trascrizione integrale del dibattito sviluppatosi durante i lavori
consiliari, con riferimento alla seduta del 20/05/2021 del Comune di Latina; e si compone,
complessivamente, di nr. 7 pagine compresa la copertina e la presente dichiarazione ed è stato
elaborato dalla società:

Microvision S.r.l – Via F. Filzi, 80

94016 Pietraperzia (EN)

Mail: direzione@microvision.it – PEC: microvision@pec.it
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