
Comune Di Latina

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO DEL CONSIGLIO

Consiglio Comunale del 1 marzo 2021

L’anno duemilaventuno il giorno due del mese di marzo, si riunisce il Consiglio comunale in modalità audio
video,  secondo  quanto  stabilito  dal  Regolamento  per  il  funzionamento  del  Consiglio  Comunale  e  con
provvedimento  prot.n.  13904  del  2.2.2021,  in  ottemperanza  alle  disposizioni  per  il  contenimento  della
diffusione del COVID 19, formalmente convocato in sessione straordinaria ed in seconda convocazione con
la nota prot.n..20825 del 16.2.2021 e con nota prot.n. 23624 del 22.2.2021 con il seguente ordine del giorno:

1)  proposta di deliberazione n. 6/2021 del 28.01.2021 avente ad oggetto: “Nomina Presidente Collegio
Revisori dei Conti”.
2) proposta di deliberazione n. 73/2020 del 25.08.2020 avente ad oggetto: “Nomina componenti Collegio
dei Revisori Azienda Speciale ABC triennio novembre 2020/novembre 2023”.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione ai sensi dell’art. 97,
comma 4, lett. a del D.lgs. n.267/2000, la vice Segretaria Generale dott.ssa Daniela Ventriglia.

La vice Segretaria Generale dott.ssa Daniela Ventriglia procede all’appello di rito.

Alle ore 13.28 risultano: 

PRESENTI ASSENTI

1. COLETTA DAMIANO 1

2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 1

3. LEOTTA ANTONINO 2

4. MATTEI CELESTINA 3

5. ISOTTON LORETTA ANGELINA 4

6. CIOLFI MARIA GRAZIA 5

7. D’ACHILLE FABIO 6

8. ARAMINI MARINA 7

9. PERAZZOTTI LAURA 8

10. MOBILI LUISA 9

11. COLETTA ERNESTO 10

12. GIRI FRANCESCO 11

13. CAMPAGNA VALERIA 12

14. DI RUSSO EMANUELE 13

15. GRENGA CHIARA 14

16. CAPUCCIO MARCO 15

17. RINALDI GIANNI 16

18. MONTEFORTE GABRIELLA 17
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PRESENTI ASSENTI

19. TASSI OLIVIER 2
20. ANTOCI SALVATORE 3
21. DI TRENTO MASSIMO 18

22. COLUZZI MATTEO 19

23. FORTE ENRICO MARIA 20

24. ZULIANI NICOLETTA 21

25. CALVI ALESSANDRO 22
26.  MIELE GIOVANNA 23

27. IALONGO GIORGIO 24

28. MARCHIELLA ANDREA 25

29. CALANDRINI NICOLA 26

30. TIERO RAIMONDO 27

31. CELENTANO Matilde Eleonora 28

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 29

33. VALLETTA VINCENZO 30

Totali 3 30

 Il Presidente del Consiglio, constatata la mancanza del numero legale per la validità della seduta dichiara
deserta.

Latina, 01.03.2021

   La vice Segretaria                 Il Presidente del Consiglio 
Dott.ssa Daniela Ventriglia             Dott. Massimiliano Colazingari

               
  
  Il funzionario amministrativo
f.to Dr.ssa Maria Grazia D’Urso

   L’istruttore amministrativo
f.to Dr.ssa Daniela Del Gobbo
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Comune Di Latina

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO DEL CONSIGLIO

Consiglio Comunale del 2 marzo 2021

L’anno duemilaventuno il giorno due del mese di marzo, si riunisce il Consiglio comunale in modalità audio
video,  secondo  quanto  stabilito  dal  Regolamento  per  il  funzionamento  del  Consiglio  Comunale  e  con
provvedimento  prot.n.  13904  del  2.2.2021,  in  ottemperanza  alle  disposizioni  per  il  contenimento  della
diffusione del COVID 19, formalmente convocato in sessione straordinaria ed in seconda convocazione con
la nota prot.n..20825 del 16.2.2021 e con nota prot.n. 23624 del 22.2.2021 con il seguente ordine del giorno:

1)  proposta di deliberazione n. 6/2021 del 28.01.2021 avente ad oggetto: “Nomina Presidente Collegio
Revisori dei Conti”.
2) proposta di deliberazione n. 73/2020 del 25.08.2020 avente ad oggetto: “Nomina componenti Collegio
dei Revisori Azienda Speciale ABC triennio novembre 2020/novembre 2023”.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione ai sensi dell’art. 97,
comma 4, lett. a del D.lgs. n.267/2000, la Segretaria Generale avv Rosa Iovinella

La Segretaria Generale avv. Rosa Iovinella procede all’appello di rito.

Alle ore 10.29 risultano: 

PRESENTI ASSENTI

1. COLETTA DAMIANO 1

2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 2

3. LEOTTA ANTONINO 3

4. MATTEI CELESTINA 4

5. ISOTTON LORETTA ANGELINA 5

6. CIOLFI MARIA GRAZIA 6

7. D’ACHILLE FABIO 7

8. ARAMINI MARINA 8

9. PERAZZOTTI LAURA 9

10. MOBILI LUISA 9

11. COLETTA ERNESTO 10

12. GIRI FRANCESCO 11

13. CAMPAGNA VALERIA 12

14. DI RUSSO EMANUELE 13

15. GRENGA CHIARA 14

16. CAPUCCIO MARCO 15
17. RINALDI GIANNI 16
18. MONTEFORTE GABRIELLA 17
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19. TASSI OLIVIER 18
20. ANTOCI SALVATORE 19
21. DI TRENTO MASSIMO 20
22. COLUZZI MATTEO 21

23. FORTE ENRICO MARIA 1

24. ZULIANI NICOLETTA 2

25. CALVI ALESSANDRO 3
26.  MIELE GIOVANNA 22

27. IALONGO GIORGIO 23

28. MARCHIELLA ANDREA 4

29. CALANDRINI NICOLA 24
30. TIERO RAIMONDO 25

31. CELENTANO Matilde Eleonora 26
32. CARNEVALE MASSIMILIANO 27
33. VALLETTA VINCENZO 28 5

Totali 28 5

Dichiara la propria presenza la consigliera Nicoletta Zuliani.

 Il Presidente del Consiglio, constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta dichiara
aperta l’adunanza.

Il Presidente dà lettura dell’ordine del giorno.

Interviene per mozione d’ordine il consigliere Tiero, risponde il Presidente

Il Presidente, dopo i saluti di rito, introduce l’argomento iscritto al punto 1 dell’odg: proposta
di deliberazione n. 6/2021 del 28.01.2021 avente ad oggetto: “Nomina Presidente Collegio Revisori
dei Conti”

Illustra la proposta di deliberazione l’assessore Gianmarco Proietti

Intervengono: Tassi, Tiero, Antoci, Di trento, Coletta, Di Russo

Intervengono per dichiarazione di voto i Capigruppo o loro delegati: Tiero, Carnevale, Coletta, Tassi.

Si  procede alla  nomina del  Presidente del   Collegio  dei  Revisori  del  Comune di  Latina,  con votazione
effettuata a scrutinio segreto,  con i seguenti risultati:

 Barbara Sarubbo            20 voti;

 Giuseppe Vinciguerra        13 voti;

Il Presidente, pertanto, all’esito della votazione, proclama Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del
Comune di Latina:

Barbara Sarubbo.

Il Presidente mette a votazione l’immediata esecutività della proposta di deliberazione  6/2021.

L’esito della votazione, avvenuta per votazione palese,   accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio,
è il seguente:
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FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

1. COLETTA DAMIANO 1

2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 2

3. LEOTTA ANTONINO 3

4. MATTEI CELESTINA 4

5. ISOTTON LORETTA ANGELINA 5

6. CIOLFI MARIA GRAZIA 6

7. D’ACHILLE FABIO 7

8. ARAMINI MARINA 8

9. PERAZZOTTI LAURA 9

10. MOBILI LUISA 10

11. COLETTA ERNESTO 11

12. GIRI FRANCESCO 12

13. CAMPAGNA VALERIA 13

14. DI RUSSO EMANUELE 14

15. GRENGA CHIARA 15

16. CAPUCCIO MARCO 16

17. RINALDI GIANNI 17

18. MONTEFORTE GABRIELLA 18

19. TASSI OLIVIER 1

20. ANTOCI SALVATORE 2

21. DI TRENTO MASSIMO 3

22. COLUZZI MATTEO 1

23. FORTE ENRICO MARIA 19

24. ZULIANI NICOLETTA 20

25. CALVI ALESSANDRO 2

26. MIELE GIOVANNA 3

27. IALONGO GIORGIO 4

28. MARCHIELLA ANDREA 5

29. CALANDRINI NICOLA 6

30. TIERO RAIMONDO 7

31. CELENTANO MATILDE ELEONORA 8

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 21

33. VALLETTA VINCENZO 9

Totali 21 3 9 0

L’immediata esecutività della proposta di deliberazione è approvata  a maggioranza.
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Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto 2 dell’odg: proposta di deliberazione n. 73/2020
del 25.08.2020 avente ad oggetto: “Nomina componenti Collegio dei Revisori Azienda Speciale ABC
triennio novembre 2020/novembre 2023”

Illustra la proposta di deliberazione l’assessora Maria Paola briganti

Non ci sono interventi dei consiglieri comunali.

Non ci sono interventi per dichiarazione di voto dei Capigruppo o dei loro delegati.

Si procede alla nomina dei componenti del Collegio dei Revisori di ABC, con votazione effettuata a scrutinio
segreto, con i seguenti risultati:

Componenti effettivi:

 Nora Cacciotti                 14 voti;
 Massimiliano Roccato   14 voti;
 Arianna Perez       12  voti;
 Federica D’Erme                8 voti;    
 Arinna Perez                     1 voto;

Componenti supplenti:

1. Monia Gennari    18 voti;
2. Pasquale Virgilio  18 voti;
3. Fabrizio Campagna    9 voti;
4. Gianluca Seghetti          3 voti;
5. Monica Gennari     2 voti;
6. Giuseppe Vecchi           1 voto;
7. Fabrizio Campagnia      1 voto;
8. Fabrizio Campaga     1 voto;

Il Presidente, pertanto, all’esito della votazione, proclama componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti dell’Azienda Speciale, “Azienda per i Beni Comuni di Latina (ABC Latina)”:

 Nora Cacciotti;
 Massimiliano Roccato;
 Arianna Perez;

Componenti supplenti:
 Monia Gennari;
 Pasquale Virgilio.

Il  Presidente  mette  a  votazione  l’immediata  esecutività  della  proposta  di  deliberazione
73/2020.

L’esito della votazione, avvenuta per votazione palese,   accertato e proclamato dal Presidente del
Consiglio, è il seguente:
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FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

1. COLETTA DAMIANO 1

2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 2

3. LEOTTA ANTONINO 3

4. MATTEI CELESTINA 4

5. ISOTTON LORETTA ANGELINA 5

6. CIOLFI MARIA GRAZIA 6

7. D’ACHILLE FABIO 7

8. ARAMINI MARINA 8

9. PERAZZOTTI LAURA 9

10. MOBILI LUISA 10

11. COLETTA ERNESTO 11

12. GIRI FRANCESCO 12

13. CAMPAGNA VALERIA 13

14. DI RUSSO EMANUELE 14

15. GRENGA CHIARA 15

16. CAPUCCIO MARCO 16

17. RINALDI GIANNI 17

18. MONTEFORTE GABRIELLA 18

19. TASSI OLIVIER 19

20. ANTOCI SALVATORE 20

21. DI TRENTO MASSIMO 21

22. COLUZZI MATTEO 1

23. FORTE ENRICO MARIA 2

24. ZULIANI NICOLETTA 22

25. CALVI ALESSANDRO 23

26. MIELE GIOVANNA 24

27. IALONGO GIORGIO 3

28. MARCHIELLA ANDREA 25

29. CALANDRINI NICOLA 4

30. TIERO RAIMONDO 26

31. CELENTANO MATILDE ELEONORA 27

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 5

33. VALLETTA VINCENZO 28

Totali 28 0 0 5

L’immediata esecutività della proposta di deliberazione è approvata   all’unanimità e pertanto il Presidente
dà atto che la durata dell’incarico di che trattasi decorre dalla data odierna per un triennio.  

Si chiude alle ore 13.58

Latina, lì 2 marzo 2021
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La Segretaria Generale                 Il Presidente del Consiglio 
Avv. Rosa Iovinella

               
  
 Il funzionario amministrativo
f.to Dr.ssa Maria Grazia D’Urso

L’istruttore amministrativo
f.to Dr.ssa Daniela Del Gobbo  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Buongiorno a tutti. Ben trovati con la seduta di seconda convocazione del Consiglio Comunale 

del Comune di Latina di oggi martedì 2 marzo 2021, seduta che è stata riconvocata dopo che la prima 

seduta di prima convocazione ieri è andata deserta per mancanza del numero legale. 

Saluto intanto la nostra Segretaria Generale, l’Avvocato Rosa Iovinella, e le chiederei di andare 

subito a procedere con l'appello per verificare la presenza o meno del numero legale in aula 

quest'oggi.  

Prego Segretaria Generale, a lei la parola. 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Procedo con l’appello.  

 

Si dà atto che il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare 

l’appello nominale.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, con 28 presenti è presente il numero legale.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Sono presente anch’io, grazie.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Aggiungiamo Consigliera.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

La Consigliera Zuliani, Segretaria.  

Grazie Segretaria per la procedura di appello, che ha verificato la presenza del numero legale 

in seduta, seduta che dichiaro regolarmente aperta.  

Di nuovo i miei saluti al nostro Sindaco, a tutti i Consiglieri Comunali, agli Assessori presenti, al 

personale dell'Ufficio del Consiglio e a tutti coloro che ci stanno seguendo in diretta dal sito 

istituzionale del Comune di Latina con la diretta streaming del Consiglio Comunale.  

Il Consiglio Comunale di oggi consta, come ordine del giorno, di due proposte di deliberazione, 

quindi ordine del giorno sul quale vado a dare lettura: la prima è la proposta di deliberazione n. 6 del 

28 gennaio 2021 con oggetto: “Nomina Presidente Collegio Revisori dei Conti”; la seconda è la 

proposta di deliberazione n. 73 del 25 agosto 2020 con oggetto: “Nomina componenti Collegio dei 

Revisori Azienda Speciale ABC”.  

Questi i due argomenti all'ordine del giorno odierno. Sono due delibere particolari, mi si perdoni 

il termine, perché sono delibere che richiedono una proclamazione ed una votazione sui nominativi, 

quindi da adattarsi con la procedura prevista per Legge di scrutinio segreto. Proprio per questa 

motivazione abbiamo implementato una diversa piattaforma online rispetto a quella che utilizziamo 
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normalmente per le sedute consiliari, ovvero una piattaforma fornita sempre dalla stessa società, che 

però consente anche la procedura di votazione con votazione a scrutinio segreto nella massima 

sicurezza e riservatezza, così come richiesto a livello giuridico.  

A beneficio dei Consiglieri Comunali ci sono alcune piccolissime variazioni, lo schermo è più o 

meno identico, i comandi li trovate sotto la schermata principale, quella che contiene tutte le 

visualizzazioni dei Consiglieri Comunali attualmente presenti in video e sulla parte destra, invece, del 

vostro schermo trovate alcune funzionalità. Al momento l'unica che avete attiva è una funzionalità con 

la casellina “prenota”, è una casellina che serve per potersi prenotare, a differenza di quanto 

facevamo in precedenza utilizzando la chat, se si vuole intervenire nei singoli punti che saranno 

discussi all'ordine del giorno, punti che verranno di volta in volta aperti dal mio comando sul cruscotto 

a me riservato e quando aprirò la discussione su uno dei due punti all’ordine del giorno coloro che si 

vorranno prenotare potranno inserire la propria prenotazione, che verrà rilevata in automatico. Al 

termine della discussione procederemo per ognuno dei due punti alla votazione così come richiesta, in 

quella sede vi darò ulteriori istruzioni per poter procedere a votare, perché all'apertura della procedura 

di votazione cambierà la vostra visualizzazione sul PC e avrete, quindi, una funzionalità diversa che vi 

consentirà di poter svolgere le operazioni di voto.  

Spero di essere stato chiaro, chiaramente se ci sono problemi durante lo svolgimento della 

seduta daremo ulteriori informazioni e abbiamo anche un'assistenza tecnica diretta dagli operatori del 

CED comunale che sono in collegamento con noi, proprio per poter eventualmente risolvere delle 

problematiche che si potessero presentare a livello di gestione informatica dell'aula.  

Allora, detto questo, passerei alla analisi della prima proposta di deliberazione che vedete 

anche scritta, vi dovrebbe apparire sulla parte destra del vostro schermo, la proposta è la numero 6 

del 28 gennaio 2021.  

C'era qualcuno che voleva intervenire?  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Presidente, mi scusi, per mozione d’ordine, solo per mettere al corrente il Consiglio, la 

Presidenza di una problematica che si è creata, abbiamo sentito tramite WhatsApp i Consiglieri 

Coluzzi e Ialongo, che purtroppo non riescono a collegarsi con il nuovo sistema, che è nuovo per tutti, 

per carità, però stanno avendo grosse difficoltà. Vorrebbero partecipare ai lavori del Consiglio però in 

questa fase, purtroppo, a causa di queste innovazioni, novità che ci sono probabilmente non hanno 

(come dire) la dimestichezza per potersi collegare presumo. Quindi, non so, se possiamo prendere un 

po’ di tempo per vedere un attimo, dieci minuti per capire se riescono poi a collegarsi mettendosi in 

contatto con loro attraverso i tecnici che stanno qui anche all'Ufficio di Presidenza. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Consigliere Tiero…  

 

INTERVENTO 

È un po’ tardi. Un po’ tardi Presidente.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Silenzio.  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Madonna mia, ma roba da pazzi “Un po’ tardi”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Consigliere Tiero mi fa parlare cortesemente? Grazie.  

I Consiglieri che hanno difficoltà possono tranquillamente venire qui presso il Palazzo 

Comunale dove già sono quasi tutti i Consiglieri, ce ne sono anche altri e possono essere assistiti, ma 

direttamente sul posto. È fondamentale per connettersi utilizzare il PC, non ci si può connettere 

utilizzando un tablet o uno smartphone, questo è stato chiaramente scritto nelle note che abbiamo 

inviato ai Consiglieri durante le giornate precedenti. La problematica quasi sicuramente può essere di 

questo tipo. I Consiglieri che hanno difficoltà possono venire qui presso il Palazzo Comunale, dove ci 

sono i tecnici del Comune che, così come hanno sistemato le postazioni di alcuni Consiglieri Comunali 

che stamattina si sono presentati, possono fare lo stesso per i Consiglieri che sono stati…, 

chiaramente dotati di proprio PC personale, portatile preferibilmente, perché altre strutture 

informatiche non consentono la connessione. Questo è stato scritto chiaramente nelle note che 

abbiamo inviato come Ufficio del Consiglio. È una funzionalità che non può essere utilizzata 

diversamente. Inviti, eventualmente, Consigliere Tiero, a recarsi presso gli uffici del Comune dotati di 

PC portatile, così come abbiamo aiutato, tra virgolette, gli altri a connettersi faremo lo stesso con i 

Consiglieri Comunali che hanno difficoltà. Questo è il reset della situazione, altro non possiamo fare.  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Presidente, convengo con lei, c'è massima assistenza da parte degli Uffici della Presidenza, me 

ne sto rendendo conto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ne è stato testimone Consigliere Tiero, è qui lei, quindi, insomma, lo ha visto.  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Mettersi in contatto… No, no, assolutamente …(incomprensibile)…  le posizioni assurdo, è una 

cosa proprio che non… in 25 non ho mai visto una situazione del genere. Io stavo solo dicendo che 

c'è un tecnico qui a disposizione, che probabilmente anche telefonicamente potrebbe in cinque minuti 

coadiuvare Ialongo, Coluzzi o chi non ha risposto e cercare di risolvere il problema. Tutto qua.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Le ripeto Consigliere Tiero, se Ialongo e Coluzzi si connettono da tablet o smartphone non 

possono essere aiutati in alcun modo. Questa è una precisazione.  
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CONS. TIERO RAIMONDO  

Questo lo sapevano. Questo lo sapevano, penso che non sia questo il problema, comunque voi 

siete maggioranza, fate voi anche su questo. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

No no, noi possiamo tranquillamente far contattare i Consiglieri che hanno difficoltà dagli addetti 

del CED e vediamo se telefonicamente riescono a risolvere la questione. Li faccio contattare 

immediatamente, appena ho modo di avviare il tutto.  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

La ringrazio.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego Consigliere.  

Stiamo esaminando la prima proposta, la numero 6 del 28 gennaio.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Presidente, scusi, sono presente. Sono Carnevale Massimiliano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Va bene, annotiamo la sua presenza Consigliere Carnevale. 

La proposta di deliberazione è la numero 6 del 28 gennaio avente ad oggetto: “Nomina 

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti”.  
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Punto n. 1 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 6/2021 del 28.01.2021 

avente a oggetto:  “Nomina Presidente Collegio dei Revisori dei Conti”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Inviterei a relazionare su questa proposta l'Assessore competente al ramo, l’Assessore al 

Bilancio, ovvero l'Assessore Proietti.  

 

ASS. PROIETTI GIANMARCO  

Grazie Presidente. Buongiorno Consigliere e Consiglieri. Sì, Presidente, su sua delega 

presento la deliberazione n. 6 del 28 gennaio 2021 per l'elezione dei membri del Collegio dei Revisori 

dell'Ente Comunale, dico su sua delega perché la delibera nasce nella Presidenza del Consiglio. Tale 

nomina, purtroppo, è dovuta alla prematura e drammatica scomparsa del Presidente Dottor Franco 

Cappelli, scomparso di Covid-19 il 31 ottobre del 2020. Il Collegio ad oggi, nonostante - ai sensi 

dell'articolo 237 del Decreto Legislativo 267/2000 - sia validamente costituito anche nel caso fossero 

presenti solo due componenti, nelle more, chiaramente, della ricomposizione del Collegio, oggi il 

Consiglio è chiamato a nominare i membri del Collegio votando a scrutinio segreto, essendo cambiata 

la normativa con la Legge numero 157 del 19 dicembre 2019, quindi recentemente, secondo la quale, 

appunto, cito: “Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico finanziaria 

previsti dalla Legge, in deroga al comma 25, i Consigli Comunali, Provinciali e delle Città 

Metropolitane e le Unioni di Comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali 

eleggono a maggioranza assoluta dei membri il componente dell'organo di revisione con funzioni di 

Presidente scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3, formata ai sensi del Regolamento di 

cui al Decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio; elenco nella fascia 3 che voi trovate allegato alla 

delibera.  

Ora, il Dottor Cappelli, è giusto anche ricordarlo a questo Consiglio - credo che sia il momento 

più opportuno - ha guidato il Collegio dei Revisori di questo Ente dall'ottobre del 2019, è stata una 

persona attenta, scrupolosa, preparata e comunque sempre disponibile a comprendere la struttura 

complessa di un Ente quale è quello della città di Latina che è, appunto, seconda città del Lazio. È 

stato consulente e revisore dei principali gruppi societari italiani nel nostro Paese e revisore anche di 

tutte le importanti strutture, delle più grandi strutture ed aziende pubbliche. È stato per un anno il 

riferimento importante per l'Amministrazione Comunale della nostra città e chiaramente, in particolar 

modo, per il Servizio Bilancio.  

Il Servizio Bilancio, prendo l'occasione anche davanti a questa scelta comunque delicata ed 

importante che siete chiamati a fare per raccontarvi che cosa fa il Servizio Bilancio, Ragioneria e 

Bilancio, che cosa è chiamato ad operare quotidianamente, soltanto per dare ragione della 

complessità della struttura amministrativa della nostra città. Nel 2020 i dipendenti funzionari guidati dal 

dirigente hanno realizzato 6.990 accertamenti, quasi 17.000 reversati e 360 prenotazioni, 6.500 

impegni, 11.000 liquidazioni, 11.000 altrettanti mandati di pagamento. Le determina sono state quasi 

2.500, 260 quelle di Giunta, 198 le delibere di Consiglio. Sono numeri che possono essere, così, 

anche noiosi, però capite che Ragioneria e Bilancio hanno lavorato quotidianamente, nonostante un 
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2020 che dir voglia, è giusto confrontarci con voi in piena sincerità, perché ci facciamo carico, voi 

come Consiglieri, noi come Giunta quotidianamente delle difficoltà, sapete quanto è stato pesante e 

drammatico il 2020 soprattutto per il Servizio Ragioneria e Bilancio, con la perdita improvvisa 

dell'indimenticato Giuseppe Manzi, professionista attento e straordinario per competenza ed umanità. 

Dunque, il lavoro dei revisori è stato, conseguentemente questi numeri, complesso, basta pensare alla 

mole delle variazioni in entrata e in uscita, ai debiti fuori bilancio, come pure alle attente modifiche 

regolamentari che sono state indispensabili in questo 2020 per rispondere in modo sistemico, ma 

corretto, ecco l'operato straordinario, non straordinario, ordinario del Collegio dei Revisori, dicevo, 

corretto per rispondere alle nuove esigenze sempre dei cittadini. I pareri espressi soltanto nel 2020 dal 

Collegio dei Revisori sono stati più di 70, mentre nel 2019, cioè da ottobre a dicembre l'attuale 

Collegio (perché da ottobre era in carica) sono stati 35. Il Collegio quindi sarà chiamato a verificare la 

regolarità contabile dei sistemi messi in atto anche per contrastare quella che è la crisi economica e 

sociale che la pandemia - ancora non cessata - ha causato e continua a causare, dovrà lavorare in 

completa sinergia con l'Ufficio Ragioneria, però mantenendo (e questo è importante che ne siamo tutti 

consapevoli) la sua indispensabile autonomia sia dalla politica che dalla struttura amministrativa. 

Dovrà capirne le esigenze però, chiaramente, perché da ogni parere, non è un Tribunale, ma 

dobbiamo capirne le correzioni necessarie perché l'Ente continui la sua evoluzione, continui a 

migliorarsi sempre. Questa è l'azione fondamentale della correzione. È evidente quindi che - qui la 

ragionevolezza e la ratio del Legislatore sulla scelta del Consiglio - può essere dirimente la 

conoscenza pregressa di un Ente come il nostro, la seconda città del Lazio, vi ho dato i numeri della 

sua complessità amministrativa, per accompagnare l'Amministrazione, districando tutte le complesse 

quanto sempre mutevoli regole contabili. La storia della nostra Amministrazione è comunque preziosa 

per non commettere errori, perché se da un lato questo cambio di legge sembra intaccare i principi di 

indipendenza e di terzietà che devono caratterizzare sempre la figura del revisore pubblico dall'altro, 

però, oggi il Consiglio ha la possibilità di eleggere chi ha scelto la nostra città come ambiente di lavoro 

e magari tra i tanti conosce già la complessità della macchina amministrativa ed è chiamata a dare 

risposte efficaci fin da subito.  

Io con questo concludo rimanendo comunque a disposizione del Consiglio, non solo la parte 

politica e la Giunta che c'è, ma chiaramente tutto il Servizio Ragioneria e Bilancio per dare risposte 

prossime, chiaramente, anche a quella che è la redazione del bilancio di previsione. Grazie 

Presidente. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Assessore Proietti per la sua illustrazione della proposta di deliberazione.  

Come vedete la funzionalità della prenotazione è efficace, abbiamo già uno dei Consiglieri 

iscritto a parlare ed è il Consigliere Tassi.  

Consigliere Tassi a lei la parola.  

 

CONS. TASSI OLIVIER 
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Grazie Presidente. Chiaramente ci troviamo in una situazione ovviamente segnata dalla 

prematura scomparsa del Presidente Cappelli, che sicuramente era una persona che, per 

competenze e per impegno, ha dimostrato di essere una persona sicuramente all'altezza dell'incarico. 

Purtroppo questo periodo veramente è stato funesto per il nostro Comune, anche con la prematura 

scomparsa del dirigente Manzi, veramente una situazione…, il fato ci è stato avverso, in una 

situazione difficile che tutti stiamo attraversando sicuramente c'è stato questo ulteriore accanimento 

nei confronti del nostro Ente. Mi rifaccio alle parole dell'Assessore, che giustamente sottolinea la 

necessità dell'indipendenza, la figura del revisore è una figura molto importante, è una figura che deve 

garantire proprio un occhio esterno rispetto a quello che è il processo di bilancio, tutti i processi 

amministrativi, ma anche tutto quello che significa, poi, gli equilibri generali, finanziari all'interno 

dell'Ente. Sono i garanti, per noi sono i garanti, per il Consiglio, del fatto che i processi amministrativi 

si svolgano in maniera corretta e questo è una grande responsabilità ed è anche un grande servizio 

che loro devono rendere al Consiglio Comunale, tant'è vero che viene ricordata l'importante funzione 

di collaborazione proprio con il consiglio da parte dei revisori. Quindi, questo sicuramente è ben 

chiaro, almeno per me, ma credo anche per tutti quanti gli altri colleghi. Proprio per questo, con una 

logica che fino ad oggi per me era abbastanza lineare, è evidente che chi fa il controllo di un ente in 

qualche modo deve essere individuato da chi è preposto al controllo di quell’ente, infatti c'era una 

logica nell’elenco formato dai vari revisori che venivano estratti dalla Prefettura, la Prefettura - in 

qualche modo - essendo a livello anche del Testo Unico degli Enti Locali l'organismo del Governo che 

controlla le attività degli enti locali, sicuramente aveva senso questa cosa. Io sono rimasto un po’ 

perplesso di fronte a questa novità che è uscita fuori della nomina del Presidente da parte del 

Consiglio Comunale, tuttavia penso che la nomina del Presidente, che è uno dei tre che comunque 

rimangono come revisori che vengono presi da questo elenco, di fascia 3, nel nostro caso, dei revisori 

predisposto a livello governativo, ci dovrebbe far comunque riflettere, nel senso che potrebbe essere 

un'opportunità di scegliere, però, tra i revisori che vengono estratti a sorte a livello della Prefettura. 

Quindi, io immaginavo che si potesse andare in questo senso, ovvero che si facesse, si completasse il 

Collegio dei Revisori prendendo un terzo nome estratto e poi all'interno dei tre nomi estratti si 

nominasse il Presidente a livello di Consiglio Comunale. In questo modo noi avremo conservato 

questa funzione di indipendenza e quindi, in qualche modo, del fatto che i revisori vengono estratti 

dall’organismo che controlla gli enti locali, ovvero la Prefettura e poi noi come Consiglio Comunale su 

quei tre nominativi avremmo potuto indicare il Presidente, invece precedentemente era lo stesso 

Collegio che al proprio interno individuava il Presidente. Questo, secondo me, poteva essere un 

passaggio, poi in Commissione Affari Istituzionali invece è stato sostenuto un altro metodo da parte 

della maggioranza, che invece, evidentemente, vuole cogliere l'occasione non soltanto per eleggere 

tra i tre revisori il Presidente, ma vuole indicare, individuare in maniera precisa, quindi il revisore che 

sarà Presidente non sarà stato estratto a sorte, ma sarà stato nominato dal Consiglio Comunale, che 

secondo me - in qualche modo - va un po’ contro quella che è la filosofia del Collegio dei Revisori, che 

dovrebbe essere invece indipendente, proprio perché poi è anche estratto a sorte, quindi svincolato 

da qualsiasi tipo di indicazione. Visto che, però, questa cosa che è stata sollevata in Commissione 

Affari Istituzionali, non solo da me ma anche da altri esponenti della minoranza…, torno sempre alle 
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parole, a questo punto, dell'Assessore, visto che questa cosa non è stata praticata, perché non è stato 

ricostituito il terzo elemento del collegio e chiaramente si vuole cercare di dare continuità, in maniera 

tale che chi possa fare il Presidente conosca bene quella che è la macchina amministrativa del 

Comune, allora io ho fatto una riflessione, non sono solo, poi sicuramente altri colleghi della 

minoranza potranno, forse, seguirmi su questo ragionamento, ritengo, ed è una proposta che faccio 

comunque anche alla maggioranza, perché in Consiglio, poi, siamo noi a poter decidere in qualsiasi 

momento qual è la soluzione giusta per la città, indicare tra i due revisori, che oggi già fanno parte del 

Collegio dei Revisori del Comune di Latina, fra questi due che conoscono quindi bene la nostra 

Amministrazione, lavorandoci da oltre un anno, uno dei due come Presidente, per poi completare la 

terna dei revisori andando a fare l'estrazione da parte della Prefettura del terzo nominativo. Questo ci 

permetterebbe di essere assolutamente al di sopra di qualsiasi preconcetto nei confronti di chi poi 

verrebbe, invece, nominato perché noi andremo comunque a scegliere fra revisori che sono stati 

estratti a sorte dall'ente che in qualche modo ci controlla, ovvero la Prefettura. Questo, secondo me, 

potrebbe essere…, per noi è indipendente, almeno per quanto mi riguarda è indipendente uno dei due 

revisori esistenti, questo può essere tranquillamente un nome indicato anche dalla stessa 

maggioranza, per me vale il principio, cioè in questo caso dobbiamo lavorare sul criterio, sul principio, 

non sul singolo nominativo. Quindi, dal mio punto di vista, uno dei due è la stessa cosa. Credo che sia 

importante, invece, condividere il criterio che… così come faremo noi quando eleggeremo i revisori di 

ABC, essendo il Comune di Latina l'Ente controllante della società ABC è il Comune di Latina che 

elegge i revisori di ABC. Quindi è questa la logica, così, allo stesso modo, noi che siamo i revisori che 

controllano il nostro operato amministrativo eleggere noi il Presidente a me sembra diciamo… anche 

se la norma, purtroppo…, è un paese un po’ bizzarro il nostro, ogni tanto ci lascia queste sorprese, 

però io credo che al di là della bizzarria di qualche normativa, che lascia - appunto - le pieghe, ma 

anche, in questo caso, noi siamo in una situazione straordinaria purtroppo, data da un evento 

traumatico. Nella normalità di questa normativa ci si troverebbe comunque con un Collegio dei 

Revisori che è stato estratto dalle liste della Prefettura, dove poi il Comune dovrebbe indicare il 

Presidente. Nel nostro caso, purtroppo, dobbiamo anche proprio integrare il terzo componente del 

collegio. Quindi, l'appello che faccio alla maggioranza è proprio questo, di unire le nostre forze e di 

fare una votazione, che a questo punto sarebbe addirittura, penso, una votazione molto più ampia di 

quella della sola maggioranza, sarebbe una maggioranza più ampia. Nel caso delle figure di controllo, 

delle figure di garanzia è sempre bene cercare di avere una maggioranza la più ampia possibile, 

questo è un concetto (credo) che noi lo vediamo anche in altri eventi di tipo istituzionale. Quindi, 

questo è l'appello che faccio io alla maggioranza. Grazie Presidente. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grassi Consigliere Tassi.  

A seguire si è prenotato il Consigliere Tiero. Prego Consigliere Tiero, a lei la parola.  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  
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Grazie Presidente. Io - in qualche modo - mi associo a quello che ha detto il Consigliere Tassi, 

noi questa problematica l'abbiamo affrontata nella Commissione Affari Istituzionali qualche giorno fa. 

Obiettivamente c’è il nuovo articolo, il 57 ter del DL 924/2019, che prevede che per i Comuni superiori 

ai …(parole mancanti per scarso segnale audio)…, però, discutendo della problematica in 

Commissione Affari Istituzionali, effettivamente anche da parte della maggioranza non c'è stata una 

presa di posizione netta a favore, eventualmente, della nomina del Presidente in Consiglio Comunale, 

c'è stata una presa d'atto della possibilità di poter, eventualmente, quella che è poi la proposta fatta 

dal Consigliere Tassi, nominare uno dei due Presidente e poi permettere alla Prefettura di estrarre il 

terzo. La Prefettura in questa circostanza non estrae un solo componente, ne estrae tre, perché nel 

caso in cui il primo estratto non dovesse dare la disponibilità poi ci sono gli altri due a seguire, che 

eventualmente possono essere interpellati per ricoprire il ruolo. Siccome questa maggioranza da 

sempre - io in qualche circostanza ho anche apprezzato l’atteggiamento - ha sempre attuato ed 

adottato dei principi basati sulla trasparenza, sulla corretta amministrazione, sulla legalità e su tutta 

una serie di aspetti che non voglio ulteriormente citare, certo, fare una nomina in Consiglio non si fa 

nulla di illegale, però io voglio fare una sorta di comparazione, tra virgolette, e secondo me è un 

esempio attinente con gli scrutatori. Noi nominiamo gli scrutatori attraverso un'estrazione, benché la 

norma permetta alla Commissione Elettorale di poter indicare i nominativi. In questo caso specifico 

sarei d'accordissimo, invece, alla luce di quella che è l'attuale situazione, indicare gli scrutatori, per un 

semplice motivo, perché noi abbiamo degli elenchi vecchissimi dove estraiamo dei nominativi che, 

purtroppo, sono venuti anche a mancare oppure si sono trasferiti. Vediamo tutti quali sono i disservizi 

che si creano presso i seggi. Sappiamo tutti che poi, all'ultimo momento, addirittura i presidenti sono 

costretti ad indicare degli scrutatori presi tra il pubblico. Quindi, allora su questo voi avete fatto una 

battaglia basata sulla trasparenza, dicendo: “No, dobbiamo estrarre, perché è giusto fare così”. Ora mi 

auguro che questi principi vengano adottati anche in questa circostanza, perché se poi si adotta il 

principio a convenienza allora non mi venite a dire che siete il nuovo, che voi adottate i principi basati 

su trasparenza, correttezza amministrativa nel pieno rispetto delle istituzioni, perché non è così, 

perché anche in Commissione Affari Istituzionali (ribadisco) io la Presidente la guardavo, guardavo il 

volto della Presidente, vedevo anche…, non dico imbarazzo, però una sorta di condivisione rispetto a 

quella che è la posizione che stiamo appena enunciando. Ovviamente c'è una maggioranza, si fa 

parte di una maggioranza e probabilmente poi ci possono essere delle posizioni che vengono imposte 

da chicchessia e quindi la maggioranza è costretta ad allinearsi a queste posizioni. Questi sono 

aspetti che sono sempre esistiti, per carità di Dio, però allora non ci venite a dire che c'è la novità, che 

c'è il nuovo, che c'è un atteggiamento di innovazione basata su trasparenza totale, perché, a 

prescindere da quello che abbiamo detto noi, probabilmente siamo un po’ tutti uguali, non ci venite a 

dire che siete diversi. Questo è quello che mi sento di dire. Comunque, ribadisco, i volti dei Consiglieri 

(perchè li ho osservati uno ad uno) della Commissione Affari Istituzionali non erano restii, 

eventualmente, ad una impostazione che ha detto Tassi, che sto ribadendo io in questa circostanza, 

mi auguro che nell'ambito del dibattito ci siano delle condivisioni rispetto a quello che stiamo dicendo, 

che abbiamo detto sia io che Tassi. Grazie Presidente. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Consigliere Tiero.  

A seguire ha chiesto di parlare il Consigliere Antoci, prego.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Io, pur non facendo parte della Commissione Affari 

Istituzionali, un po' ho seguito - diciamo così - le vicissitudini legate alla prematura scomparsa del 

Dottor Cappelli. Una considerazione che mi viene da fare è che scegliendo noi Consiglio Comunale 

direttamente il Presidente, scegliendolo ovviamente dalla lista prevista, ancorché in maniera legale e 

seguendo, appunto, i dettami della Legge 157 del 2019, comunque Mina quello che è il principio di 

indipendenza del Collegio dei Revisori. È una cosa anche a livello percettivo. È una cosa che stride, 

secondo me, il fatto che il Consiglio Comunale nomini il Presidente del Consiglio dei Revisori. Quindi 

sono d'accordo con quello che ha detto il Consigliere Tassi. Sono d'accordo con quello che ha detto il 

Consigliere Tiero. Io personalmente, sempre che la cosa sia possibile, vedrei un processo ancora 

leggermente diverso, io vedrei un processo in cui si veda l'estrazione del terzo membro, quindi 

completare il Collegio dei Revisori e poi, all'interno di questi tre membri ricostituiti, al loro interno, 

come dire… tra di loro scegliere il Presidente. Anch'io faccio un appello, non so se questa mia 

proposta può essere da un punto di vista legale accolta o meno, però faccio un appello, troviamo 

insieme il modo - legale ovviamente ci mancherebbe altro - di far sì che anche a livello di percezione il 

Collegio dei Revisori continui ad essere un qualcosa di super partes, un qualcosa di indipendente. A 

mio parere il modo se lo si vuole lo si può trovare, perché questa metodologia che noi oggi andiamo 

ad eleggere, quindi a scegliere noi Consiglio Comunale il Presidente del Consiglio dei Revisori, 

mettendo una persona nuova, quindi neanche sceglierlo tra quelli già esistenti, ma mettendo una 

persona nuova, che improvvisamente si trova ad essere il Presidente del Collegio dei revisori, è un 

qualcosa che stride proprio con la percezione di questo Collegio, che dovrebbe essere super partes 

ed indipendente. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Consigliere Antoci.  

A seguire ha chiesto di poter parlare il Consigliere Di Trento, prego Consigliere.  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Buongiorno. Buongiorno a tutti. Innanzitutto mi associo anch’io al ricordo per il collega e 

revisore Dottor Cappelli perché, purtroppo, non è più tra noi. Per quanto riguarda questa delibera già è 

stato detto anche dall'Assessore che con la Legge 157 del 29 dicembre 2019 è stato stabilito che la 

nomina del Presidente dei Revisori degli enti locali in terza fascia, che praticamente la terza fascia 

sono gli enti, i Comuni con un numero di abitanti elevato, perché per i Comuni più piccoli esiste la 

seconda fascia e la prima fascia. Prima fascia e seconda fascia il revisore unico è uno solo, invece 

nella terza fascia, dove il numero di abitanti è più elevato, i revisori sono tre, per cui, poi, uno dei tre 

poi diventa Presidente. Chiaramente questa Legge ha già stabilito che, mentre prima venivano estratti 
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a sorte tutti e tre i revisori dalle Prefetture, adesso, con i nuovi rinnovi, vengono estratti soltanto i 

componenti ma non il Presidente, che è di competenza dei Consigli Comunali.  

Detto questo, per quanto riguarda il nostro Ente il sorteggio è stato fatto dalla Prefettura di 

Latina il 31 luglio 2019, quindi prima dell'entrata in vigore di questa nuova legge, praticamente già in 

questa estrazione, lo dico perché ho sentito qualche collega in precedenza, forse non lo sa, forse non 

hanno approfondito, però in genere, non in genere, sempre che cosa fanno le Prefetture, sia per la 

prima fascia, sia per la seconda fascia e sia per la terza fascia estraggono i tre componenti o l'unico 

componente effettivo e poi vengono estratti a sorte, a scalare, altri colleghi a questo punto li chiamo, 

altri revisori che rimangono chiamati supplenti.  

Quindi, ritornando al nostro Ente, se voi andate a vedere sul sito del Ministero per i revisori 

degli enti locali è stata già fatta un'estrazione in cui ci sono i primi tre nominativi: Vinciguerra, Cappelli 

e Leto, che sono diventati effettivi, poi sono stati estratti a sorte anche altri 6 nominativi, questi 6 

nominativi sono quelli che, in caso in cui uno dei tre o due o tutti e tre che ne so, danno le dimissioni o 

in casi più estremi come il nostro, subentrano automaticamente e diventano effettivi e non più 

supplenti, quindi non c'è bisogno di fare di nuovo l'estrazione, ci sono già i nominativi.  

Detto questo, alla luce di questa cosa, che esistono già altri nominativi estratti, quindi per 

trasparenza innanzitutto, per rispetto nei confronti di questi revisori estratti che sono supplenti, sono 

già in lista presso la Prefettura e presso il Ministero e soprattutto anche per evitare, a questo punto, 

anche un eventuale ricorso, perché potrebbe anche esserci un eventuale ricorso da parte del primo 

dei non eletti, noi non lo sappiamo, anche perché la legge è del 2019, è entrata in vigore nel 2020, io 

ho visto, c'è pochissima Giurisprudenza in merito, a parte qualche parere rilasciato dal Ministero 

anche sul caso nostro, che poi è stato anche evidenziato nel corpo della delibera. Quindi, onde evitare 

un eventuale ricorso, perché non lo sappiamo, magari… e soprattutto anche per rispetto, io la 

proposta la faccio, mi associo ai colleghi che sono già intervenuti in precedenza, quindi di nominare 

oggi Presidente uno dei due membri già effettivi. Possiamo nominare, non so, quello più anziano, 

questo è da vedere, e poi andare a scalare, utilizzare il primo dei non eletti per farlo diventare come 

terzo effettivo. È sul sito del Ministero, è sul sito della Prefettura, sono nominativi estratti a sorte, per 

trasparenza – secondo me - riusciremo bene. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Consigliere Di Trento.  

Non ho interventi prenotati, se qualcuno si vuole iscrivere a parlare può cliccare sul tasto 

“prenota”. 

Il Consigliere Coletta, prego Consigliere Coletta, a lei la parola. 

 

CONS. COLETTA ERNESTO  

Buongiorno a tutti. Sarò brevissimo. Le mie valutazioni riguardano…, naturalmente ho sentito 

tutti gli interventi che sono stati fatti antecedentemente, io vorrei …(incomprensibile)… colleghi, 

perché, tra l’altro, colleghi tra virgolette …(incomprensibile)… ma …(incomprensibile)… un qualsiasi 

nominativo non è che viene preso dall’Albo …(incomprensibile)… è una procedura prevista per legge, 
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la Legge è la numero 157 del 19 dicembre 2019, quindi attuiamo con legalità e trasparenza quello che 

è previsto per legge. Un nominativo, questo nominativo che viene scelto viene sempre preso da 

quell’elenco, dalla fascia …(incomprensibile)… e magari …(parole mancanti per scarso segnale 

audio)… è stato già eletto in altri Comuni e comunque …(parole mancanti per scarso segnale 

audio)… Cioè, chi va a sedersi su quella sedia come Presidente di un Collegio dei Revisori dei Conti 

vorrei ricordare che comunque deve rispettare pedissequamente quelli che sono i canoni di legge, per 

far sì che siano rispettati tutti i requisiti di legalità, trasparenza e terzietà nei confronti del Comune in 

questo caso. Per cui io non vedo niente di anomalo, niente di strano. È responsabile tanto quanto, 

quando c'è un danno erariale il primo che viene chiamato è sempre e comunque il Presidente del 

Collegio dei Revisori dei Conti. Quindi, non è che siccome viene scelto politicamente, in questo caso 

da un’assise, e non viene estratto avrà delle responsabilità diverse da tutti gli altri, è uguale, non 

cambia assolutamente nulla. Per cui io non vedo niente di anomalo in questa procedura per eleggere 

il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Consigliere Coletta. 

C'è qualcun altro che vuole intervenire? Non vedo prenotazioni sul link.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Scusi Presidente, io non voglio intervenire, è semplicemente che non ho capito quindi come 

intende procedere la maggioranza rispetto a quello che è stato detto dai colleghi della minoranza e 

quindi come si procederà per la nomina di questo terzo componente? Questo non mi è ancora chiaro. 

Tutto qui.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Vuole parlare, si è iscritto, il Consigliere Di Russo. Prego Consigliere. 

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Grazie Presidente. Da quello che abbiamo discusso anche in Commissione e da quello che 

sento dire anche oggi mi sembra che, però, sfugga un punto che a me, poi, sembra essere riproposto 

(diciamo) come un finto problema e mi spiego meglio. In questa unica occasione, purtroppo per il 

prematuro decesso del Presidente, ci sarebbe la possibilità di trovare questo espediente di andare ad 

individuare, magari, il Presidente nei due Consiglieri attualmente oggi in carica, ma al rinnovo delle 

cariche ci troveremmo esattamente nella situazione che oggi abbiamo presentato. Il Presidente va 

scelto per legge e quindi, diversamente da come dice Tiero, non è una sfumatura che non si fa nulla di 

illegale, è esattamente come la legge prevede che il Presidente venga nominato dal Consiglio, mentre 

gli altri due Consiglieri vengono scelti a sorte nell'elenco. Per questo motivo pensare di raccontare 

questa elezione a cui siamo chiamati oggi come una mancanza di trasparenza mi sembra inadeguato, 

rimandare la questione - che si presenterà esattamente negli stessi termini - al futuro rinnovo del 

Consiglio ci vedrà esattamente nella stessa situazione, oggi si tratta di prendere questa decisione 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                            02.03.2021 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 15 di 57 

 

   

 

senza rimandare, seguendo quella che è la prescrizione di legge, assumendoci, ovviamente, le 

responsabilità delle nostre scelte. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

A lei Consigliere Di Russo.  

C'è qualcun altro che desidera intervenire su questa proposta di deliberazione che stiamo 

esaminando?  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Presidente, senta, solo perché mi ha citato, posso fare una brevissima replica? Proprio breve.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

No, una replica no Consigliere Tiero, non sono consentite.  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Un chiarimento.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

No, neanche, l'unica cosa – lo sa bene – è il fatto personale.  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

No no, per carità. Diciamo che è un fatto personale, visto che mi ha citato dicendo che ho 

detto…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Il fatto personale non vuol dire che uno viene nominato e citato, è la quarantesima volta che 

ripeto questa cosa.  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

No, dicendo che ho detto delle stupidaggini, quindi volevo chiarire. Tutto qua. Lo faremo in 

dichiarazione di voto eventualmente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Va bene.  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Forse dovrei chiedere io un fatto personale…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Silenzio Consigliere Di Russo. Silenzio.  



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                            02.03.2021 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 16 di 57 

 

   

 

Chiedo nuovamente se ci sono persone che vogliono intervenire. Non ho nessun iscritto in 

prenotazione. Non mi sembra, quindi posso - credo - dichiarare conclusa la fase della discussione 

sulla proposta che stiamo esaminando, che è la numero 6 del 2021, apriamo, quindi, quella della 

dichiarazione di voto. Chiedo ai capigruppo consiliari presenti o eventualmente a loro delegati se 

qualcuno desidera intervenire in questa fase. La modalità è sempre la stessa, quindi utilizzando il 

tasto “prenota” per poter intervenire.  

Consigliere Tiero lei non è capigruppo di Fratelli d’Italia. Consigliere Tiero ho visto la sua 

prenotazione, ma lei non è capigruppo di Fratelli d’Italia, il Consigliere Marchiella.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Lo delego, non c’è problema Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Delega? Perfetto. Il Consigliere Tiero in qualità di capigruppo delegato dal Consigliere 

Marchiella per Fratelli d'Italia. Prego Consigliere Tiero.  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Grazie Presidente. Io ovviamente con Fratelli d'Italia, come gruppo di Fratelli d'Italia ribadisco 

quella che è la posizione che ho detto in precedenza. Volevo solo fare una brevissima replica al 

Consigliere Di Russo quando dice che le mie affermazioni non corrispondono alla realtà, non è così 

caro Consigliere Di Russo, c’è Giurisprudenza, ci sono pareri acquisiti presso gli enti preposti, in 

questo caso la Prefettura, dove la possibilità di nominare un Presidente nell'ambito dei componenti 

rimasti c’è, è assoluta. E poi c'è la possibilità, ovviamente, come ho già detto, di nominare il membro 

nell'ambito dell'estrazione che fa il Prefetto. Poi è giusto quello che dici, che la norma prevede la 

possibilità di nominare da parte del Consiglio il Presidente, nulla quaestio su questo, io sto facendo un 

ragionamento diverso. Sto dicendo che si adottano i principi in alcune circostanze in un modo, in altri 

diversamente, ad esempio sugli scrutatori - e lo ribadisco – dove, tra l'altro, in quel caso si crea un 

disservizio spaventoso. Quindi, allora, c'è la campagna elettorale, state portando avanti la vostra 

campagna elettorale, legittimo, lo capisco pure, perché dopo 25 anni penso che tanti passaggi riesco 

a comprenderli, lo capisco, però non ci venite a dire che siete diversi dagli altri, siamo tutti uguali. 

Questo è il concetto che voglio esprimere, punto. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dopo il Consigliere Tiero chiedo se ci sono altri capigruppo che vogliono intervenire in 

dichiarazione di voto, pregherei sempre di utilizzare il tasto “prenota”, che consente di poter attivare 

poi la procedura da parte mia. Abbiamo il Consigliere Massimiliano. Okay. Perfetto. Prego Consigliere 

Carnevale, a lei la parola.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  
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Presidente, sì, velocemente. È chiaro che io capisco, insomma, che adesso soprattutto che 

questa maggioranza è aumentata c'è necessità di trovare e reperire nuove posizioni e nuove poltrone, 

però è chiaro ed evidente che in una situazione come la nostra, dove i revisori sono stati sorteggiati 

già da due anni e quindi ci sono due persone, due professionisti validi iscritti, che ovviamente sono 

stati sorteggiati dalla Prefettura in maniera impeccabile e trasparente, oggi hanno una profonda 

conoscenza, perché dopo due anni sicuramente hanno profonda conoscenza dell'Ente in tutte le sue 

sfaccettature, credo che sarebbe stata la cosa più giusta quella di indicare uno di questi due, in 

qualche maniera anche premiandolo, per fargli fare il Presidente e procedere, quindi, all'estrazione sul 

terzo membro. Sarebbe stata la procedura più corretta, però capisco che in politica spesso non è la 

cosa più corretta e più opportuna quella che prevale, ma è quella che fa più comodo e dove ci sono 

maggiori interessi. Quindi, rispetto a questo, ovviamente, noi su questa cosa, per nominare un 

Presidente con queste condizioni per un anno, non riteniamo affatto di condividere questo percorso. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

A lei Consigliere Carnevale.  

A seguire la Consigliera Campagna per LBC, come capigruppo, prego.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Presidente, in realtà volevo delegare il Presidente della Commissione Bilancio, il Consigliere 

Ernesto Coletta.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Perfetto. Consigliere Coletta se cortesemente si prenota, così posso attivarla. Grazie. Prego 

Consigliere. 

 

CONS. COLETTA ERNESTO 

Liberamente noi abbiamo potuto scegliere, visto che, ripeto, come ho già detto nel mio 

intervento, la possibilità di nominare questa figura in Consiglio Comunale senza avere ritorni di voti, 

perché si associa questa cosa sempre ad un ritorno di voti, no? Assolutamente no. Assolutamente per 

nulla, per i motivi che ho detto prima. Non è che siccome noi nominiamo, scegliamo, abbiamo un 

ritorno di voti, siamo in campagna elettorale. Non c’entra nulla. Non c'entra assolutamente nulla. La 

responsabilità del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di un ente locale è infinita. Non c’entra 

assolutamente nulla. Ha un suo curriculum, ha una sua preparazione, sta nella fascia 3, significa che 

sa fare il suo lavoro. Non c'entra assolutamente  nulla. Per cui tranquillamente indichiamo un 

nominativo, che è la Dottoressa Barbara Sarubbo, che secondo noi ha le caratteristiche, visto che il 

suo curriculum e vista, giustamente, l'iscrizione nella fascia 3 delle prefettura, Prefettura di Latina, 

quindi significa che può essere scelta in tutta Italia e quindi indichiamo questo nome per la copertura e 

la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Latina. Grazie.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Consigliere Coletta.  

La parola ora al Consigliere Tassi, come capigruppo del Gruppo Misto. Prego Consigliere.  

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Grazie Presidente. Io prendo atto del fatto che la maggioranza ha individuato un nome, che, 

evidentemente, tra tutti quelli che ci sono presenti è il nome che più gli aggrada. Certo, ha perso 

un'occasione probabilmente, perché la nostra proposta era molto semplice. Ci sono già due revisori 

che conoscono bene il Comune di Latina, fanno parte del Collegio dei Revisori, uno di loro poteva 

tranquillamente diventare Presidente e chi era supplente, quindi era già pronto per entrare come terzo 

componente, sarebbe entrato, tra l'altro, come giustamente ricordava anche il Consigliere Di Trento, 

evitando potenziali problemi successivi, cosa che non guasta. Erano due opportunità entrambe 

legittime, credo che noi abbiamo tentato di spiegare quale fosse lo scopo di seguire un altro tipo di 

approccio che non fosse quello della nomina personale tirata fuori dall'elenco, di lasciare che 

comunque fossero sempre revisori che vengono individuati attraverso un sorteggio non fatto da noi, 

non fatto dall'ente che dev'essere controllato dai revisori, per carità, da un punto di vista legislativo è 

tutto legale, ma noi ne facevamo una questione di opportunità e proprio di garantire il massimo della 

trasparenza possibile. Quindi si poteva fare una cosa o l'altra, la maggioranza ha scelto invece di 

andare a cercare il nominativo specifico, per carità, io ne prendo atto. Noi credo che, almeno come 

Gruppo Misto, ci atterremo a quella che era una nostra linea, che ci sembra quella che dà maggiori 

garanzie di trasparenza, ovvero quello di non indicare un nome attraverso il Consiglio Comunale 

scelto, ma di andare ad indicare tra quelli che sono stati estratti a sorte, su cui noi non abbiamo 

nessun tipo di discrezionalità, ma semplicemente gli conferiamo l'incarico di Presidente tra i tre che ci 

sono. È stata una scelta della maggioranza, purtroppo evidentemente non c'è stato nemmeno il 

tentativo di fare un ragionamento nel merito, perché non ho sentito nessuno della maggioranza che ha 

detto: “Sì, la vostra opzione potrebbe essere praticabile, ma noi abbiamo preferito”. Forse sarebbe 

stato più chiaro, però ormai tanto siamo abituati, diciamo che c'è scarso ascolto da parte delle 

proposte della minoranza, io ne prendo atto. Per quanto mi riguarda noi voteremo uno dei due che 

sono già nel Collegio dei Revisori dell'Ente, magari qualcuno della maggioranza cambia idea strada 

facendo, potrebbe anche darsi, che ne so, il voto è segreto e quindi non si saprà mai. Grazie. 

Arrivederci. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Consigliere Tassi.  

A seguire la parola, come capigruppo di lista Calandrini, alla Consigliera Celentano, prego 

Consigliera.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE  

Grazie per la parola, un saluto a tutto il Consiglio. Anche io prendo atto dell’andamento di 

questo Consiglio Comunale, questa proposta di deliberazione con la nomina del Presidente del 
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Collegio dei Revisori dei Conti ritengo che sia un atto molto importante e fondamentale, soprattutto 

perché viene fatto a fine mandato, a tre - quattro anni dalle elezioni, quindi non penso che la nomina 

ad personam del Presidente non abbia anche ripercussioni politiche, come ha detto Ernesto Coletta, 

cioè, è proprio una volontà di questa maggioranza nominare ad personam un elemento nuovo, un 

professionista nuovo. È inutile che dite non è campagna elettorale, secondo me invece fa parte 

proprio di una vostra volontà, di un vostro percorso politico. Da parte nostra non si può dire che in 

questa fase non ci sia stata un'apertura nei confronti della maggioranza, io mi sarei aspettato anche 

prima, visto che ormai siamo a fine mandato, siamo a pochi mesi dalle elezioni, che ci sarebbe stata 

una convergenza eventualmente per decidere insieme questa figura, anche perché, come ha detto 

giustamente il Consigliere Comunale Massimiliano Carnevale, noi abbiamo già dei revisori sorteggiati 

dalla Prefettura, che sono già in carico, che hanno fatto in questi due anni tirocinio, hanno fatto la 

dovuta esperienza e quindi per noi sarebbe stato, giustamente, un giusto riconoscimento a queste 

persone che per due anni hanno lavorato già, anziché proprio andare ad individuare una figura nuova 

sulla quale, per carità, nessuno mette in dubbio la professionalità, l'esperienza e l'assoluta integrità 

morale, però mi aspettavo veramente (essendo a fine mandato) che ci poteva essere convergenza su 

un nominativo di quelli che già in questi anni hanno fatto la loro esperienza, hanno dato il contributo e 

non nominare una figura probabilmente ex novo. Quindi, prendiamo atto di questa ulteriore chiusura 

da parte di questa maggioranza, non voler fare convergenza soprattutto in questa fase e noi, 

naturalmente, non siamo d'accordo con questo tipo di percorso e valuteremo il da farsi in sede di 

votazione. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Non ho altri iscritti a parlare dopo la Consigliera Celentano. 

Mi sembra che non ci siano altri interventi in dichiarazione di voto, allora dichiaro conclusa 

anche la fase della dichiarazione di voto.  

Andiamo in votazione. La procedura di votazione, questo a beneficio anche della nostra 

Segretaria Generale, visto che è una votazione a scrutinio segreto viene effettuata non su appello 

nominale chiaramente, Segretaria, ma viene attivata dal sottoscritto, vediamo se ci riusciamo. 

Dovrebbe esservi apparso, spero, sul vostro PC, al posto di quello che avevate in precedenza, una 

finestra con scritto: “votazione segreta, su candidato, preferenza, nome candidato”, mi confermate?  

 

I Consiglieri Comunali confermano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

In quello spazio dove c'è scritto “preferenza” potete scrivere nome e cognome del candidato 

che intendete votare, nome distanziato, quindi spazio e poi il cognome in minuscolo cortesemente, 

perché altrimenti con differenti caratteri il sistema computerizza male i voti e poi dobbiamo intervenire 

sia io che la Segretaria Generale per resettare, per così dire. Quindi potete scrivere nome e cognome 

del candidato che intendete votare, una volta che lo avete scritto potete cliccare su “esprimi 

preferenza” ed il sistema acquisisce la vostra votazione. Io vedrò mano mano..  
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CONS. IAOLONGO GIORGIO 

Presidente non lo trovo io, però.  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

Scusi, non ho sentito, minuscolo?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Minuscolo Consigliere Leotta. Minuscolo.  

 

CONS. IAOLONGO GIORGIO 

Dove lo trovo Presidente? Dove appare?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Consigliere Ialongo, io non vedo il suo PC. 

 

CONS. IAOLONGO GIORGIO  

No, lo so, come appare, come dovrebbe apparire, con una icona?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

L’ho avviato io in automatico, c’è: “Proposta di deliberazione n. 6/2021 del 28 gennaio 2021”. 

Dovete avere le due finestrelle allineate, altrimenti non lo vedete.  

Quindi, ripeto, nome trattino cognome minuscolo del candidato che volete votare, poi, una volta 

scritto andate su “esprimi preferenza”, qualcuno di voi sta già votando, ho già 16 votazioni.  

 

CONS. MATTEI CELESTINA 

Presidente, scusi, ma anche il trattino tra nome e cognome? No. Spazio.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Basta lo spazio Consigliera Mattei.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA 

Consigliere a me non appare.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Consigliere Forte, lei deve avere l’icona del Consiglio aperta e a fianco deve avere l’icona… 

Provi sotto a guardare sull’icona del browser Google Chrome. Se non ha allineate le due visioni non le 

apparirà mai Consigliere Forte. Come prima, che credo lei stesse vedendo il Consiglio con 

visualizzato il Consiglio, sul lato destro deve avere l’icona di Zoom, se non ha quella, Consigliere, non 

ce la fa a votare.  
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INTERVENTO 

Presidente, io ho votato, è arrivato? Okay. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Mancano ancora al voto la Consigliera Ciolfi, la Consigliera Grenga ed il Consigliere Forte.  

 

CONS. CIOLFI MARIA GRAZIA  

Ho votato Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

No, Consigliera Ciolfi mi dice che non ha votato. Ha cliccato su: “esprimi preferenza”?  

 

CONS. CIOLFI MARIA GRAZIA  

Sì, però diventa rosso “esprimi preferenza”…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Una volta che diventa rosso lo deve premere. Adesso è andato. Adesso manca solo il 

Consigliere Forte.  

 

CONS. D’ACHILLE FABIO 

Presidente, risultano 34 votanti, perché?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

No, sono gli aventi diritto. È considerato anche il Segretario Generale, ma che non vota. Il 

sistema ha inserito in automatico la Segretaria Generale Avvocato Iovinella e la Vice Segretaria 

Generale Dottoressa Ventriglia, che ha aperto la seduta ieri, però non hanno la funzionalità di 

votazione.  

Risulta che ha votato anche il Consigliere Forte.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA 

Grazie Presidente, scusi la mia incapacità.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Non si immagina la mia, sono settimane che studiamo.  

Io termino quindi la votazione.  

Scusate, dovete votare di nuovo, perché ha annullato la votazione, probabilmente colpa mia, 

scusatemi.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 
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Così impariamo e diventiamo esperti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

C’è una motivazione, credo di aver capito, perdonatemi, ma anche per me è la prima volta.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

È uscito fuori un altro?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Sì, sì, dovete utilizzare questo.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

È uscito fuori un altro nome che non andava bene? Com’è?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

No no, Consigliere Carnevale…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Io chiedo, non lo so.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ho fatto un errore io, ho dichiarato non votante in maniera sbagliata la Segretaria Generale ed il 

sistema mi ha annullato la votazione. Tutto qua. Quello che vedo io vedete voi, quando ho chiamato la 

votazione mi ha detto che è stata annullata, quindi, cortesemente, se potete votare nuovamente. 

Abbiate pazienza, come è nuovo per voi è nuovo pure per me, poi sto facendo la regia da solo.  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

E quindi devi rimettere la votazione Massimiliano?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

La votazione è già presente, infatti stanno già votando.  

 

Il Consigliere Leotta ed il Consigliere Marchiella hanno dei problemi tecnici.  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

Presidente, a me non appare il suo messaggio di votazione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Consigliere Leotta, deve fare apparire l’icona di votazione, altrimenti non vota. Deve andare su 

Google Chorme Consigliere Leotta. Deve tornare all’inizio Consigliere Leotta.  
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CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Presidente, a me dà voto già espresso, quindi non rivoto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Lei al momento non mi risulta votante Consigliere.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Dice voto espresso, non mi fa rivotare.  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

Presidente, io non ho il modo di votare, va bene? Prima l’ho avuto e adesso no.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Sotto ha delle icone sul computer, le vede?  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

Sì.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Vada su quella di Google Chrome.  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

Sì.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ha aperto, vede delle iconcine? Sotto Consigliere Leotta. Ci dovrebbe essere una iconcina di 

Zoom, quella sulla estrema destra, se lei ci clicca sopra gliela dovrebbe allineare sul computer. Come 

ha fatto all’inizio Consigliere Leotta per connettersi in seduta. È riuscito Consigliere Leotta?  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

Okay.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Consigliere Marchiella lei che mi dice?  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Ho ricaricato anche ha pagina, però mi dice così.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
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Che cosa le dice.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

“Voto espresso”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Mi dice l’assistenza tecnica che deve rivotare. La fa votare?  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Lo so che devo rivotare, però se ricarico la pagina mi dà “voto espresso”, non posso votare.  

 

CONS. D’ACHILLE FABIO 

Clicca sul primo punto all’ordine del giorno.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Sto facendo, non mi dà nulla.  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

Marchiella, a me si è aperto cliccando sul primo punto all’ordine del giorno.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Provi a tornare alla seduta, Marchiella, vediamo se glielo apre.  

 

Alcuni Consiglieri Comunali danno suggerimenti al Consigliere Marchiella, che ha problemi 

nell’espletare la votazione.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Mi da “nuova preferenza”, riprovo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Abbiate pazienza.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Scusate.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

No, no, si figuri Consigliere Marchiella, è assolutamente comprensibile per parte di tutti, me in 

primis.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 
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L’ho fatto adesso.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Perfetto. Grazie. Adesso devo capire io, perché mi dà chiaramente mancante la votazione… 

Allora, termino votazione, perché chiaramente la Segretaria Generale non deve votare, mi dice 

“manca un voto, considerarli come assenti”. Sì. Okay. Perfetto.  

Il dettaglio voti lo vedete voi? Sì. Chiaramente qui chiamo anche la Segretaria, il sistema mi 

considera delle differenze materiali se è scritto in maiuscolo, minuscolo e tutto quanto. Comunque, nel 

computo totale Barbara Sarubbo ha 16, 17 18, 19, 20 voti, mentre il Dottor Giuseppe Vinciguerra ne 

ha 13. Conferma Segretaria Generale?  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Confermo. Confermo. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Può vedere anche lei? Perfetto. 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Vediamo tutti immagino.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Credo che vediamo tutti, mi sembra di sì.  

Quindi, allora la Dottoressa Barbara Sarubbo acquisisce voti 20, il Dottor Giuseppe Vinciguerra 

acquisisce voti 13.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA  

Scusi Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Sì.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Posso chiedere una cosa?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Mi dica.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Il riscontro dei voti come facciamo noi ad averlo, perché nella modalità cartacea noi avevamo i 

fogliettini, qui come facciamo ad avere il riscontro?  
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SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

In che senso il riscontro.  

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Cosa intende per riscontro Consigliera Miele, non la capisco. 

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Il riscontro della veridicità del voto.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

È telematico, è il sistema che è certificato per fare questo. Noi abbiamo i foglietti Consigliera. 

Immaginiamo la votazione fatta per foglietti, nel modo tradizionale, i Consiglieri votano, poi il 

Presidente o comunque gli scrutatori materialmente fanno lo scrutinio e poi il fogliettino viene distrutto, 

in questo caso la figura dello scrutatore è sostituita dal sistema …(incomprensibile)… per dare 

garanzie, come se fosse uno scrutatore. Quindi noi abbiamo fondamentalmente il riscontro telematico 

come se fosse uno scrutatore, dà la stessa garanzia ma telematicamente, perché non ci sono le 

persone che possono fare quella funzione che tradizionalmente la facciamo con la nomina degli 

scrutatori.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Ho capito.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

È tutto…  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Certo, per forza.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Poi è un sistema certificato, viene usato in altri Comuni italiani, lo abbiamo visto.  

L'esito della votazione comunque lo proclama lei Segretaria Generale?  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Dobbiamo ripetere i punteggi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
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20 voti per Barbara Sarubbo e 13 voti per Giuseppe Vinciguerra. Era una votazione 

chiaramente, Segretaria, che da Legge richiedeva la maggioranza assoluta dei componenti l'aula 

consiliare, quindi 17.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Con 20 voti di preferenza viene nominata dal Consiglio Comunale la Dottoressa Barbara 

Sarubbo, che viene nominata Presidente del Collegio dei Revisori a scrutinio segreto, secondo la 

normativa in vigore.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Adesso, Segretaria, dobbiamo procedere anche con l'immediata esecutività che possiamo…  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Con l'immediata esecutività dica lei Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Possiamo anche provare a farla con la votazione elettronica, così facciamo prima. Adesso la 

chiamo.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Io posso anche chiamarvi nominalmente oppure sperimentiamo la votazione elettronica del 

nuovo sistema, perché è immediato, no?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Infatti, votazione palese, avvia. Dovrebbe essere apparso su ognuno… dei Consiglieri una delle 

iconcina con “vota sì, vota no, astenuto e non voto”, cliccando su una di queste iconcine potete 

esprime la vostra preferenza per l'immediata esecutività. Stanno già procedendo Segretaria.  

Effettivamente è una procedura molto più veloce questa, però arrivarci è abbastanza 

complesso. Stanno votando quasi tutti, abbiamo quasi terminato. 

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Presidente, a me non appare, sarò io il problema stamattina.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Deve rifare come la volta precedente Marchiella. Riprovi. Mancano D’Achille, Ialongo.. 

 

CONS. IALONGO GIORGIO  

Manco anch’io, mi riappare sempre “preferenza” però.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 
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Mi dice “voto espresso”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Io ho terminato la votazione, provate a riuscire e a rientrare sul punto all'ordine del giorno, sul 

numero 1. Mancano Ialongo e Marchiella.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Adesso non mi appare neanche più la casella per votare.  

 

CONS. IALONGO GIORGIO  

C’è scritto “votazione palese” adesso, no?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Esattamente.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Vota palese e quale dobbiamo fare, sì, no…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Come vuole votare, se vuole votare sì, se vuole votare no, se si vuole astenere.  

Stiamo votando l’immediata esecutività.  

Marchiella è andato, manca Ialongo. Anche Ialongo è andato. Perfetto.  

Terminiamo la votazione, sì. Abbiamo, lo vedete, 21 favorevoli all'immediata esecutività, 3 voti 

contrari e 9 voti astenuti. Il sistema la definisce approvata, che dice Segretaria.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Assolutamente, la delibera è approvata come immediatamente eseguibile con 21 voti favorevoli, 

3 contrari e 9 astenuti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Comodo per lei questo metodo.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Certissimo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Per me un po’ meno, le devo dire la verità.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Quello è questione di abitudine.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Volendo potete vedere, coloro che hanno votato favorevolmente all'immediata esecutività sono 

quelli in verde, poi seguono i contrari e poi seguono coloro che si sono astenuti, nella schermata che 

ho io, che dovrebbe essere la stessa che visualizzate anche voi.  

Abbiamo concluso la votazione, ne abbiamo dichiarato anche l'immediata esecutività della 

delibera numero 6, che era il primo punto all'ordine del giorno. Torno alla seduta in svolgimento e apro 

l’altro punto, il secondo, che è la proposta di deliberazione numero 73 del 25 agosto 2020 avente ad 

oggetto: “Nomina componenti Collegio dei Revisori Azienda Speciale ABC”. 
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Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 73/2020 del 25.08.2020 

avente ad oggetto: “Nomina componenti Collegio dei Revisori Azienda Speciale ABC triennio 

novembre 2020/novembre 2023”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Come per la volta precedente invito a relazionare l'Assessore di competenza su questa 

delibera, che è la nostra Vice Sindaco, l'Assessora Briganti. Prego Assessora, buongiorno, a lei la 

parola. 

 

ASS. BRIGANTI MARIA PAOLA  

Buongiorno Presidente. Buongiorno a tutti. Come ha preannunciato il Presidente la data di 

predisposizione di questa proposta di delibera è di diversi mesi ormai datata e anche questa delibera, 

prevedendo da parte dei Consiglieri il voto attraverso la piattaforma, viene portata oggi proprio per 

l'attivazione di questo sistema.  

La scadenza del triennio di nomina dei precedenti revisori contabili dell'Azienda Speciale pone 

la necessità, appunto, di rinnovare le nomine stesse, visto che anche il precedente punto ha 

approfonditamente affrontato e analizzato quella che è la funzione dell'organo di revisione vorrei 

soltanto brevemente riepilogare il fatto che si tratta di professionisti esterni. Si tratta di professionisti 

che svolgono e si pongono in una posizione terza a garanzia del Sindaco, dei Consiglieri e dell'intera 

collettività circa la correttezza contabile, non solo contabile nell'adozione degli atti e che devono 

confermare i requisiti di professionalità, onorabilità e, sottolineo, indipendenza come portanti per legge 

del ruolo che, appunto, l'ordinamento riconosce a questa importante figura.  

Per completare il quadro relativamente ai revisori di ABC ricordo che il Consiglio Comunale 

approvò nel 2019, con la delibera di Consiglio 69, gli importi delle indennità spettanti rispettivamente a 

Presidente e membri del Collegio di revisione, quindi le cifre vennero a suo tempo deliberate, costano 

(lo ricordo anche ai cittadini) in 31 mila e 500 euro per il Presidente e 21 mila euro circa per i 

Consiglieri e che lo Statuto di ABC, conformemente a quanto consentito dalle norme dell'ordinamento, 

prevede che l'elezione del Presidente avvenga da parte dei membri stessi del Collegio individuati, 

appunto, dall'organo consiliare. La durata è una durata triennale e, nonostante questa proroga legata 

alle vicende che hanno impedito l'espressione del voto in aula e quindi hanno ritardato, la durata in 

carica è comunque prevista fino alla presentazione, fino alla consegna della relazione che spetta, è 

uno degli obblighi che i revisori devono assolvere relativi al terzo anno di mandato e quindi abbiamo 

comunque garantita la continuità della correttezza dell'attività di revisione svolta per ABC in proroga 

all'organo collegiale che è rimasto in carica fino ad oggi, fino alla nuova individuazione da parte del 

Consiglio. Ho terminato, quindi auguro a tutti una buona votazione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Assessora Briganti.  

Come in precedenza, dopo l'illustrazione della proposta di deliberazione da parte dell'Assessore 

di competenza, invito i Consiglieri Comunali che desiderino intervenire su questa proposta di 
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deliberazione a prenotarsi cliccando sull'icona “prenota”. Al momento non ho nessuno iscritto a voler 

parlare. Arrivato il Consigliere Di Trento, Consigliere Di Trento a lei la parola, prego. 

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Grazie Presidente. Innanzitutto volevo comunque fare gli auguri di buon lavoro alla collega 

Barbara Sarubbo. Per quanto riguarda invece questa delibera io già avevo chiesto – il termine giusto 

insomma – in Commissione Bilancio del 10 novembre la possibilità di non…, cioè, sarebbe stato, 

secondo me, più corretto, anche sempre per la trasparenza, in genere si fa una richiesta, si fa un 

avviso, si pubblica sul sito o si demanda poi all'Ordine dei Commercialisti, in cui si rende pubblico che 

c'è questa possibilità, quindi a tutti quanti gli iscritti e ai revisori, perché siamo tantissimi, di sapere che 

ci sono queste nomine future. Sarebbe stato secondo me più corretto, in modo che un Consigliere, 

una volta che arrivano tutte le adesioni, poteva leggere il curriculum e scegliere, votare quello, forse, 

più idoneo o adatto, però questa cosa non è avvenuta, a me dispiace, però ci tenevo a ribadire questa 

cosa, che secondo me per trasparenza andava fatto così. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Consigliere Di Trento.  

Non ho nessuna prenotazione a seguire, chiedo quindi ai Consiglieri Comunali se desiderano 

intervenire di potersi prenotare usando l'apposita funzionalità. Mi sembra che nessun altro desideri 

intervenire su questa proposta di deliberazione, allora chiuderei la fase della discussione e passerei 

alla fase, invece, della dichiarazione di voto da parte dei capigruppo consiliari o loro delegati presenti 

in aula.  

Ci sono capigruppo consiliari che vogliono intervenire nella fase di dichiarazione di voto? Se 

desiderate farlo anche in questo caso si può utilizzare la funzione di prenotazione. Non mi sembra che 

ci siano neanche in questo caso richieste di intervento in dichiarazione di voto da parte dei 

capigruppo, allora dichiaro conclusa anche la fase della dichiarazione di voto. Possiamo passare 

nuovamente alla fase della votazione, richiamerei anche in questo caso la Segretaria Generale. Provo 

quindi ad avviare nuovamente la votazione. Allora, la votazione anche in questo caso è a scrutinio 

segreto. Un attimo solo. Scusatemi.  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

È quella di prima questa. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ho sbagliato io, un attimo di pazienza. Bisogna passare al secondo punto, avete ragione. 

Vediamo se mi dà adesso il secondo punto. Okay. Perfetto. Adesso mi dà il secondo punto.  

La votazione anche in questo caso è una votazione segreta, solo che - Segretaria mi corregga 

se sbaglio - da procedura i nominativi da poter indicare come votazione sono due per ogni Consigliere 

Comunale, è corretto? Esattamente. Quindi, anche in questo caso invito i Consiglieri Comunali a 
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scrivere nome e cognome della persona che vogliono votare ed il sistema dovrebbe consentire di 

scrivere in sequenza anche il secondo nominativo.  

 

INTERVENTO 

Quindi inseriamo il primo, esprimiamo la preferenza e poi il secondo? 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

No, dovete scriverli in sequenza, perché altrimenti fa due votazioni distinte.  

 

INTERVENTO 

Nello stesso spazio che adesso vediamo scriviamo tutti e due i nominativi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Esattamente, in sede poi di verifica, quando appaiono i nominativi, insieme alla Segretaria 

faremo la conta per così dire, perché il sistema in automatico non dovrebbe riuscire a conteggiarli 

correttamente.  

 

CONS. PERAZZOTTI LAURA  

Adesso non lo vedo io lo spazio per votare.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Consigliera Perazzotti deve andare, come le ho fatto vedere prima, sull'icona…  

 

CONS. CALANDRINI NICOLA  

Scusi Presidente, posso verificare se ho votato, che devo andare via?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Mi dice che ha votato Consigliere Calandrini.  

 

CONS. CALANDRINI NICOLA  

Posso lasciare?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

No, mi dice di no Consigliere Calandrini.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Posso consigliare al Consigliere Calandrini di aspettare fino alla fine?  

 

CONS. PERAZZOTTI LAURA  

Io non riesco più a trovare la finestra per votare.  
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SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Posso consigliare al Consigliere Calandrini di aspettare un pochino fino alla fine della 

votazione? Perché non vorrei che ci potessero essere errori che, in qualche modo, rendono 

necessario rifare il voto.  

 

CONS. CALANDRINI NICOLA  

Purtroppo debbo andare via io.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Io mi sono sentita di dirlo, poi…  

 

CONS. CALANDRINI NICOLA  

La ringrazio, però non posso.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Mi sembra che…  

 

CONS. CALANDRINI NICOLA  

Io ho votato Presidente, a me non mi fa più votare, può verificare?  

 

INTERVENTO 

Presidente, anch’io ho lo stesso problema.  

 

CONS. RINALDI GIANNI  

Ma è obbligatorio mettere nome e cognome o bastano soltanto i cognomi, Presidente?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Nome e cognome ho detto, Consigliere Rinaldi ma parlo italiano mi sembra.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Presidente, neanche io la finestra per votare, non so perché.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Consigliere Antoci deve rifare la procedura.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Quindi esco e rientro? 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
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Non so consigliarle diversamente.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Va bene, allora lascio la…  

 

INTERVENTO 

Scusa Antoci, in alto a destra…  

 

INTERVENTO 

Non devi uscire, devi rientrare soltanto da “Consigli.Cloud” eventualmente. Tra l'altro potrebbe 

bastare, se tu già lo vedi “Consigli.Cloud” che fai clic su sulla seconda proposta di deliberazione e poi 

clic sull'urna, alla fine, quel simbolo in fondo.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Io ho la prima evidenziata in giallo, la seconda se anche ci clicco sopra non cambia colore.  

 

INTERVENTO 

Clicca sull'icona in fondo, dove c'è l'urna, c’è quella specie di simbolino.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Lo sto facendo, ma non succede niente. 

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Mi è apparsa votazione segreta su candidato. Okay.  

 

CONS. CALANDRINI NICOLA  

Presidente, mi può dire se ho votato cortesemente?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ha votato. Ha votato Consigliere Calandrini.  

 

CONS. CALANDRINI NICOLA  

A posto, grazie.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Presidente, a me risulta?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Risulta anche lei Consigliere Marchiella.  
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CONS. ANTOCI SALVATORE  

Antoci risulta votato?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Mancano Ciolfi e D’Achille.  

 

CONS. PERAZZOTTI LAURA  

Io ho votato, l’ha visto?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

La Consigliera Perazzotti ha votato. Mancano soltanto il Consigliere D’Achille ed il sottoscritto 

che per stare dietro a voi, chiaramente, sta attenendo. Manco soltanto io adesso. Un attimo solo.  

Terminiamo la votazione, la nostra Segretaria la consideriamo come assente. Perfetto. 

Segretaria c’è da contare i voti. Per Arianna Perez abbiamo: 9 11 12, 13 voti.  

 

CONS. D’ACHILLE FABIO  

14 Massimiliano, ce n'era uno alla fine, forse devi fare scorrere la…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Non mi pare Consigliere D’Achille, 9 11 12, 13 uno poi è “Arinna”.  

 

CONS. MATTEI CELESTINA 

Presidente, mi appare la lista dei partecipanti e mi copre l'altra lista, non so perché.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Non le so dire Consigliera Mattei, forse deve chiudere la lista dei partecipanti, da sotto però, 

non da sopra.  

La Segretaria Generale sta verificando anche lei. 

 

CONS. MATTEI CELESTINA 

Niente, mi è sparito, ho soltanto l’icona di destra adesso.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Deve andare sotto a Google Chrome, cliccare sopra l’iconcina e dovrebbe apparirle di nuovo la 

votazione.  

Un attimo di pazienza che la Segretaria Generale sta verificando. 

 

CONS. MATTEI CELESTINA 

Vado su Google Chrome, ma non mi appare più niente.  
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INTERVENTO 

Anche io ho lo stesso problema, ho soltanto la lista dei votati.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

E va bene. Non ha poi il Consiglio Comunale?  

 

INTERVENTO 

Sì, sì. No, dico non siamo passati ancora alla votazione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

No no no.  

 

CONS. MATTEI CELESTINA 

Io vedo solo Fabio D’Achille e basta, non vedo più nulla. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Consigliera Mattei deve riuscire.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Ci siamo?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

A lei cosa torna.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

A me tornerebbe, in ordine di votazione, dalla maggiore votazione alla minore: Arianna Perez 

13 voti, Nora Cacciotti 12 voti, Massimiliano Roccato 10 voti e D’Erme 8 voti. A lei cosa torna 

Presidente, perché qui al momento è questo.  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Mi sa di no. 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

No?  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

No, perché bisogna contare anche quante volte si ripetono, ad esempio la combinazione 

Massimiliano Roccato - Federica D’Erme ha due ripetizioni, non soltanto una volta.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
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La Segretaria sta contando tutto, Consigliere Di Russo.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Io ho contato tutto, però – voglio dire – dato che è una conta anche l'Ufficio della Presidenza 

…(incomprensibile)…  

 

INTERVENTO 

Segretaria, ha ragione il Consigliere Di Russo.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Sì sì. Ricontiamo.  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Guardi, Segretaria glielo dico perché la prima volta mi uscivano esattamente i numeri che ha 

dato lei. 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Perfetto. E quindi come bisogna contare.  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Partendo dal basso, faccio un esempio, la penultima riga Nora Cacciotti e Massimiliano 

Roccato, vanno contati due volte per Cacciotti e due volte per Roccato.  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Ah sì? E allora Arianna Perez, la prima, è 9, facciamo 9 volte? Solo la prima. Arriviamo a 30 voti 

se fai i conti, ma che stai dicendo.  

 

…(incomprensibile poiché si sovrappongono gli interventi)…  

 

INTERVENTO  

Remo, hai ragione te, se fai la somma per Arianna Perez hai 9, più 2, più 1, più 1 alla fine e fa 

13.  Capito?  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Giusto, perfetto.  

 

INTERVENTO  

Hai telefonato alla Perez, tutto a posto?  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 
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Allora, Arianna Perez ci troviamo con il punteggio.  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Lo sai qua è il bello? Che se facevamo le cose serie ne prendevamo due, hai capito? Quella è 

la cosa che mi sta rodendo, hai capito? Questa è la verità.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Consiglieri Comunali, un po’ di attenzione.  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Vi ha detto bene.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Consigliere Tiero, cortesemente. Grazie.  

 

CONS. RINALDI GIANNI  

Se non sapete stare insieme che possiamo fare.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Consigliere Rinaldi, lei ogni volta, vero, deve parlare quando non ne ha titolo.  

 

CONS. RINALDI GIANNI  

Come gli altri. Come gli altri.  

 

CONS. ISOTTON LORETTA  

Scusi Presidente, suggerisco di fare una foto di questa votazione.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Anche io, anche io.  

 

CONS. ISOTTON LORETTA  

Così rimane agli atti comunque.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Agli atti rimane Consigliera Isotton.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Fa comunque la fotografia.  

 

CONS. ISOTTON LORETTA  
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Volevo essere d’aiuto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

…(incomprensibile)…  che fa procedere alla stampa del tutto.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Quindi bisogna chiarire, Presidente, ascolti, se il voto per esempio Nora Cacciotti, Massimiliano 

Roccato è uno ciascuno è due ciascuno.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

No, è uno.  

 

INTERVENTO 

È due ciascuno.  

 

INTERVENTO 

Due ciascuno. Due, lo dice il sistema.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

È questo, ha capito Presidente? Quindi cambia la votazione. Se è due ciascuno cambia la 

votazione.  

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Quando a destra c’è uno vuol dire che è uno ciascuno, quando a destra c’è due vuol dire che è 

due ciascuno.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Questo è il criterio, è il criterio che non abbiamo esplicitato e quindi mi portava a contare i 

numeri…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Segretaria spiego io, il computer, che è una intelligenza artificiale, quando trova un voto 

espresso Massimiliano spazio Roccato spazio Nora spazio Cacciotti e scrive due a lato vuol dire che 

sono due voti per il revisore Massimiliano Roccato e due voti per il Consigliere Nora Cacciotti, perché 

la combinazione è letta due volte  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Perfetto. Adesso facciamo i conti con questo criterio, perché altrimenti…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
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Esattamente. È quello che volevo dire in precedenza, questo è, così come Arianna Perez, 

Arianna trattino Perez conteggiata nove volte vuol dire che ha avuto 9 voti.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

9 voti, su Arianna Perez non abbiamo problemi, 13 voti vengono…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

La coppia Massimiliano Roccato - Federica D’Erme una volta è presente per due volte e la 

coppia Massimiliano… è presente per due volte.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Perfetto. Un attimino che facciamo i conti. Io esco un attimo, faccio i conti e rientro.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

D’accordo. Grazie. Un pochettino di pazienza, perché, purtroppo, il sistema è molto sofisticato 

ma non riesce a reggere la votazione su doppia preferenza, dobbiamo chiedere di implementare. 

Intanto voglio dire che poi, oltre a questa votazione, che è la votazione che inserisce i 

componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti di ABC, andremo poi - terminata questa 

votazione – a votare il Collegio dei componenti dei Sindaci Revisori supplenti, perché anche quello 

deve essere rinnovato, ma lo faremo soltanto dopo aver dichiarato conclusa questa prima votazione, 

attivando nuovamente la procedura.  

Diamo un attimo di tempo alla nostra Segretaria per poter verificare anche con l'ausilio 

dell'Ufficio del Consiglio.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Scusi Presidente, mi toglie un dubbio per favore?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Se posso certamente Consigliere Marchiella.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA  

Al quarto rigo c’è scritto D’Erme Cacciotti, lei ha esplicitato all’inizio di mettere nome e 

cognome.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Sì.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA  

E perché lì non c’è?  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Adesso vedremo come considerare questa votazione.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

La votazione la deve annullare se è così.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ho anche dei dubbi su “Arinna” Perez.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Certo certo. Certo,.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Io sto semplicemente aspettando che mi danno il…  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Presidente, scusi, anche prima c’erano degli errori su Sarubbo, sul cognome e non sono stati 

considerati, sul cognome non credo ci siano problemi, altrimenti dobbiamo annullare anche la 

votazione precedente.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Giusto. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Scusate, abbiamo una Segretaria Generale che sulla regolarità della procedura, insieme a me, 

deciderà sul da farsi.  

 

INTERVENTO  

Quello che dice la legge pure in merito alle votazioni che vengono fatte.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Il mero cognome non mi sembra sufficiente ad identificare la persona, perché possono esserci 

dei casi di omonimia e quindi non sarei …(incomprensibile)… correttamente una votazione fatta priva 

del nome che consente di identificare in maniera inequivocabile il revisore. Avevo già notato questa 

cosa.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Posso Presidente?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
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Che cosa c’è Consigliere Antoci.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Mi pare di ricordare che la legge preveda che laddove la volontà del votante sia 

inequivocabilmente espressa, anche se ha un piccolo errore, diciamo così, il voto debba essere 

considerato valido, laddove la volontà è inequivocabilmente, “Arinna” al posto di Arianna insomma, mi 

pare che…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Lo conosco benissimo questo comma Consigliere Antoci, glielo assicuro.  

Un attimo di tempo, perché non è cosa proprio facilissima. C’è qualcuno che ha il microfono 

aperto. 

Un attimo di pazienza ancora. 

Ancora un pochettino di pazienza, l'Ufficio del Consiglio, insieme alla Segretaria Generale, sta 

verificando l'esito della votazione. Grazie.  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Comunque, dai conti sono 16 Cacciotti, 14 Roccato, 13 Perez e 10 D’Erme. Questi sono i conti.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Presidente quindi? I  numeri sono questi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Consigliere Marchiella, sto aspettando la Segretaria.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Ho capito, ma i numeri sono questi.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Noi praticamente i numeri ce li abbiamo, stavo semplicemente chiamando gli Uffici della 

Presidenza, perché io sono nella mia stanza, per riscontrarli insieme a voi Presidente, prima di dare il 

riscontro ufficiale al Consiglio, era semplicemente una mia…  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Perché i numeri sono questi, non è che dice è un milione d’euro.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Certo certo certo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
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Quali sono i suoi, Segretaria?  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

I miei numeri sono: D’Erme 10, Perez 13, Cacciotti 15 e Roccato 14. Lei che numeri ha 

Presidente?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Io ho dei numeri identici. L'unico dubbio che ho sono su un voto attribuito a D’Erme e Cacciotti 

privo di nome di entrambe.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

No, il nome non ha significato, perché…  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Segretaria, ha molto significato invece, scusi se la disturbo, perché il Presidente ha specificato 

all'inizio di mettere nome e cognome.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Certo certo.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Lì non c’è né nome…, i nomi non ci stanno, quindi va annullato.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Allora, per il principio della conservazione della volontà del Consiglio Comunale io devo dire 

come stanno le cose, ma proprio a tutela del vostro voto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

L'ho chiamata a posta.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

A tutela del vostro voto. Allora, se il nome avesse significato una diversa scelta, cioè se 

avevamo due candidati con due cognomi uguali ed il nome diverso a quel punto le avrei dovuto dare 

ragione Consigliere Marchiella, perché non c'era la possibilità di individuare la volontà del Consigliere 

Comunale, invece la volontà del Consigliere Comunale è individuata, perché il cognome è univoco, 

non ci sono altri rappresentanti in votazione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

A parte che mi sembra che cambierebbe pure poco nel…  
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CONS. MARCHIELLA ANDREA 

No no no, Presidente, tanto va bene così, era giusto per fare l'osservazione, perché se l'avesse 

fatto l'opposizione avremmo già cancellato tutto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Guardi, Consigliere Marchiella…  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Va bene così. Va bene così.  

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

…ho fatto l’excursus prima c’è scritto “Arinna” Perez che è evidentemente…  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Sì sì, va bene. Lasciamo così, a posto così. Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Poi mi sembra che, tra l'altro, togliendo un voto alla D’Erme e un voto alla Cacciotti muta l'esito 

della votazione.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA  

Sì sì sì, Presidente non si preoccupi, grazie, era giusto per…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Sarei del parere di considerare sia “Arinna” Perez come voto valido, sia come voto valido anche 

D’Erme Cacciotti.  

 

INTERVENTO  

Presidente, mi scusi, possiamo riascoltare il risultato? Perché non si è capito bene.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Il risultato sono, in ordine decrescente da colui che ha preso più voti: la Dottoressa Nora 

Cacciotti ne ha totalizzati 15, il Dottor Massimiliano Roccato ne ha totalizzati 14, la Dottoressa Arianna 

Perez ne ha totalizzati 13 e la Dottoressa Federica D’Erme ne ha totalizzati 10. Per cui, essendo 

composto da tre componenti il Collegio dei Revisori, mi corregga se sbaglio Segretaria Generale, 

risulterebbero eletti la Dottoressa Nora Cacciotti, il Dottor Massimiliano Roccato e la Dottoressa 

Arianna Perez. È corretto?  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 
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Esattamente, esattamente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Questi sono i tre nominativi dei Sindaci effettivi.  

Adesso dobbiamo passare alla votazione dei Sindaci supplenti. Adesso avvio nuovamente, 

torno alla seduta, “torno”, il sistema mi ci fa tornare, avvio una nuova votazione. Perfetto. Potete 

quindi nuovamente votare. Questa volta si tratta di votare i Sindaci supplenti e non i Sindaci effettivi 

che abbiamo già votato e sono stati già considerati come eletti.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Sempre uno di seguito all’altro.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Sempre uno di seguito all’altro, poi sarà cura dell'Ufficio del Consiglio e della Segreteria 

Generale verificare la congruità della votazione. La votazione è aperta. Potete iniziare a votare.  

 

CONS. ISOTTON LORETTA  

Scusa, non mi sparisce la votazione precedente. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Provi a tornare sull'ordine del giorno, sul punto 2 Consigliera Isotton. Dovrebbe essere questa la 

procedura.  

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Sempre due preferenze, vero?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Sempre due preferenze Consigliere Tassi.  

Manca ancora qualche Consigliere Comunale, hanno votato quasi tutti. 

Manca soltanto il voto del Consigliere Carnevale.  

Hanno votato tutti i Consiglieri mi pare. Perfetto. Quindi vado a chiudere la votazione. Anche in 

questo caso dobbiamo, quindi, contare i nominativi, stessa modalità quando Fabrizio Campagna 3 

vuol dire che ha collezionato 3 voti con quella dicitura e Pasquale Virgilio, Monia Gennari hanno 

collezionato 8 voti con quella dicitura, quindi sono 8 voti cadauno.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Quindi, Presidente, io procedo con le verifiche.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Sì. Perfetto, insieme all'Ufficio del Consiglio e appena siete pronti ci date il risultato. Grazie.  
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Un attimino di pazienza per il computo dei voti anche dei Sindaci supplenti. Dopo la 

proclamazione anche dei Sindaci supplenti voteremo anche per questa delibera l’immediata 

esecutività, sempre con votazione di voto elettronico, in questo caso voto palese. Invito i Consiglieri 

Comunali a pazientare un attimo per la verifica dei voti che sono stati attribuiti ai singoli candidati. 

Vedo dei voti per il nominativo Campagna Fabrizio, Giuseppe Vecchi, poi anche Gianluca Seghetti, 

Monia Gennari, Pasquale Virgilio, quindi uno, due, tre, cinque nominativi in tutto. In questo caso i 

nominativi eletti sono soltanto due, perché i Sindaci supplenti rispetto agli effettivi sono presenti in 

minore unità, due invece di tre.  

Qualche istante e abbiamo la proclamazione dei risultati anche per questa votazione. Un po’ di 

pazienza. Grazie.  

Ancora qualche attimo di pazienza, gli Uffici stanno verificando la votazione effettuata ed i 

risultati da essa scaturenti.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Ho come l'impressione che ci mettevamo meno prima.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ha ragione Consigliera Zuliani, il problema delle intelligenze artificiali, se va notando, questo 

modo di votazione per il computer, che li calcola in automatico, per lui scrivere Fabrizio Campagna o 

Campagna Fabrizio non è la stessa cosa e quindi conteggia diversamente, ecco perché io ho detto 

nome cognome, perché mi era stata spiegata la sequenzialità corretta per poter addivenire ad un 

report che fosse più immediato, perché appena c'è, per esempio, anche il voto con Gianluca Seghetti 

e Fabrizio Campana con la G maiuscola e la F maiuscola per lui è una votazione differente, difforme 

da quella fatta da altri, che magari a mano, chiaramente, non sarebbe sussistito alcun dubbio 

sull'interpretazione del voto  stesso. Per carità, poi tutti i format sono perfezionabili, anche questo che 

non consente di votare in una stessa votazione più di un nominativo per volta, perché in votazione, 

invece, che hanno candidati multipli si dovrebbe poter avere una funzionalità (l’avevo segnalato alla 

ditta) che consenta di inserire magari non sulla stessa riga, ma in due appositi spazi diversi i nomi che 

si intende votare.  

Noi abbiamo già un primo report fatto dall'Ufficio del Consiglio, chi mi è stato già fornito, si sta 

confrontando anche con la Segreteria Generale, per vedere se rispondono allo stesso numero, anche 

se poi le differenze sono abbastanza evidenti, quindi i due eletti come Sindaci supplenti si evidenziano 

facilmente anche dal report, però ancora un po’ di…  

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Mi dica Consigliere Tassi.  
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CONS. TASSI OLIVIER 

No, no, era giusto per dire che qui d’intelligenza artificiale ce n’è pochina, qui siamo alla brutale 

equivalenza, se trova tutto uguale allora lo somma, ma se non trova tutto uguale non lo somma. 

Quindi diciamo che da qui all'intelligenza artificiale ce ne corre insomma, io sono abituato a sistemi 

molto più sofisticati.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Qui mi sembra un po’ basico insomma.  

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Sì, è proprio banale banale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Io non me ne intendo, faccio un altro mestiere, lei lo sa.  

 

CONS. TASSI OLIVIER 

No, ma lì basta fare una ricerca per stringa e quindi già lì si potrebbero isolare sia i cognomi che 

i nomi, si potrebbero fare tante cose, ma evidentemente non è, forse, nemmeno necessario. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

La cosa che mi sorprende è che è un sistema che è utilizzato da veramente centinaia e 

centinaia di Comuni italiani, perché ho l'elenco dei Comuni che lo adottano e, vabbè, è vero che le 

delibere consiliari sono fondamentalmente voto favorevole - voto contrario e …(incomprensibile)… 

altro, però ci sono anche dei casi in cui le votazioni sono su base nominativa. In questa situazione mi 

aspetterei, magari, che possa essere funzionante una modalità di calcolo del voto, come dice lei, un 

pochettino più articolata che non questa insomma.  

 

INTERVENTO 

Però bisogna dire che sì e no è andata velocissima.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Sì e no è veramente facile. Eccola qua la nostra Segretaria. Segretaria, quasi quasi le piace più 

l’altro metodo.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

No, è stata dura, è stata dura perché abbiamo dovuto fare un approfondimento anche giuridico 

su questa modalità di votazione. Allora…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Intanto su questa che ci dice.  
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SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Su questa vi devo fare una premessa, che implica anche l'altra, cioè quando…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Penso di sapere qual è, perché gliel’avevo già anticipata prima.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Sì, sì. Allora, quando la votazione ha ad oggetto 3, più, 4 anche 5 nominativi che vengono 

indicati e presentati in aula allora l'eventuale omissione del cognome o lo sbaglio del nome o 

l'indicazione di dati che comunque forniscono la facile individuazione del candidato, ma sono 

comunque corredati da errori, possono essere salvati quando consentono comunque di esprimere la 

volontà del Consigliere. Ora, quando avviene ciò, ciò avviene quando i candidati sono indicati 

espressamente, quindi se vengono messi a votazione 4 nominativi, 5 nominativi e poi nella 

formulazione della votazione viene fatto l'errore piccolino del cognome o l'omissione del nome o 

piccoli altri errori questo consente di salvare la votazione e di individuare comunque la volontà del 

Consigliere, che va sempre tutelata. Viceversa, viceversa quando i nomi non vengono indicati prima 

della votazione, quindi ciascun Consigliere può volontariamente esprimere un proprio nominativo, 

ebbene, in quel caso il Consigliere deve stare attento ad individuare il nome e il cognome, perché 

sull'espressione del voto di quella persona ci possono essere dei dubbi. Cioè se, ovviamente, si vota 

non indicando il nome ma soltanto il cognome relativamente ad un revisore dei conti ce ne possono 

essere tanti in Italia, oppure con un nome parzialmente diverso Monia o Monica ce ne possono essere 

tanti in Italia. Quindi, questa votazione mi è stata particolarmente complessa, perché ho dovuto fare 

l'approfondimento giuridico, quindi ringrazio anche il Consigliere Marchiella che ha sollecitato questo 

ulteriore approfondimento, che diligentemente sono andata a fare. Alla luce di questo 

approfondimento ho dovuto fare il calcolo per la seconda votazione e a questo punto, Presidente, io 

adesso darò gli esiti della seconda votazione e dobbiamo anche rivedere gli esiti della prima, perché 

nella prima effettivamente, insomma, l'individuazione del cognome senza, senza la predisposizione di 

liste sulle quali venisse limitata la volontà del Consigliere Comunale può dare adito a confusione 

nell'espressione del voto.  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

Scusi Segretaria, nella prima votazione c'era la lista, noi abbiamo scelto da un elenco.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

La lista non era presentata in aula.  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

No, è stata presentata assieme alla documentazione della delibera. 
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SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Allora, Presidente io ho fatto questa domanda…  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

Abbiamo scelto da un elenco che voi ci avete inviato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

L'elenco è quello nazionale, che viene messo a disposizione dalla Prefettura, se non ricordo 

male.  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

Un elenco che ci avete dato voi, mi scusi.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Era allegato alla delibera o no?  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

Certo certo.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Io ho chiesto alla Presidenza e mi ha detto di no, però richiedo alla…  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

È stato inviato, ma non è che era formalmente allegato alla delibera. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Come allegato vero e proprio alla delibera…  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

Noi abbiamo scelto da un elenco che ci avete inviato. Io il nome l’ho trovato là. Il nome che ho 

votato l’ho trovato là ed è un elenco ufficiale.  

 

INTERVENTO  

È arrivato via PEC dalla Presidenza del Consiglio Comunale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Non è considerato un allegato vero e proprio della delibera, perché non può esserlo, è soltanto 

l'elenco che viene inviato dalla Prefettura, se non ricordo male. 

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  
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Da cui noi abbiamo scelto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Che individua i possibili nominativi dei revisori iscritti…  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

E quindi in effetti l’elenco c’è, perché noi abbiamo usato quello.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Quello sì, però non è considerato allegato, parte integrante e sostanziale della delibera, no, 

quello no.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Scusate, per correttezza della votazione, di cui comunque mi sento responsabile, essendo un 

elenco indefinito, non è stato presentato come vincolante per la votazione, cioè, nel senso che, 

insomma, si potevano anche votare altre persone non inserite…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

No, altri nominativi no Segretaria, perché dovevano essere per forza quelli della terza fascia.  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

Fuori da quell'elenco potevamo votare? No.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

No no.  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

E allora.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Io ho chiesto, prima di fare questa…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Se mi si chiede se l'elenco è allegato parte integrante e sostanziale della delibera devo 

rispondere di no, perché non lo è, è soltanto un elenco che è stato inviato dall'ente Prefettura e che è 

stato inviato poi ai Consiglieri quando è stata fatta la convocazione del Consiglio. Hanno avuto 

visione…  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

Potevamo scegliere su quello, solo su quello però.  
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SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Però io voglio dire, non per essere complicata, ma essere di garanzia, con quel cognome siamo 

sicuri che c'era solo una persona in quell'elenco e non c'erano altre persone?  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

Siamo sicuri, sì, non c’era un altro nome, un altro…  

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Per mozione d’ordine Segretaria. No, diciamo che l'elenco non è parte integrante della delibera, 

ma nella delibera c'è scritto che i nominativi che possono essere indicati come revisori devono 

appartenere a questa lista che viene pubblicata dalla Prefettura. Quindi di fatto è come se fosse un 

elenco dei potenziali…  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Ai quali vi siete autolimitati, cioè ci si è autolimitati.  

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Esattamente. Esattamente.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

E allora pure se non è parte integrante e sostanziale, se il Consiglio Comunale ritiene di essersi 

limitato nella votazione a quell'elenco non essendo parte della delibera va bene così.  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

Non potevamo fare diversamente, sulla delibera c'è scritto di far riferimento a quell’elenco, in 

quell’elenco non ci sono omonimi. 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Io non l'ho verificato, Consigliere, che non ci sono omonimi e quindi mi sono sentita in dovere di 

porre trasparentemente l'attenzione su questo aspetto.  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

Ha fatto bene, certo, giusto.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Poi se non ci sono omonimi va bene lo stesso, perché anche in questa votazione abbiamo 

Monia Gennari e Monica Gennari. Ce l'abbiamo. Poi abbiamo “Campagna”, “Campagnia” e 

“Campaga”. Comprende che la questione è da sviscerare, proprio per garanzia vostra.  
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CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Nell’elenco di Gennari ce n’è una sola.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Va benissimo. Dato che io questo controllo non l’ho fatto…  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Segretario, mi scusi. Posso intervenire Presidente? Scusi. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego Consigliere Di Trento. Si sta facendo un po’ di confusione sulle due delibere però.  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Per correttezza, per la prima delibera era obbligatorio andare sull'elenco quello allegato della 

terza fascia, degli iscritti alla terza fascia, quello dei revisori di ABC non era obbligatorio quell'elenco, 

ma lo Statuto prevede la nomina dei revisori legali, che sono sempre revisori, ma sono differenti dai 

revisori degli enti locali, sono due Albi diversi, quindi - secondo me - non è che bisogna vedere se ci 

sono due nominativi su quell'elenco, perché quello era solo per la prima delibera. La seconda, invece, 

è per i revisori legali, che è un'altra lista, magari ci sono anche questi nominativi, però ce ne sono 

anche tanti altri, giusto per chiarimento. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

È così come ha detto il Consigliere Di Trento, stiamo facendo un po’ di confusione. La prima 

proposta di deliberazione che abbiamo votato, la numero 6/2021 impone per il Presidente del Collegio 

dei Revisori dei Conti del Comune di Latina, che ha una determinata densità abitativa, la scelta su 

apposito elenco inviato dalla Prefettura per i cosiddetti revisori iscritti nella terza fascia e questa è 

stata la votazione effettuata secondo quei nominativi. Adesso siamo passati ad un'altra votazione, 

ovvero la proposta di deliberazione 73 per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti della Società 

Partecipata ABC del Comune di Latina, che non avviene su elenco fornito ai Consiglieri Comunali, 

perché è un'altra fattispecie. Quindi, in questo caso le eventuali - come dire - discordanze ortografiche 

possono essere rilevanti, perché può sussistere una Monica Gennari, faccio un esempio spiccio, 

piuttosto che una Monia Gennari, così come nella precedente votazione al cognome D’Erme o 

Cacciotti può corrispondere più di una figura di revisore abilitato, quindi in questo caso la valutazione 

deve essere fatta da un punto di vista giuridicamente differente, come stava sottolineando la 

Segretaria. Spero di essere stato chiaro.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Allora, alla votazione che ho appena computato applichiamo questo criterio della correttezza del 

nome e del cognome affinché venga individuata la persona che esattamente si vuole nominare. Per la 

votazione appena conclusa applichiamo lo stesso principio e quindi rettifichiamo la votazione 
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applicando proprio lo stesso identico principio, computando a parte i nomi e quindi fondamentalmente 

espungendo dal conteggio del candidato le individuazioni che non hanno nome cognome corretto 

oppure che hanno soltanto il cognome. Perfetto Presidente? Abbiamo trovato …(incomprensibile 

poiché si sovrappongono le voci)…  a garanzia di tutti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Assolutamente perfetto, era quello che avevo detto già in precedenza, proprio per questa 

motivazione, che qui si pesca in un mare magnum indefinito per questa delibera 73.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Ecco qua, questo è il problema, laddove c'è la presentazione a quel punto c’è il principio della 

conservazione, laddove la presentazione non c'è possiamo individuare ogni persona con tanti nomi 

diversi, Monia, Monica, Campagna, Campaga.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Per cui, in questo caso…  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

In questo esercizio difficile i voti sono: Campagna Fabrizio 9, Giuseppe Vecchi 1, Campagnia 

Fabrizio 1, Campaga 1, Seghetti Gianluca 3, Monia Gennari 18, Pasquale Virgilio 18, Monica Gennari 

2.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Per cui con 18 voti utili risulterebbero eletti la Dottoressa Monia Gennari e il Dottor Pasquale 

Virgilio come Sindaci supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti della società ABC. Perfetto. Okay.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Perfetto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Mentre sulla votazione precedente…  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Mi deve dare un pochino di tempo per fare le dovute correzioni, abbiamo la fotografia.  

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Avevamo 15 voti per la Dottoressa Cacciotti, di cui…  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 
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Li prendiamo, se mi date 5 minuti rifacciamo il conteggio corretto come adesso, abbiamo la foto 

e quindi lo rifacciamo. Mi assento pochi minuti Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Va bene, d’accordo.  

 

CONS. RINALDI GIANNI  

Scusa Presidente, su questa dobbiamo fare l’immediata esecutività?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

L'immediata esecutività, Consigliere Rinaldi, si fa su tutta la proposta di deliberazione. La 

proposta 73 è articolata sulla votazione dei Revisori dei Conti componenti effettivi del Collegio dei 

Revisori e sulla votazione del Collegio dei Conti riferita ai Revisori supplenti. L'immediata esecutività 

della proposta è votazione unica e comprende tutto quello che abbiamo votato finora, l’andremo ad 

effettuare appena proclamiamo ufficialmente il numero corretto. Intanto per questa votazione qui 

riepilogo, allora: voti 18 per Monia Gennari, voti 18 per Pasquale Virgilio, voti 9 per Fabrizio 

Campagna, voti 3 per Gianluca Seghetti, voti 1 per Giuseppe Vecchi, voti 1 per Fabrizio Campaga, 

voti 1 per Fabrizio Campagnia. Risultano eletti come Sindaci supplenti del Collegio dei Revisori della 

società ABC la Dottoressa Monia Gennari ed il Dottor Pasquale Virgilio. Questo è l'esito della seconda 

votazione.  

Adesso la Segretaria fa le verifiche sulla prima, ho già proceduto anch'io alla verifica, qua non 

cambierà nulla nella sostanza, perché gli eletti risulteranno gli stessi, semplicemente con un minimo 

margine di voto discosto. Dopo la proclamazione rettificata della prima votazione voteremo 

l'immediata esecutività dell'intera delibera. 

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Nel Consiglio Comunale più surreale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non si finisce mai Consigliera Aramini, ne abbiamo viste, se ci avessero detto che avremmo 

passato ore e ore di Consiglio Comunale su un PC lei ci avrebbe creduto tempo addietro?  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

No, a guardare tutti i rettangolini no.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Non lo dica a me. Anche questa nuova procedura comunque implica… voi avete visto un 

prodotto finito, che ha implicato comunque una preparazione non da poco, con varie sedute di prova, 

una serie anche di organizzazione, invio di fitta corrispondenza, cercando di fare le cose nella miglior 
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maniera possibile, poi si sa, per carità, tutto è perfettibile. Comunque siamo in dirittura d'arrivo, io ho 

già visto l'esito rettificato, stiamo controllando.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

È vero, si impara facendo, non astrattamente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

No, no, lo ha visto anche nella seduta formativa di prova che abbiamo fatto.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente ci siamo. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Perfetto Segretaria, ci dica.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Allora, vi dico: Perez Arianna 12, Perez “Arinna” 1, D’Erme Cacciotti 1 e 1 annullati perché non 

c'è il nome, D’Erme Federica 9, Cacciotti Nora 14 e Massimiliano Roccato 14.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Quindi avremmo Nora Cacciotti con 14 voti, Massimiliano Roccato con 14 voti, Arianna Perez 

con 12, Federica D’Erme con 9 e Arinna Perez con 1, nella sostanza non muta nulla.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

No, nella sostanza non muta nulla nelle nomine, mutano soltanto i fattori di calcolo.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Presidente, scusi, c'è un'altra D’Erme che andrebbe annullata perché mancava l’apostrofo, 

anche se non cambia nulla nella sostanza. C’è un D’Erme scritto senza apostrofo.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

E allora diventano otto. Grazie Dottor Antoci.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Senza “dottore”.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie lo stesso Consigliere.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Per la prima votazione i componenti effettivi del Collegio dei Sindaci dei Revisori dei Conti della 

società ABC risultano eletti la Dottoressa Nora Cacciotti con 14 voti, il Dottor Massimiliano Roccato 

con 14 voti e la Dottoressa Arianna Perez con voti 12.  

Riepilogo anche i supplenti, che sono la Dottoressa Monia Gennari con voti 18 ed il Dottore 

Pasquale Virgilio anch'egli con voti 18.  

Chiuse le due votazioni andiamo adesso, quindi, a votare l'immediata esecutività dell'intera 

delibera che conteneva queste due votazioni, ovvero la delibera 73. Votazione palese. Perfetto. Avvio. 

Vi trovate di nuovo il format, potete quindi votare se siete favorevoli o meno, se vi astenete oppure 

non votate sulla proposta di deliberazione 73 inerente la parte dell'immediata esecutività. 

I Consiglieri stanno votando. Qui è molto più semplice, per fortuna, anche il conteggio dei voti 

stessi.  

 

CONS. PERAZZOTTI LAURA  

Io non ci riesco, non mi escono più quelle ditina belle colorate, se non serve…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Va bene, non si preoccupi Consigliera Perazzotti.  

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Laura conviene che ti scolleghi, così sei assente.  

 

CONS. PERAZZOTTI LAURA  

E invece ho votato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ha votato, ha votato, ho visto Consigliera. Grazie.  

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Fai le finte.  

 

CONS. PERAZZOTTI LAURA  

Mi reputo più cretina di quello che sono.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Non è vero Consigliera Perazzotti, è nuova per tutti questa procedura, per lei, per me, per tutti 

gli altri, sono difficoltà che definirei fisiologiche.  

 

INTERVENTO  

Presidente, chi manca dei tre?  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Mancano il Consigliere Forte ed il Consigliere Carnevale, attendo un altro pochino, poi dichiaro 

chiusa la votazione. 

Potete vedere l'esito della votazione, abbiamo 28 voti favorevoli all'immediata esecutività, 

nessun voto contrario, nessun voto di astensione, il sistema la dà per approvata. Chiaramente, poi, 

tutti questi format sono - come dire - estraibili dalla seduta all'interno del programma.  

Tengo a precisare quindi che l'immediata esecutività della delibera 73 va dalla giornata di oggi 2 

marzo 2021 per un triennio a seguire, vista la normativa inerente la durata in carica dei Revisori dei 

Conti della Società Partecipata ABC.  

Questo secondo punto all'ordine del giorno era anche l'ultimo della seduta odierna del Consiglio 

Comunale del Comune di Latina. Io ringrazio tutti i Consiglieri Comunali per il loro apporto, so che è 

stata una seduta particolarmente faticosa sia nell'organizzazione, che nella gestione, che nella 

partecipazione. Prometto solennemente, come ho detto ad alcuni, che per il prossimo Consiglio 

Comunale, non essendoci votazioni a scrutinio segreto, possiamo tornare alla nostra modalità 

utilizzando la piattaforma semplificata.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

C'era del buono, guardi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

L’immediata esecutività senz'altro.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Anche le votazioni espresse, c’era del buono.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Vediamo, poi, cosa poter fare al riguardo.  

Io ringrazio nuovamente tutti, dichiaro sciolta la seduta di Consiglio Comunale odierno e auguro 

quindi un buon proseguimento di giornata a tutti voi e a tutti coloro che ci hanno seguito per la diretta 

streaming. Grazie. 

  


