
Comune Di Latina

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO DEL CONSIGLIO

Consiglio Comunale del 2 febbraio 2021

L’anno duemilaventuno il giorno due del mese di febbraio, 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 prima  convocazione con la
nota prot.n..10825 del 26.1.2021, integrata con nota prot.n. 12074 del 28.1.2021,  con il seguente ordine del
giorno: 

1. Proposta  di  deliberazione  n.  2  del  13.01.2021 avente  ad  oggetto:  “Proroga  della  scadenza  del
Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Legge 160/2019”;

2. Richiesta  di  convocazione  di  Consiglio  comunale  del  14.01.2021  presentata  dai  consiglieri
Carnevale, Celentano, Valletta, Miele, Marchiella, Calvi e Calandrini avente ad oggetto: “Chiarimenti
da parte del Sindaco in merito alle gravi vicende emerse in questi giorni e diffuse a mezzo stampa
che riguardano l’Assessore alle Attività produttive Simona Lepori;

3. Mozione  n.  16/2020  del  29.12.2020,  presentata  dal  consigliere  Tassi  avente  ad  oggetto:
“Pianificazione urbanistica e attuazione della Legge regionale n.7/2017 – Valorizzazione Marina e
Terme di Fogliano”.

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
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PRESENTI ASSENTI

14. DI RUSSO EMANUELE 13

15. GRENGA CHIARA 14

16. CAPUCCIO MARCO 15

17. RINALDI GIANNI 16

18. MONTEFORTE GABRIELLA 17

19. TASSI OLIVIER 18

20. ANTOCI SALVATORE 2

21. DI TRENTO MASSIMO 19
22. COLUZZI MATTEO 20

23. FORTE ENRICO MARIA 21

24. ZULIANI NICOLETTA 22

25. CALVI ALESSANDRO 23

26.  MIELE GIOVANNA 24

27. IALONGO GIORGIO 25

28. MARCHIELLA ANDREA 26

29. CALANDRINI NICOLA 27

30. TIERO RAIMONDO 28

31. CELENTANO Matilde Eleonora 29

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 30

33. VALLETTA VINCENZO 3

Totali 3 30

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

Latina, 2 febbraio 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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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Buongiorno a tutti. Bentrovati per questo appuntamento con il Consiglio Comunale del Comune

di Latina per oggi 02 febbraio 2021, appuntamento con la convocazione in prima convocazione della

seduta del Consiglio Comunale. 

Buongiorno alla Dottoressa Ventriglia, che svolge oggi le funzioni di Segretaria Generale, un

buongiorno e ben tornata alla Dottoressa D’Urso, che si occupa della gestione tecnica e non solo,

amministrativa, delle sedute e di tutto il resto. Un buongiorno anche ai Consiglieri Comunali che sono

collegati. 

Cederei,  quindi,  la  parola  alla  Dottoressa  Ventriglia,  per  poter  procedere  all’appello  per  la

verifica  della  presenza  o  meno  del  numero  legale  in  questa  seduta  di  prima  convocazione  del

Consiglio  Comunale  odierno.  A  lei  la  parola,  Dottoressa  Ventriglia,  per  procedere  con  l’appello.

Grazie. 

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA 

Buongiorno a tutti. Cominciamo l’appello. 

Il Vice Segretario Generale, Dottoressa Ventriglia Daniela, procede ad effettuare l’appello

nominale: 

Coletta Damiano Assente

Colazingari Massimiliano Presente

Leotta Antonino Assente

Mattei Celestina Assente

Isotton Loretta Angelina Assente

Ciolfi Maria Grazia Assente

D’Achille Fabio Assente

Aramini Marina Assente

Perazzotti Laura Assente

Mobili Luisa Assente

Coletta Ernesto Assente

Giri Francesco Assente

Campagna Valeria Assente

Di Russo Emanuele Assente

Grenga Chiara Assente

Capuccio Marco Assente

Rinaldi Gianni Assente

Monteforte Gabriella Assente

Tassi Olivier Assente

Antoci Salvatore Presente

Di Trento Massimo Assente
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Coluzzi Matteo Assente

Forte Enrico Maria Assente

Zuliani Nicoletta Assente

Calvi Alessandro Assente

Miele Giovanna Assente

Ialongo Giorgio Assente

Marchiella Andrea Assente

Calandrini Nicola Assente

Tiero Raimondo Assente

Celentano Matilde Eleonora Assente

Carnevale Massimiliano Assente

Valletta Vincenzo Presente 

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA 

Presenti 3, 30 assenti. Non è presente il numero legale.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Allora, visto l’appello effettuato dalla Vice Segretaria Generale, con 3 presenti e 30 assenti, non

è raggiunto il numero legale di prima convocazione nella seduta del Consiglio Comunale di oggi, 02

febbraio, che quindi non può essere aperta, proprio per la mancanza del numero legale suddetto.

Quindi,  13:31,  dichiaro  invalido  la  seduta  di  prima convocazione,  quindi  il  Consiglio  Comunale  è

aggiornato alla seduta di convocazione, già preventivamente convocata per domani 03 febbraio 2021,

con orario di inizio fissato per le ore 10:00. 

Non c’è altro. Ringrazio la Dottoressa Ventriglia, la Dottoressa D’Urso, i Consiglieri che sono

stati presenti. Appuntamento, quindi, con la seduta in seconda convocazione del Consiglio Comunale

del Comune di Latina per domani, alle ore 10:00. Buon proseguimento di giornata a tutti. Arrivederci.
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Comune Di Latina

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO DEL CONSIGLIO

Consiglio Comunale del 3 febbraio 2021

L’anno duemilaventuno il giorno tre del mese di gennaioe, 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..10825 del 26.1.2021, integrata con nota prot.n. 12074 del 28.1.2021, e con nota prot.n. 14121
del 2.2.2021, con il seguente ordine del giorno: 

1. Proposta  di  deliberazione  n.  2  del  13.01.2021 avente  ad  oggetto:  “Proroga  della  scadenza  del
Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Legge 160/2019”;

2. Richiesta  di  convocazione  di  Consiglio  comunale  del  14.01.2021  presentata  dai  consiglieri
Carnevale, Celentano, Valletta, Miele, Marchiella, Calvi e Calandrini avente ad oggetto: “Chiarimenti
da parte del Sindaco in merito alle gravi vicende emerse in questi giorni e diffuse a mezzo stampa
che riguardano l’Assessore alle Attività produttive Simona Lepori;

3. Mozione  n.  16/2020  del  29.12.2020,  presentata  dal  consigliere  Tassi  avente  ad  oggetto:
“Pianificazione urbanistica e attuazione della Legge regionale n.7/2017 – Valorizzazione Marina e
Terme di Fogliano”.

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 10.25 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 1

7. D’ACHILLE FABIO 6

8. ARAMINI MARINA 7

9. PERAZZOTTI LAURA 8

10. MOBILI LUISA 9

11. COLETTA ERNESTO 10

12. GIRI FRANCESCO 2

13. CAMPAGNA VALERIA 11
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PRESENTI ASSENTI

14. DI RUSSO EMANUELE 12

15. GRENGA CHIARA 13

16. CAPUCCIO MARCO 14

17. RINALDI GIANNI 15

18. MONTEFORTE GABRIELLA 16

19. TASSI OLIVIER 17

20. ANTOCI SALVATORE 18

21. DI TRENTO MASSIMO 19
22. COLUZZI MATTEO 20

23. FORTE ENRICO MARIA 3

24. ZULIANI NICOLETTA 21

25. CALVI ALESSANDRO 22

26.  MIELE GIOVANNA 23

27. IALONGO GIORGIO 4

28. MARCHIELLA ANDREA 5

29. CALANDRINI NICOLA 6

30. TIERO RAIMONDO 7

31. CELENTANO Matilde Eleonora 24

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 25

33. VALLETTA VINCENZO 8

Totali 25 8

 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.

Il  Presidente,  dopo  i  saluti  di  rito,  introduce  l’argomento  iscritto  al  punto  1  dell’odg:  proposta  di
deliberazione  n.  2  del  13.01.2021  avente  ad  oggetto:  “Proroga  della  scadenza  del  Canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Legge 160/2019”

Relaziona l’assessore Gianmarco Proietti.

Intervengono i consiglieri: Antoci, assessore Proietti.

Intervengono in dichiarazione di voto i Capi Gruppo consiliari o i loro delegati: Tassi.

Il Presidente mette a votazione la proposta di deliberazione n. 2/2021.

L’esito della votazione, avvenuta per appello nominale, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio,
è il seguente:

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

1. COLETTA DAMIANO 1

2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 2

3. LEOTTA ANTONINO 3
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FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

4. MATTEI CELESTINA 4

5. ISOTTON LORETTA ANGELINA 5

6. CIOLFI MARIA GRAZIA 1

7. D’ACHILLE FABIO 6

8. ARAMINI MARINA 7

9. PERAZZOTTI LAURA 8

10. MOBILI LUISA 9

11. COLETTA ERNESTO 10

12. GIRI FRANCESCO 2

13. CAMPAGNA VALERIA 11

14. DI RUSSO EMANUELE 12

15. GRENGA CHIARA 3

16. CAPUCCIO MARCO 13

17. RINALDI GIANNI 14

18. MONTEFORTE GABRIELLA 15

19. TASSI OLIVIER 16

20. ANTOCI SALVATORE 17

21. DI TRENTO MASSIMO 18

22. COLUZZI MATTEO 19

23. FORTE ENRICO MARIA 4

24. ZULIANI NICOLETTA 20

25. CALVI ALESSANDRO 21

26. MIELE GIOVANNA 5

27. IALONGO GIORGIO 6

28. MARCHIELLA ANDREA 7

29. CALANDRINI NICOLA 8

30. TIERO RAIMONDO 9

31. CELENTANO MATILDE ELEONORA 22

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 10

33. VALLETTA VINCENZO 23

Totali 23 0 0 10

La proposta di deliberazione è approvata all’unanimità.
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Il Presidente mette a votazione l’immediata esecutività della  proposta di deliberazione n. 2/2021.

L’esito della votazione, avvenuta per appello nominale, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio,
è il seguente:

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 1

7. D’ACHILLE FABIO 6

8. ARAMINI MARINA 7

9. PERAZZOTTI LAURA 8

10. MOBILI LUISA 9

11. COLETTA ERNESTO 10

12. GIRI FRANCESCO 2

13. CAMPAGNA VALERIA 11

14. DI RUSSO EMANUELE 12

15. GRENGA CHIARA 13

16. CAPUCCIO MARCO 14

17. RINALDI GIANNI 15

18. MONTEFORTE GABRIELLA 16

19. TASSI OLIVIER 17

20. ANTOCI SALVATORE 18

21. DI TRENTO MASSIMO 19

22. COLUZZI MATTEO 3

23. FORTE ENRICO MARIA 4

24. ZULIANI NICOLETTA 20

25. CALVI ALESSANDRO 21

26. MIELE GIOVANNA 5

27. IALONGO GIORGIO 6

28. MARCHIELLA ANDREA 7

29. CALANDRINI NICOLA 8
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FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

30. TIERO RAIMONDO 9

31. CELENTANO MATILDE ELEONORA 22

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 10

33. VALLETTA VINCENZO 23

Totali 23 0 0 10

L’immediata esecutività della proposta di deliberazione è approvata all’unanimità.

Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto 2 dell’odg: Richiesta di convocazione di Consiglio
comunale del 14.01.2021 presentata dai consiglieri Carnevale, Celentano, Valletta, Miele, Marchiella,
Calvi e Calandrini avente ad oggetto: “Chiarimenti da parte del Sindaco in merito alle gravi vicende
emerse in questi giorni e diffuse a mezzo stampa che riguardano l’Assessore alle Attività produttive
Simona Lepori

Illustra la richiesta il consigliere Massimiliano Carnevale.
 
Interviene il Sindaco.

Intervengono i consiglieri: Carnevale, Leotta, Valletta, Celentano, Antoci, Aramini, Tassi, Capuccio, Calvi,
Zuliani, Campagna, Di Russo, assessore Bellini, Assessora Lepori, il Sindaco.

Il consigliere Antoci interviene per mozione d’ordine.

Il  Presidente  introduce  l’argomento  iscritto  al  punto  3  dell’odg:  mozione  n.  16/2020  del  29.12.2020,
presentata dal consigliere Tassi avente ad oggetto:  “Pianificazione urbanistica e attuazione della
Legge regionale n.7/2017 – Valorizzazione Marina e Terme di Fogliano”.

Illustra la mozione il consigliere proponente Tassi.

La consigliera Campagna chiede il rinvio della discussione della mozione. Risponde Tassi.

Interviene il Presidente.

Intervengono i consiglieri: Zuliani.

Il Presidente sottopone a votazione la richiesta di sospensiva sulla mozione n. 16/2020 ai sensi dell’art. 24
del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale

L’esito della votazione, avvenuta per appello nominale, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio,
è il seguente:

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

COLETTA DAMIANO 1

COLAZINGARI MASSIMILIANO 2

LEOTTA ANTONINO 3

MATTEI CELESTINA 4

ISOTTON LORETTA ANGELINA 5

CIOLFI MARIA GRAZIA 6
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FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

D’ACHILLE FABIO 7

ARAMINI MARINA 8

PERAZZOTTI LAURA 9

MOBILI LUISA 1

COLETTA ERNESTO 2

GIRI FRANCESCO 3

CAMPAGNA VALERIA 10

DI RUSSO EMANUELE 11

GRENGA CHIARA 12

CAPUCCIO MARCO 13

RINALDI GIANNI 14

MONTEFORTE GABRIELLA 15

TASSI OLIVIER 16

ANTOCI SALVATORE 17

DI TRENTO MASSIMO 4

COLUZZI MATTEO 5

FORTE ENRICO MARIA 6

ZULIANI NICOLETTA 18

CALVI ALESSANDRO 7

MIELE GIOVANNA 8

IALONGO GIORGIO 9

MARCHIELLA ANDREA 10

CALANDRINI NICOLA 11

TIERO RAIMONDO 12

CELENTANO MATILDE ELEONORA 13

CARNEVALE MASSIMILIANO 14

VALLETTA VINCENZO 15

Totali 18 0 0 15

La richiesta di sospensiva della mozione n. 16/2020 è approvata all’unanimità, quindi la mozione è rinviata
ad altra seduta del Consiglio comunale.

Si chiude alle ore 14.12

Latina, lì 3 febbraio 2021

La Segretaria Generale                 Il Presidente del Consiglio 
Avv. Rosa Iovinella
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                 f.to        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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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Buongiorno a tutti. Ben trovati per quest'oggi 03 febbraio 2021, appuntamento con il Consiglio 

Comunale del Comune di Latina in seduta di seconda convocazione, visto che la prima convocazione 

prevista per la giornata di ieri è andata deserta per mancanza del numero legale. A tal proposito 

saluto la Segretaria Generale del Comune di Latina, l'Avvocato Rosa Iovinella e le vado a cedere la 

parola per poter procedere all'appello consueto per la verifica della presenza o meno del numero 

legale, che ci possa così consentire di aprire la seduta odierna. Prego Segretaria Generale, a lei la 

parola per l'appello. Grazie.  

 

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 la presenza di 26 Consiglieri è presente il numero legale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Segretaria Generale, allora dichiaro ufficialmente aperta la seduta di seconda 

convocazione del Consiglio Comunale di oggi 03 febbraio del Comune di Latina.  

Di nuovo il mio saluto a tutti, alla Segretaria Generale, al nostro Sindaco, ai Consiglieri 

Comunali presenti, agli Assessori, a tutto il personale dell'Ufficio del Consiglio e a coloro che ci stanno 

seguendo in diretta in live streaming sul canale istituzionale del Comune di Latina.  

Per quanto riguarda la seduta odierna vado a darvi lettura di quello che è l’ordine del giorno, 

che è composto da tre punti: il primo è la proposta di deliberazione n. 2 del 13 gennaio 2021, che ha 

per oggetto: “Proroga della scadenza del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria. Legge 160/2019”; il secondo punto è costituito dalla richiesta di 

convocazione del Consiglio Comunale presentata in data 14 gennaio 2021 a firma congiunta dai 

consiglieri Carnevale, Celentano, Valletta, Miele, Marchiella, Calvi e Calandrini con oggetto: 

“Chiarimenti da parte del Sindaco in merito alle gravi vicende emerse in questi giorni e diffuse a 

mezzo stampa che riguardo l'Assessore alle Attività produttive Simona Lepori”; terzo ed ultimo punto 

del Consiglio Comunale odierno è costituito dalla mozione n. 16 del 29 dicembre 2020 presentata dal 

consigliere Tassi con oggetto: “Pianificazione urbanistica e attuazione della Legge regionale n. 7/2017 

- Valorizzazione Marina e Terme di Fogliano”.  

Prima di iniziare vi ricordo le procedure di gestione delle prenotazioni per quanto concerne la 

facoltà di intervenire da parte dei Consiglieri Comunali, che possono essere attuate inserendosi in 

messaggistica tramite chat oppure, se avete difficoltà in questa modalità, potete contattarmi anche 

direttamente su WhatsApp, al mio numero telefono di cellulare privato, per questa funzione.  
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Quindi, esaurita la ritualità delle comunicazioni dovute andrei ad iniziare proprio la seduta in sé 

con l'esame della proposta di deliberazione, che la n. 2, la prima, del 13 gennaio 2021 con oggetto: 

“Proroga della scadenza del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria ai sensi della Legge 160/2019”.  
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Punto n. 1 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 2 del 13.01.2021 avente ad 

oggetto: “Proroga della scadenza del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria. Legge 160/2019”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Cederei, quindi, la parola all'Assessore competente al ramo per la relazione illustrativa su 

questa proposta, l’Assessore Proietti. Buongiorno Assessore, a lei la parola.  

 

ASS. PROIETTI GIANMARCO  

Buongiorno Presidente. Grazie. Buongiorno Consigliere e Consiglieri, Signor Sindaco. Sono qui 

ad illustrarvi rapidissimamente la proposta di deliberazione di Consiglio n. 2 del 2021 del 13 gennaio, 

messa agli atti. Chiaramente, vista la condizione di pandemia a livello mondiale, che ancora non 

desiste e la situazione anche di grave crisi economica e relazionale che ha generato questa 

condizione e visto anche come questo Consiglio Comunale abbia approvato, alla fine dell'anno 2020, 

il passaggio dal tributo TOSAP ed Imposta Comunale di Pubblicità al canone unico, che è un Canone 

patrimoniale, quindi con coraggio l'Amministrazione del Comune di Latina si dota di uno strumento 

anche più moderno e più elastico nel venire incontro a quelle che sono le situazioni economiche e 

finanziarie della città, noi proponiamo oggi, “noi” nel senso l'Ufficio Servizi Entrate propone la deroga e 

lo spostamento del pagamento del canone unico al 30 di giugno, quindi prorogare di sei mesi, non 

quindi a fine gennaio, qual è anche l'obiettivo? Non solo dare respiro a tutti i pubblici esercizi, anche 

alle attività produttive della città, ma anche (nello stesso tempo) predisporre in maniera più efficace, 

più efficiente tutti i servizi comunali che devono adempiere alle autorizzazioni, quindi 

conseguentemente, poi, all'organizzazione del canone, ad organizzarsi (appunto) nella riscossione e 

nella modulistica per la riscossione di una struttura che è completamente nuova, quella appunto del 

Canone patrimoniale. Sto parlando non soltanto, quindi, dell'Ufficio Tributi e dell'Ufficio Entrate, ma sto 

parlando anche a braccio del Servizio Ambiente per l’Imposta Comunale di Pubblicità, del Servizio 

Lavori Pubblici e del Decoro per quanto riguarda le occupazioni per i lavori. Sto parlando delle Attività 

produttive per le autorizzazioni eventi e attività commerciali, pubblici esercizi e tutto quello che ruota 

attorno alle autorizzazioni delle Attività produttive. Quindi, ci diamo tutto il tempo necessario per poter 

affrontare nella maniera più efficace, più efficiente l'organizzazione del canone, nello stesso tempo 

diamo respiro, in questa crisi economica, di ulteriori sei mesi e diamo anche la possibilità, appunto, 

ripeto, a tutta l'Amministrazione di rispondere in maniera efficace ed efficiente all'organizzazione del 

Canone patrimoniale di concessione. Rimango, chiaramente, a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento, come abbiamo già fatto in Commissione.   

Voglio ringraziare il dirigente e tutto il Servizio Entrate che sta lavorando per questo, come 

anche la nostra società concessionaria, a cui abbiamo dovuto ricontrattualizzare, perché, 

chiaramente, la società concessionaria che si occupa della riscossione aveva un contratto per 

riscuotere ICP… TARI giornaliera e TOSAP, oggi cambiando l'oggetto, quindi non più questi tributi, 

abbiamo dovuto lavorare per ricontrattualizzare. Questo per darvi a voi Consiglieri il quadro della 
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complessità conseguente all'approvazione del nuovo Regolamento, poi rimango qui a disposizione per 

ogni ulteriore chiarimento. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Assessore Proietti per la sua illustrazione della proposta n. 2 della quale si sta trattando 

e sulla quale vado, quindi, ad aprire la fase della discussione. Chiedo se ci sono Consiglieri Comunali 

che vogliono intervenire, non ho al momento prenotazioni, né in chat né sul canale WhatsApp 

personale, quindi chiedo in diretta: qualcuno desidera intervenire in discussione, su questa proposta?  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Sì Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Consigliere Antoci, prego, a lei la parola.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Grazie. Purtroppo stamattina c'ho problemi informatici, spero che mi sentiate e mi vediate. Bene 

la proroga, volevo soltanto fare una riflessione: così come si è prorogato e si è spostato di fatto la 

scadenza di questo canone unico mi chiedo come mai l'Amministrazione non ha pensato di prorogare 

la scadenza della TARI, che - ricordo - il saldo, le scadenze erano due: 15 dicembre e 30 dicembre 

dell'anno scorso, per sopperire alla propria incapacità di mandare sostanzialmente le bollette in 

tempo, dato che le bollette stanno arrivando ancora in questi giorni, con quasi due mesi di ritardo. 

Quindi, giusto così, una considerazione, si sarebbe potuta evitare l'ennesima figuraccia, perché ormai 

sono anni, c'è stato soltanto un breve intervallo - mi pare l'anno scorso - dove le bollette sono state 

mandate in tempo, sono anni che le bollette arrivano già scadute, quindi perché non evitare 

l'ennesima figuraccia e prorogare la scadenza, che ne so, a febbraio, a marzo, in modo tale che le 

bollette arrivassero non ancora scadute. Grazie. Tutto lì.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

A seguire, dove il Consigliere Antoci, qualcuno desidera intervenire in discussione? Non mi 

pare. Allora chiudiamo… Sì, stavo per chiederglielo, Assessore Proietti, se voleva replicare su questa 

questione sollevata dal Consigliere Antoci, allora, visto che me lo chiede, prima di chiudere la 

discussione a lei la parola.  

 

ASS. PROIETTI GIANMARCO  

Grazie Presidente. Grazie anche al Consigliere. Chiaramente esula da quello che è l'oggetto 

effettivo della delibera e della nostra discussione, ma non mi esimo dal rispondere, perché credo che 

riguardi non solo l’istanza del Consigliere, ma anche tutti i cittadini che, in qualche modo, ci ascoltano 

e ci osservano. Effettivamente è vero, le TARI sono arrivate in ritardo, io prendo assolutamente tutta 

la responsabilità della questione, non si potevano bollettare dopo il 31 di dicembre, nel senso che 
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questo l’avete visto anche in Consiglio quando abbiamo portato sia il Regolamento che anche si 

citava tutta l'organizzazione giurisprudenziale, ma anche le due deliberazioni collegate al 

Regolamento TARI che davano quest'anno tutta l'organizzazione. Ma, al di là di questo, proprio ieri, 

con ulteriori due segnalazioni, sia della nostra Polizia Locale, che anche della Questura di Latina, ho 

chiesto al dirigente del Servizio Entrate di segnalare all'ANAC la ditta che ha terminato con questa 

spedizione il mandato della gara, che tre anni fa l’aveva vista appunto…, doveva spedire le TARI, di 

segnalare all'ANAC e nello stesso tempo di provvedere alla immediata esclusione dalle gare prossime 

della nostra Amministrazione per inadempienza. Questo è evidente, perché ha ragione il Consigliere 

Antoci, l'anno scorso siamo riusciti ad ottenere una spedizione puntuale, quest'anno mentre la prima 

spedizione, cioè l'acconto, è arrivato nei termini e correttamente, il saldo sta ancora arrivando, sta 

arrivando in ritardo, fermo restando che l’Ufficio ha messo a sistema il servizio del portale, dove 

regolarmente il 2 dicembre c'era già il saldo e si poteva pagare direttamente online. Io capisco che 

questo servizio, ci mancherebbe altro, oggi ancora non può supplire la bolletta di carta per gran parte 

dei cittadini, penso a quelli che hanno un gap informatico o anche le persone più anziane, tutta una 

serie di popolazione assolutamente che merita adeguato rispetto ed attenzione. Questo non rassicura, 

noi stiamo lavorando per rispondere a tutte le esigenze, che sono tantissime proprio perché il servizio 

non è andato a buon fine, quello della spedizione, d'altro canto stiamo muovendoci di conseguenza, 

come vi ho enunciato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Assessore Proietti, con il suo intervento di replica chiudiamo la fase della discussione e 

apriamo quella della dichiarazione di voto sulla proposta di deliberazione n.  2. Chiedo se ci sono 

capigruppo o loro delegati che vogliono intervenire in questa fase, sulla proposta che stiamo 

esaminando.  

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Presidente, se posso, sono Tassi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego Consigliere Tassi, in qualità di capogruppo del Gruppo Misto. Prego.  

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Grazie Presidente. Intanto anticipo che, almeno per quanto mi riguarda, ma credo che anche il 

Consigliere Antoci avesse già dichiarato di essere favorevole all'approvazione di questo 

provvedimento, è chiaro che noi dobbiamo venire incontro alle esigenze, tutto quello che può dare 

sollievo alle persone che devono affrontare delle spese in questo periodo sicuramente ben venga. 

Un’unica nota sul discorso che richiamava il Consigliere Antoci, sia il fatto che l'ANAC…, non capisco 

però, mi sembra che sia più un ente dedicato all’anticorruzione, un'azienda inadempiente è un 

problema dell'Amministrazione e l'azienda credo. Però, al di là di queste considerazioni, credo che un 

suggerimento potrebbe essere importante, appunto, con questi rinvii che vengono fatti e che occorre 
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farli, anche - in qualche modo - gestire questa situazione in cui oggettivamente i cittadini pagheranno 

in ritardo, mi metto nella posizione degli Uffici che, a norma di Regolamento, oggettivamente 

dovrebbero procedere nei confronti dei ritardatari del pagamento. Quindi non so, questa la dò proprio 

come nota operativa, se sia il caso, comunque, di far passare un provvedimento che metta gli Uffici 

nelle condizioni di poter non applicare, eventualmente, le more a chi pagherà in ritardo per motivi 

oggettivi. Era solo un contributo per cercare di risolvere questa situazione in cui ci troviamo, in cui 

chiaramente lavoriamo tutti in emergenza, però poi ognuno (giustamente) deve essere messo nelle 

condizioni di poter operare in maniera corretta. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

A lei Consigliere Tassi. Rinnovo l'invito ai capigruppo consiliari se vogliono intervenire in 

dichiarazione di voto sulla proposta che stiamo esaminando. Non mi sembra. Allora chiusa anche la 

fase della dichiarazione di voto e andiamo quindi in votazione. Chiamerei nuovamente la nostra 

Segretaria Generale per poter procedere alla procedura di voto, stiamo votando la proposta di 

deliberazione n. 2 del 13 gennaio 2021 con oggetto: “Proroga della scadenza del Canone patrimoniale 

di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Legge 160/2019”. A lei la parola, 

Segretaria Generale, per la votazione.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie Presidente. Procedo con la votazione.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare l’appello nominale 

per la votazione della proposta di deliberazione n. 2 del 13.01.2021:  

Coletta Damiano    Favorevole  

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Favorevole  

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Assente  

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole 

Perazzotti Laura    Favorevole  

Mobili Luisa     Favorevole 

Coletta Ernesto    Favorevole 

Giri Francesco     Assente  

Campagna Valeria    Favorevole  

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Assente 

Capuccio Marco    Favorevole  

Rinaldi Gianni     Favorevole 
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Monteforte Gabriella   Favorevole 

Tassi Olivier     Favorevole 

Antoci Salvatore    Favorevole 

Di Trento Massimo    Favorevole 

Forte Enrico Maria    Assente  

Zuliani Nicoletta    Favorevole 

Coluzzi Matteo     

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Non la sento Consigliere, la vedo ma non la sento.  

 

CONS. COLUZZI MATTEO  

Favorevole.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Favorevole. Ho sentito molto male, ma “favorevole”.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, continua ad effettuare l’appello nominale 

per la votazione della proposta di deliberazione n. 2 del 13.01.2021:  

Calvi Alessandro    Favorevole  

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Favorevole 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Marchiella Andrea    Assente 

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Favorevole  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, all’unanimità dei presenti il punto è approvato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Segretaria Generale. Ne dobbiamo procedere anche ad approvare l'immediata 

esecutività, quindi nuovamente a lei la parola per la votazione per questo ulteriore adempimento 

inerente alla delibera. Prego. 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie. Procediamo con la votazione dell’immediata esecutività.  
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Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare l’appello nominale 

per la votazione dell’immediata esecutività della proposta di deliberazione n. 2 del 13.01.2021:  

Coletta Damiano    Favorevole  

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Assente  

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole 

Perazzotti Laura    Favorevole  

Mobili Luisa     Favorevole 

Coletta Ernesto    Favorevole 

Giri Francesco     Assente  

Campagna Valeria    Favorevole  

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole  

Capuccio Marco    Favorevole  

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Favorevole 

Tassi Olivier     Favorevole 

Antoci Salvatore    Favorevole 

Di Trento Massimo    Favorevole 

Forte Enrico Maria    Assente  

Zuliani Nicoletta    Favorevole 

Coluzzi Matteo     Assente 

Calvi Alessandro    Favorevole  

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Favorevole 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Marchiella Andrea    Assente 

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Favorevole  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, all’unanimità dei presenti è approvata anche l’immediata esecutività.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
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Grazie Segretaria Generale. Quindi approvata ed immediatamente esecutiva la proposta n. 2, 

che era il primo argomento all'ordine del giorno del Consiglio Comunale odierno. 

Passiamo quindi al secondo, che è costituito da una richiesta di convocazione di Consiglio 

Comunale del 14 gennaio 2021 presentata a firma congiunta dai consiglieri Carnevale, Celentano, 

Valletta, Miele, Marchiella, Calvi e Calandrini che ha per oggetto: “Chiarimenti da parte del Sindaco in 

merito alle gravi vicende emerse in questi giorni e diffuse a mezzo stampa che riguardano l'Assessore 

alle Attività produttive Simona Lepori”.  
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Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: Richiesta di convocazione di Consiglio comunale del 

14.01.2021 presentata dai consiglieri Carnevale, Celentano, Valletta, Miele, Marchiella, Calvi e 

Calandrini avente ad oggetto: “Chiarimenti da parte del Sindaco in merito alle gravi vicende 

emerse in questi giorni e diffuse a mezzo stampa che riguardano l'Assessore alle Attività 

produttive Simona Lepori”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Trattandosi di una richiesta di convocazione a firma congiunta chiedo, tra coloro che ne sono 

stati i firmatari, chi illustra in Consiglio Comunale questa richiesta.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Sì, non lo so, posso andare io, eventualmente, Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Come vuole, lei è il primo firmatario, tra l’altro, Consigliere Carnevale. A lei, Consigliere 

Carnevale, per la relazione illustrativa su questa richiesta di convocazione.   

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Grazie. È solo per la relazione illustrativa, dopodiché l’intervento mi riservo di farlo 

successivamente. Questa richiesta di Consiglio Comunale nasce proprio dalla forte preoccupazione 

che comunque abbiamo avuto noi come amministratori, come Consiglieri di questo Ente in merito a 

quelle che sono state le vicende che sono apparse, le quali riteniamo estremamente gravi, sia sui 

quotidiani locali, sia da diversi atti, che comunque ipotizzavano una responsabilità importante da parte 

dell'Assessore facente parte della Giunta Comunale. Quindi, ecco, avendo anche letto, poi, a sua 

volta, alcune dichiarazioni dell'Assessore stesso, in cui parlava di conciliazione per sapere come 

sarebbe andata a finire e quant'altro, noi abbiamo ritenuto indispensabile, opportuno che il Sindaco ci 

relazionasse in maniera dettagliata, per fare in modo di tranquillizzare noi e ovviamente anche tutta la 

città in merito a questo. Quindi, se possibile, saremo comunque interessati a sentire quello che ha da 

dirci in merito il Sindaco e poi, eventualmente, fare le mie valutazioni per quanto mi riguarda. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Consigliere Carnevale. Dopo quella breve illustrazione apriamo la discussione su questa 

richiesta di convocazione. Ha chiesto di parlare in apertura il nostro Sindaco Damiano Coletta, che 

intanto saluto, buongiorno Sindaco, a lei la parola in apertura della discussione su questa richiesta di 

convocazione avanzata dai Consiglieri su nominati. Prego Sindaco.  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Grazie Presidente. Buongiorno. Buongiorno a tutto lo staff del Consiglio, alla Segretaria 

Generale, a tutti i Consiglieri presenti e ai concittadini che ci stanno seguendo in streaming. Come da 

richiesta mi sembra giusto rispondere e relazionare su questa singolare - voglio dire - convocazione di 
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Consiglio su questo tema. Uso il termine “singolare” perché se la vedo dal lato positivo, dal bicchiere 

mezzo pieno potrei dire che …(parole mancanti per scarso segnale audio)… esperienza 

amministrativa probabilmente il libro va cambiato, perché se sentiamo il bisogno di parlare di un tema 

che riguarda la legalità, l'opportunità quando – insomma - abbiamo avuto…, è un tema che rientra in 

un ambito di una vertenza sindacale, quando in passato abbiamo avuto ben altri temi e ben altre 

vicende che hanno contraddistinto le precedenti esperienze amministrative, beh, mi sembra che sia 

un balzo in avanti, se lo vedo – appunto - nell'ambito positivo. Se volessi guardare, invece, in una 

visione un po’ più dietrologica, un po’ più negativa a me sembra che l'intento sia un intento che rientri 

in un contesto politico e di strumentalizzazione politica, un tentativo anche, soprattutto, di colpire 

un'Amministrazione che ovviamente della legalità ne ha fatto un principio, anzi un postulato, che poi i 

postulati non devono essere dimostrati ma si dimostrano invece nei fatti e credo che tutto si possa dire 

di questa esperienza amministrativa, ma non del fatto che non abbia affermato i principi della legalità 

in termini di metodo, di atti ed in termini anche di comportamento. Ho parlato di strumentalizzazione 

politica perché poi sono stati usati termini, sono stati già espressi giudizi, sentenze, diciamo quella che 

si chiama un po' la macchina del fango, no? Nei riguardi di una persona e nei riguardi poi, quindi, 

anche dell'Amministrazione. Questa richiesta è stata firmata solamente da alcuni mi sembra e chi non 

l'ha firmata mi sembra che non l’abbia firmata per la scelta. Nell'ambito del centrodestra mi sembra 

che non ci siano le firme del Consigliere Tiero, del Consigliere Coluzzi e del Consigliere Ialongo. Non 

ci sono le firme della Consigliera Zuliani, del Consigliere Forte, del Consigliere Antoci, del Consigliere 

Tassi e del Consigliere Di Trento. Non so per tutti se questa non firma sia stata, appunto, una scelta, 

ma presumo di sì e questo già esprime una differenza a mio avviso. Ripeto, sono stati usati anche toni 

violenti, proprio ieri ascoltavo una canzone di Brunori Sas dice che, cito: “Il mondo si divide tra chi 

pensa che i violenti debbano essere trattati con violenza e chi pensa che con la violenza non si 

ottenga nient’altro che violenza”. Ecco, io vorrei spostare il dibattito su toni molto più pacati, ma non 

perché conviene fare questo, perché è nel mio stile ed è nello stile di questa maggioranza, evitando di 

usare parole ostili ed entrando nei termini del problema. Non credo che spetti in questo momento a 

me stare a fare un'analisi su una vertenza lavorativa, su una vertenza sindacale, visto che c'è stato un 

tentativo di conciliazione, visto che è possibile anche che si vada ad intraprendere un iter giudiziario, 

visto che, poi, appunto, ci sarà una valutazione, ci sarà un'ispezione da parte dell'Ispettorato del 

Lavoro, ci sarà, quindi, tutta una serie di componenti che analizzeranno questa vicenda. Quindi, fare 

adesso un processo in questa sede non mi sembra opportuno, anche perché - ripeto - non abbiamo 

né gli elementi e neanche le competenze. Stiamo affermando un principio di legalità, un principio di 

opportunità, un principio di legalità che ha rappresentato un po’ la bussola di questa esperienza e nel 

momento in cui io vado a scegliere un Assessore - e mi è capitato di farlo anche, diciamo, in itinere - 

parto sempre da un principio, innanzitutto dalla persona ovviamente, poi chiaramente si entra nel 

profilo delle competenze e dei valori e della capacità di relazionarsi. Quindi, quando ho scelto, ho 

individuato la Dottoressa Simona Lepori per darle la delega delle Attività produttive ho fatto le 

valutazioni secondo questi parametri, che per me sono parametri, appunto, imprescindibili. Quindi ho 

chiaramente valutato la sua storia, la sua storia di imprenditrice nella città, anche il suo impatto nella 

città. Ho valutato la sua credibilità e la sua capacità di relazionarsi e questi sono tutti valori che mi 
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hanno, poi, fatto propendere per la sua nomina per questo incarico fiduciario. Nella sua esperienza di 

Assessora alle Attività produttive non posso altro che confermare quelli che erano stati i principi che 

mi hanno ispirato nella sua scelta, a scegliere la sua persona, perché ho percepito innanzitutto il modo 

sano di amministrare, di interpretare il suo ruolo assessorile ed il modo sano sta - diciamo – 

nell’obbedire ai valori che questa esperienza amministrativa ha cercato di affermare e cioè quello 

proprio del bene comune, degli interessi della comunità. Ha dimostrato capacità di relazionarsi, perché 

con le persone con cui mi sono interfacciato, anche attraverso lei, ho sempre percepito una grande 

stima nei suoi riguardi, ma anche nei riguardi della sua storia, appunto, familiare, nella storia familiare 

in quanto imprenditori. E non sono imprenditori da ieri, c'è una storia che inizia da moltissimi anni, che 

risale a moltissimi anni. Ma, ripeto, io adesso qui non devo essere l'Avvocato difensore, perché - 

ripeto - dobbiamo spostare gli ambiti, siamo su due piani assolutamente, assolutamente diversi. Non 

voglio minimizzare e non voglio mancare di rispetto nei confronti dei lavoratori che hanno iniziato una 

vertenza e quindi va rispettato sicuramente il diritto del lavoratore di fare una vertenza, ma chi fa 

impresa credo che quotidianamente si trovi…, non dico “quotidianamente”, ma si trovi spesso a dover 

affrontare vertenze di tipo sindacali, vertenze che riguardano gli aspetti retributivi. Non siamo né in un 

penale e non siamo neanche nel civile, tra l’altro. Quindi, ripeto, io giudico un mio Assessore, “mio” nel 

senso un Assessore che ho scelto, in cui ho riposto fiducia, ma è un Assessore che appartiene alla 

città, non dobbiamo fraintenderci, non c'è la privatizzazione delle cariche assessori, ecco, giudico un 

Assessore per come si è rapportato con la città e come interpreta, appunto, il suo ruolo e su questo io, 

ripeto, non ho nulla da contestare e da criticare, ma soltanto da esprimere apprezzamenti. Poi il resto 

fa il suo decorso, fa il suo corso e merita rispetto, ripeto, anche chi dovrà eventualmente valutare, 

giudicare e tutto ciò che sappiamo. Badate bene e questa è stata sempre la mia linea, anche quando 

si sono verificate situazioni che hanno riguardato l'area politica dell'opposizione, vicende che hanno 

riguardato precedenti amministratori, nel momento in cui c'è un'indagine, nel momento in cui c'è un 

iter processuale i giudizi devono rimanere comunque nell'ambito di un rispetto, poi è chiaro che ci 

sono anche situazioni di opportunità che si evincono, che so, da letture di intercettazioni e quant'altro, 

sulle quali, insomma, ecco, si può esprimere anche un giudizio morale. Voglio ricordare - e chiudo – 

che il punto di forza di questa esperienza che, appunto, è stato ed è e sarà la legalità si è espresso 

anche in tutte quelle vicende in cui si è alzato anche un polverone, che sta anche nel gioco delle parti, 

ma voglio ricordare l’Assessore Buttarelli che è stato poi archiviato. Voglio ricordare che la Giunta ha 

subìto per 10 - 15 giorni un giudizio sommario da parte, magari, di alcuni organi di stampa riguardo 

alla vicenda Q3, nella quale la Giunta non era indagata. Voglio ricordare che l'Assessore Castaldo, 

sempre per la vicenda Q3, è stato archiviato e sottolineo la parola “archiviato”, non prescritto, che è 

una roba diversa la prescrizione. Sottolineo anche che il metodo che questa Amministrazione ha 

adottato è stato un metodo molto rigoroso, che ha comportato anche un rallentamento di alcune 

procedure, che ha comportato anche la percezione di una sorta di elefantiasi nell'ambito 

dell'espletamento delle procedure, elefantiasi che doveva essere semplicemente…, aveva bisogno di 

rodaggio e di tempo per essere implementata e che adesso sta, invece, in una fase di diversa 

tempistica. Ma grazie a questo metodo questa Amministrazione ha vinto le varie sentenze, ve ne cito 

qualcuna, così, giusto a memoria, anche per ricordarlo a chi ci ascolta, perché spesso, poi, si fa il 
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polverone sul ricorso e poi dopo sulla sentenza, magari, se non fa tanto notizia ci si esprime poco. 

Quindi voglio ricordare la sentenza per quanto riguarda la gara dei servizi sociali, la gara del Welfare, 

era stata molto amplificata la vicenda del ricorso dell’iter processuale; la sentenza nei riguardi del 

trasporto pubblico locale; la vicenda nei riguardi della sosta; la vicenda nei riguardi delle mense; la 

vicenda nei riguardi degli asili nido e concludo con quella che riguarda ABC, che è stata una sentenza 

che sta facendo Giurisprudenza e sta facendo anche scuola, perché - l'ho già detto recentemente – mi 

hanno telefonato Sindaci da più parti d'Italia per complimentarsi per il metodo utilizzato da questa 

Amministrazione nella gestione, il passaggio all'Azienda Speciale. Quindi, Latina è andata alle 

cronache nazionali come esempio di buona amministrazione, per anni abbiamo dato immagini di 

tutt’altro genere e quindi di questo dobbiamo essere orgogliosi. Volutamente concludo proprio con 

l'aspetto del metodo, perché è il metodo che ci ha consentito di mettere fuori quello che avevo 

chiamato “Sistema Latina”, per il quale più di qualcuno mi aveva dato del paranoico, ma poi mi 

sembra che i fatti abbiano dimostrato che era un sistema esistente ed era un sistema tentacolare e 

quando un sistema lo metti fuori fa di tutto per rientrare e la garanzia della legalità è la garanzia del 

diritto e questa garanzia del diritto si attua, appunto, attraverso un metodo che garantisce equità, che 

garantisce rispetto intanto per la macchina amministrativa, che per troppi anni è stata vessata anche 

da un'immagine negativa di percezione da parte degli altri. Quindi, mi sento anche di spezzare una 

lancia a favore dei nostri dirigenti, dei nostri funzionari che adesso hanno degli standard procedurali 

che in qualche modo intanto, appunto, garantiscono equità nel rapporto col cittadino, è finita la storia 

che sono amico di, mi manda Tizio e mi manda Caio. Essere trattati tutti alla stessa maniera o meglio 

garantire equità, ripeto, e non parti uguali tra persone disuguali, come diceva Don Milani. Quindi, 

ecco, io concludo dicendo questo, in estrema sintesi ribadisco la mia fiducia nella Assessora Simona 

Lepori per la sua attività assessorile, esprimo il mio rispetto per la categoria dei lavoratori che in 

questo momento sta facendo la vertenza e nello stesso tempo esprimo anche il mio rispetto per il 

datore di lavoro, che in questo momento affronta un contenzioso e mi auguro, nell'interesse di tutti, 

che si possa trovare una strada, come si trova normalmente nell'ambito delle vertenze sindacali, delle 

vertenze di lavoro. Quindi, mi sento di garantire ai nostri cittadini, alle nostre cittadine e quindi 

rispondendo anche al quesito posto da questa richiesta di convocazione, che questa Amministrazione 

continua ad avvalersi dell'apporto dell'Assessora Simone Lepori con la delega alle Attività produttive, 

proprio perché ribadisco la mia fiducia nel suo operato e altrettanto vorrei confermare quanto di buono 

ha fatto durante questa sua esperienza e vale a dire relazionarsi rispetto ai problemi cercando sempre 

di anteporre gli interessi della comunità attraverso un metodo che garantisca, appunto, equità e 

legalità, il che significa, appunto, rispetto per la città. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie al Sindaco per il suo intervento di apertura della discussione.  

A seguire ha richiesto di poter intervenire l'Assessora Lepori - buongiorno Assessora - alla 

quale vado, quindi, a cedere la parola, prego. 

 

ASS. LEPORI SIMONA  
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Grazie Presidente. Buongiorno a tutti i Consiglieri e a tutte le Consigliere. Intanto il 

ringraziamento va anche al fatto di avermi dato l'opportunità di fare chiarezza su questa cosa che mi 

riguarda, ma che oggi è diventata cosa che riguarda tutti quanti noi. Ho scritto qualcosa, per evitare 

che potessi, in qualche modo, dimenticare qualcosa e quindi vado a leggervi quello che vi ho scritto e 

quello che intendo dire. “La mia famiglia fa impresa da molti decenni ed è una famiglia conosciuta e 

stimata per aver saputo investire in città con progetti anche di visione più generale, garantendo 

sviluppo e posti di lavoro. Crediamo molto in questo territorio, così tanto da aver fondato un'azienda 

che proprio su questa incrollabile fiducia fonda il suo essere. Per tanti anni ho partecipato all'impresa 

vedendo ed imparando da mio padre, che poi ne ho fatto parte attiva da vent'anni, prendendo sulle 

spalle questa responsabilità e con grande orgoglio. La nostra storia, come quella di tante imprese, è 

fatta di alti e bassi, di soddisfazioni e di delusioni, di gioie e di dolori, di progetti e di grande impegno. 

Voler rappresentare questa storia tenendo fede alle tradizioni è sempre stato un fatto di coraggio, 

caratteristica che credo di aver ereditato proprio da mio padre e per fare impresa ce ne vuole tanto, 

consente di vincere i timori e le paure. Non ho mai voluto nascondere nulla a nessuno e quindi posso 

dirvi serenamente che quando mi è stato proposto di diventare Assessore alle Attività produttive 

istintivamente l'idea era stata quella di rimanere nella mia zona di comfort, l'azienda, l'attività che 

governo con grande passione, la famiglia a cui tengo tantissimo ed il mio tempo libero. Devo 

ringraziare il Sindaco Damiano Coletta, perché dal confronto con lui ho compreso il motivo centrale 

che ha mosso lui e che poi ha messo anche me nell'accettare l'incarico. Nella vita di ognuno di noi 

arriva un momento in cui si può e si deve restituire alla comunità una parte della conoscenza e 

dell'esperienza che siamo riusciti a fare. Per lui è stato così nel 2016 quando ha deciso di mettersi a 

disposizione di tutta la comunità in uno dei momenti più difficili della nostra storia. Per me è stato 

qualche anno più tardi, quando ho deciso che la mia esperienza imprenditoriale poteva essere messa 

a disposizione di tutti, affinché nessuna imprenditrice e nessun imprenditore venisse lasciato solo, in 

balìa del mercato e degli eventi. Posso dire di aver trovato un contesto di rinnovamento reale, in cui 

poter operare con serenità e per questo non finirò mai di ringraziare i colleghi di Giunta, i Consiglieri 

Comunali di maggioranza e di opposizione ed in primis quelli della Commissione Attività produttive, 

con cui ho avuto più spesso la possibilità di confrontarmi, senza poi parlare degli Uffici, che mi hanno 

accolto come una di famiglia, con cui mi confronto nel lavoro per riuscire negli obiettivi che ci siamo 

posti. Penso alla dirigente che ho trovato, Mariagrazia De Simone, così come il mio modo dirigente 

Stefano Gargano, a tutti i funzionari e gli impiegati e a tutti gli altri, lo ripeto, è una famiglia che non 

pensavo di poter trovare e che invece ho accolto bene, come si può accogliere un dono inaspettato. 

Non fosse stato per loro, per tutti loro non avremmo potuto affrontare in maniera così pronta 

un'emergenza come quella dell'epidemia da Covid, si tratta delle peggiori crisi del dopoguerra ad oggi, 

che oltre all'emergenza sanitaria ha portato con sé un'emergenza economica e sociale che colpisce 

con grande durezza le imprese del nostro territorio. Da marzo del 2020 ad oggi affrontiamo ogni 

giorno emergenze di ogni genere, con l'idea di fornire un servizio fondamentale alla comunità. 

Sappiamo che da noi dipende la buona e la cattiva sorte di tante imprese, di tante attività e di 

tantissime famiglie e per questo non molliamo mai, nemmeno un centimetro. In questi mesi avevo 

respirato intorno alla comunità ed intorno alla città un clima di grande partecipazione, quasi 
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commovente. Non ci comportavamo solo bene rispettando le norme, nonostante alle volte fosse 

pesante farlo, lo facevamo in un clima di collaborazione senza precedenti e, nonostante le differenze 

che la politica porta con sé, Latina ha dimostrato di essere unita di fronte alle difficoltà. Con le 

associazioni di categoria il dialogo è stato costante, abbiamo dato vita allo Sportello delle Imprese, 

superando difficoltà che in qualsiasi altro momento sarebbero state di impedimento. Ho sempre 

saputo che la nostra non era una città animata da grandi valori e principi, ma non avrei mai 

immaginato una così grande prova di forza d'animo e di vicinanza. Purtroppo era già qualche tempo 

che, causa elezioni, sentivo venir meno questo spirito di unità, sapevo che sarebbero iniziate le 

polemiche, le strumentalizzazioni e la mia vita come quella di tutti, di tutti noi protagonisti dello 

scenario politico cittadino sarebbe stata passata al setaccio, che avrei vissuto momenti complicati e 

che sarei stata delusa da vecchie conoscenze e che sarei rimasta sorpresa per nuovi attestati di 

stima. E poi, appena entrati nel 2021, il caso delle dipendenti del Park Hotel. C'è chi ha voluto 

dipingere un quadro a tinte fosche, chi ha esagerato e ha iniziato a gettare fango su di me, sulla mia 

famiglia, la mia impresa, la maggioranza, di cui faccio onoratamente parte. Siamo arrivati al punto che 

tante aspettative…, ma non voglio farmi trascinare in polemiche che non risolvono nulla, siamo uomini 

e donne del fare e per questo andiamo dritti al punto senza zone d'ombra. Ho chiesto subito che 

venisse fatta chiarezza secondo le disposizioni di Legge. Il primo atto è quello del passaggio per una 

conciliazione monocratica. Ho proposto nuovi contratti di lavoro, aggiungendo a quest'accordo anche 

una somma di denaro e andando anche oltre a quanto mi era stato inizialmente consigliato. Volevo 

fosse palese e senza tema di smentita la mia volontà di andare incontro alle lavoratrici, ma l'accordo 

non è andato a buon fine. Non mi è stato spiegato perché è stato rifiutato e non mi è stata fatta alcuna 

controfferta. Mi è stato semplicemente detto che l'accordo non c'era e che saremmo andati avanti 

secondo la procedura. Questi sono i fatti nudi e crudi, non ci sono tutte quelle letture che ho sentito 

fare nei giorni scorsi. Ogni conclusione di commento credo sia inopportuna, perché quello che 

succederà nei prossimi mesi farà parte della storia mia e dell'impresa che guido e che affronterò nel 

migliore dei modi. Torniamo di nuovo a noi, alla comunità che rappresentiamo in questa assise, ve lo 

dico con schiettezza, sarebbe più comodo fare un passo indietro ritornando alla vita di sempre, quindi 

alla mia famiglia, i miei affetti, ricominciando ad avere un po’ più di tempo libero e senza quella 

attenzione mediatica, senza che ogni mia azione venga vista al microscopio. Vi ho parlato prima del 

coraggio che ho ereditato da mio padre, aggiungo anche la mia passione per la trasparenza e la 

legalità. Il Park Hotel dal 1918 è tra le 8 mila aziende italiane - secondo l'Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato - ad aver ottenuto il Rating di Legalità. Non ho mai lasciato nulla a metà 

nella mia vita e non lo farò nemmeno questa volta. Ho sempre creduto che questo testimoni la serietà 

di una persona e di un imprenditore, rimanere qui e spiegarvi tutto senza nascondere nulla è 

mantenere fede a me stessa, ai miei principi e ai miei valori. Mi farebbe molto piacere che questo mio 

gesto possa trasmettere fiducia a tutte quelle persone che combattono ogni giorno e da mesi contro la 

crisi economica. Le imprenditrici e gli imprenditori di questa città sono una grandissima risorsa e 

debbono potersi spendere in prima persona nella vita pubblica, restituendo alla comunità tutta la loro 

competenza e la loro esperienza. Non mi fa certo piacere, ma capisco che c'è chi vuole lanciare un 

messaggio chiaro con questa polemica e con questa richiesta di questo Consiglio di lasciar perdere, di 
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lasciare, la politica non fa per voi, fate un passo indietro e fate tornare tutto com'era prima. Credo che 

resistere a queste pressioni, spesso anche sgradevoli, non sia soltanto fare testimonianza, ma sia un 

segnale chiaro a nome mio e della classe imprenditoriale di questa città. Non abbassiamo la testa, 

crediamo di poter dare un contributo diretto alla rinascita della nostra città e siamo pronti a farlo anche 

impegnandoci da subito nel prossimo futuro. Vi ringrazio - dicevo all'inizio - per questa occasione, mi 

ha ridato impressioni importanti e profonde, ho chiarito questa vicenda, spero in maniera a voi gradita, 

adesso, però, è il caso di ritornare all'impegno di sempre verso la nostra città”. Grazie Presidente. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Assessora Lepori, mi scuso ma ho dei problemi nel riattivare l'audio, quindi arrivo 

leggermente in ritardo.  

Dopo l'intervento anche dell'Assessore Lepori proseguiamo la discussione sull'argomento che 

stiamo trattando. Non ho, al momento, nessuno prenotato in chat e neanche su richiesta personale, 

quindi chiedo direttamente in Aula - tra i Consiglieri Comunali - coloro che desiderino intervenire in 

discussione.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

A questo, Presidente, io posso fare il mio intervento tranquillamente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Assolutamente sì. Prego allora, a lei la parola Consigliere Carnevale.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

La ringrazio. Allora, intanto stamattina sono passato per andare ad un appuntamento in Piazza 

del Popolo e ho visto che c'era un sit-in da parte dei lavoratori, dove c'erano le dipendenti dell'azienda 

che fa riferimento all’Assessore Lepori. È chiaro ed è evidente che è una situazione a dir poco 

paradossale, nel momento stesso in cui generalmente quando vengono fatte queste manifestazioni, 

quando vengono fatti questi sit-in ci troviamo di fronte a dipendenti che chiedono l'aiuto da parte 

dell'Amministrazione perché vogliono delocalizzare l'azienda dove lavorano, la vogliono chiudere, un 

settore in crisi, ma, sinceramente, mai mi era capitato di vedere un sit-in contro un pezzo 

dell'Amministrazione, contro quell’istituzione che dovrebbe tutelare quei dipendenti. Quindi è una cosa 

veramente che mi ha completamente spiazzato, mi ha lasciato interdetto. Vede, Sindaco, la verità è 

che in questi anni questa Amministrazione non ha di certo brillato per capacità e per aver raggiunto 

degli obiettivi e per mascherare questi ripetuti insuccessi che ci sono stati ci si è sempre trincerati 

dietro una presunta superiorità rispetto alla legalità e alla trasparenza. Sinceramente ancora non 

comprendo i meriti che di fatto voi avete, sì, ha ricordato alcuni episodi, ma io ricordo anche che avete 

avuto un Assessore condannato all'interno della vostra Giunta. Ricordo che ci sono diverse grane con 

la Corte dei Conti da parte di qualcuno. E ricordo anche tutta una serie di atti politicamente 

inopportuni, ricordiamo UPPER dove non c'è nulla, non c'è nulla, ma nel momento della votazione 

quel Consigliere Comunale che faceva parte di quella cooperativa alla quale è stato assegnato un 
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contributo importante sul finanziamento europeo ha dovuto abbandonare l'Aula. Quindi, voglio dire, 

proprio tutto liscio liscio non funziona. E neanche lei mi può venire sempre a ripetere la tarantella di… 

non è quelli che c’erano prima, forse fa riferimento ad un periodo storico ben preciso, perché io le 

posso assicurare che, fino a quando io sono stato testimone in quell'Amministrazione, non c'è mai 

stato nulla. Non c'è mai stato un inciampo di carattere giudiziario da parte di nessuno, è sempre filato 

tutto liscio. E anche i toni violenti io non so a chi si riferisce, ma di certo non è stato strumentalizzato 

nulla, perché i toni che sono stati utilizzati sono più pacati di quelli che usate voi, più pacati, con la 

massima prudenza. Quello che oggi noi avremmo voluto sentirci dire era semplicemente, in maniera 

chiara e netta, che quanto veniva denunciato da parte delle dipendenti non fosse vero, questo. Io mi 

aspettavo che mi venisse detto: “Guardate che non è vero. State tranquilli”. No, la conciliazione, è un 

problema che capita a tutte le aziende, è routine. Non è routine. Non è routine Sindaco, perché non è 

routine che un Assessore, un’azienda… un Assessore fa parte di una Amministrazione che deve 

tutelare i dipendenti, che deve tutelare la comunità, che deve tutelare i suoi cittadini ed invece, guarda 

caso, si trova dall'altra parte della barricata. Non è normale, è anomalo. Lei, Sindaco, doveva 

tranquillizzare questo Consiglio. Lei doveva tranquillizzare questi cittadini. Noi siamo preoccupati 

perché abbiamo letto, a più riprese, che di fatto quell’azienda ha approfittato di alcune dipendenti. 

Okay? Ha approfittato di alcune dipendenti, dello stato di alcune dipendenti e noi pretendiamo che lei 

garantisca ufficialmente che tutto questo non è vero. Non mi basta che mi fa la storia di “Biancaneve e 

i sette nani”, che lei mi parla di Babbo Natale, che ci dobbiamo volere tutti bene, che siamo… Guardi, 

Assessore Lepori, la sua azienda è spettacolare, ha una storia, va tutto bene, ma io pretendo che 

vengo tranquillizzato che non sia accaduto quanto viene denunciato. Qui si parla di una retribuzione di 

3 euro 50 all'ora, da quanto appreso dai giornali. Buste paghe pari a zero. Sindaco, io le chiedo: ma 

se suo figlio, che ha avuto la fortuna di essere selezionato nel bando dell'ospedale, la fortuna, venisse 

retribuito 3 euro e 50 all'ora, con la busta paga pari a zero, sarebbe così pacato com’è oggi? Avrebbe 

sempre questa tranquillità? Io personalmente no, ma non l’ho nemmeno se è un mio concittadino, 

figuriamoci se fosse stato mio figlio o un mio parente prossimo. Qui parliamo di periodi di oltre due 

anni e si arriva, contrariamente a quanto lei sostiene Sindaco, che lei, oltre medico, è avvocato, 

giudice, lei è tutto, è tutto, contrariamente a quanto lei sostiene si arriva addirittura ad ipotizzare illeciti 

di penali, questo c'è scritto, anche illeciti penali. Io non lo so se perché la busta paga zero potrebbe 

essere un falso, se perché tanto si farà la battaglia contro il caporalato, perché se paga 3 euro le 

persone in difficoltà e qui… Non lo so, perché non è compito mio, non è lavoro mio, non lo so, però 

viene ipotizzato un illecito penale da parte delle dipendenti e soprattutto dell’associazione sindacale 

che comunque ha portato avanti la loro battaglia. E quando l’Assessore, ripeto, dice che ci si 

preoccupa di più e che si deve difendere sventolando …(incomprensibile)… conciliazione. 

L'Assessore dice: “A fine mese…”, prendo proprio le parole testuali, “A fine mese ci sarà l’incontro 

nell'ambito del quale verrà effettuato un tentativo di conciliazione. Quella è l'unica sede in cui si 

valuterà se l'azienda da me rappresentata ha applicato dei comportamenti contrari alle norme di 

Legge”. Poi, tralasciamo pure “Non ci sono altri Tribunali autorizzati a farlo”. Nessuno…, proprio a tutti 

lungi l'idea di poter fare il Tribunale e metterla sotto accusa, ma lei fa parte comunque di un'istituzione. 

Lei fa parte di quell’istituzione che, come dicevo prima, dovrebbe garantire e tutelare i dipendenti, i 
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cittadini, perché in caso contrario sa che succede? Semplice, subentra la sfiducia nelle istituzioni e 

questo non lo può permettere nessuno. Nessuno di noi può permettere una cosa del genere. Lei 

Sindaco, lei e la sua maggioranza avete preferito schierarvi dalla parte dell’Assessore, senza 

prendere in considerazione le motivazioni delle quattro dipendenti che sostengono di essere state 

sottopagate, sfruttate e quant'altro. E anche sulla base di quelle che sono state sempre le 

dichiarazioni dell'Assessore, che dice: “La Park Hotel Service tutti i mesi e anche in tempi Covid ha 

regolarmente pagato - com'è giusto che sia - compensi e contributi”. Allora io mi chiedo: ma la 

conciliazione, che tanto lei sperava che avesse un finale diverso, dove lei prima ha detto che ha 

proposto il contratto, ha proposto maggiori somme, ma non è stata fatta una controproposta, ma se io 

so di stare dalla parte del giusto ma perché devo offrire maggiori somme, perché devo chiudere la 

partita, qual è il motivo? Eh no, io pretendo che si va in fondo, ma che siete voi che sollecitavate 

l'ispezione, no che si cercava di tentare la conciliazione. Queste zone d'ombra non devono 

assolutamente esistere, anche perché chiedo all'Assessora: ma ci sono mai state altre conciliazioni 

negli ultimi anni? Queste quattro, che sono tante, sono dei casi sporadici o magari, se andiamo a 

vedere, ci sono state altre conciliazioni? Perché poi potrebbe diventare un modus operandi a quel 

punto. Quello potrebbe diventare modus operandi. Lei, Sindaco, ha detto che sulla base 

dell’esperienza, della professionalità, della sensibilità ha individuato e scelto la Lepori come 

Assessore. Io non lo so se forse è stato opportuno o meno individuare una persona che comunque fa 

un’attività, quindi sta proprio nelle attività produttive, come Assessore alle Attività produttive. Non lo so 

se questo fosse avvenuto o accaduto in qualche altra Amministrazione se lei, dall'altra parte, avrebbe 

urlato ai quattro venti che c'era un conflitto di interessi, perché potrebbe accadere di tutto, potrebbe 

accadere, ad esempio, che, non è il caso nostro forse, ma magari la compagine sociale che ha 

rilevato un'azienda in fallimento come l'Hotel De La Ville, che potrebbe avere tutto l'interesse a 

garantire una riqualificazione del nuovo ambiente, quando poi l’azione politica dell'Amministrazione è 

in maniera violenta e veloce di cacciare le persone che sono dentro quel mercatino che sta a ridosso 

di quell'azienda e allo stesso tempo modificare tutto quello che è un percorso fatto sui sacrifici di tante 

famiglie, uno può pensare…, ma non è che lo fa…, l’avrebbe potuto fare per interesse personale. 

Quindi, noi possiamo fare qualsiasi tipo di ipotesi, ripeto, la mia è un'ipotesi, sicuramente non c’entra 

niente, però è un'ipotesi, non lo possiamo permettere, così come nelle vecchie Amministrazioni 

qualcuno diceva: “Eh, ma può essere che l'Assessore a quel ramo fa proprio quell'attività?”. E noi 

stiamo nella medesima situazione, tale e quale. E allora, per concludere, ovviamente, è chiaro, io di 

fronte ad una cosa del genere mi schiero dalla parte del più debole Sindaco. Io mi schiero dalla parte 

del più debole, con la speranza e forse anche un pizzico di certezza che potrà essere garantito da 

parte dell'Assessore che tutto è a posto e quelle quattro persone, quelle quattro famiglie che oggi 

sono senza lavoro, che per anni hanno avuto una paga di 3 euro e 50 all’ora sono delle persone che 

hanno millantato, me lo auguro, ma io oggi sto dalla parte loro. E sto talmente tanto dalla parte loro 

che ritengo che dopo tre mesi non possiamo ancora stare ad aspettare un'ispezione e quindi mi farò 

garante, insieme al mio gruppo consiliare comunale e quindi al Consigliere Valletta, di sollecitare 

un'interrogazione parlamentare su questo tema da parte dei nostri rappresentanti nazionali. Quindi, 

noi chiederemo ufficialmente ai nostri rappresentanti nazionali di fare un'interrogazione parlamentare 
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per comprendere i motivi per cui, dopo tre mesi, ancora non si è proceduto ad un'ispezione. Chiudo 

ribadendo quanto ho detto, che è l'aspetto principale, noi comunque saremo sempre dalla parte dei 

più deboli. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Andiamo avanti con la discussione. Chiedo direttamente, perché non vedo prenotazioni, se altri 

Consiglieri Comunali…  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

Posso dire una cosa io Presidente?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Consigliere Leotta?  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

Sì.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Vuole intervenire lei? A lei la parola, prego.  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

Grazie Presidente. Soltanto per chiedere delle delucidazioni, perché questo intervento del 

Consigliere Carnevale mi ha lasciato un po’ perplesso, perché non ho capito se si tratta di un 

intervento di natura sindacale. Non ho capito se si tratta di un intervento di natura inquisitoria. Non ho 

capito se si tratta di un intervento politico, né tantomeno se trattasi di un intervento - come dire - 

accusatorio nei confronti dell'Assessora Lepori, perché in questo caso sembrerebbe, sembrerebbe 

che, se addirittura si parla di interrogazione parlamentare, ci siano degli elementi sostanziali, 

importanti per portare in Consiglio Comunale non una discussione, ma mi sarei aspettato una 

mozione di sfiducia da votare in Consiglio Comunale nei confronti dell'Assessora Simona Lepori, così 

non è stato. Cioè, il punto all'ordine del giorno è un punto di…, come dire, una discussione tra 

Consiglieri Comunali su una questione che riguarda sì un membro dell'Amministrazione, ma che non 

ha elementi di… intanto di discussione, ma non ha neanche elementi per cui si possa giungere ad una 

conclusione, ad una votazione. Noi stiamo discutendo così, in maniera (diciamo così) filosofica 

rispetto alla opportunità o meno dell'Assessora di eventuali dimissioni. Non è stato chiesto niente e 

temo che non ci siano neanche gli elementi, perché se così fosse stato il Consigliere Carnevale ed i 

firmatari si sarebbero dovuti rivolgere alla Procura della Repubblica da una parte e presentare (come 

dicevo prima) una mozione di sfiducia, cosa che non è avvenuto. Quindi, noi concluderemo questo 

punto all’ordine del giorno senza una votazione, dopo avere, sì, ascoltato le motivazioni 

dell'Assessore, le considerazioni del Sindaco e tutto finisce là. Allora, nel rapporto di lavoro tra 

imprenditore e dipendenti c'è sempre la tutela dei sindacati, quindi si tratta di un aspetto che solo 
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marginalmente può riguardare il Consiglio Comunale, perché gli aspetti fondamentali, cioè le 

considerazioni fondamentali sono mediate dalla strutture sindacali, in questo caso non ricordo qual è, 

credo la UIL. Sono state fatte le procedure che regolarmente si fanno in questi casi, cioè i tentativi di 

conciliazione, che possono andare a buon fine oppure possono non essere neanche avviati. È una 

materia che riguarda l'Ispettorato del Lavoro e, ripeto, solo marginalmente può riguardare il Consiglio 

Comunale, nel senso che l’avrebbe potuto riguardare in maniera seria se fosse stata avanzata una 

mozione di sfiducia, per il resto mi sembra una discussione veramente…, come dire, mi dispiace un 

po’, lo dico… inconcludente, ecco. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

A seguire, dopo il Consigliere Leotta?  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Sono Valletta.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego, vuole intervenire lei Consigliere Valletta?  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Se è possibile sì, Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego, allora a lei la parola Consigliere.  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Guardi Presidente, noi di ragionamenti filosofici in Consiglio Comunale ne abbiamo sentiti tanti 

e troppi, si è parlato della qualunque in mille situazione, quindi oggi portare in Consiglio Comunale un 

tema così importante, a tutela dei cittadini, perché vi ricordo che noi rappresentiamo tutti i cittadini e 

quelle quattro famiglie, quei quattro lavoratori sono cittadini di Latina, è stato un dovere da parte 

nostra, al netto delle firme che mancano su quel pezzetto di carta, perché - tra l'altro - oggi rimane 

difficile fare politica, visto che vi siete rilegati nel palazzo, evitate il confronto e quindi, chiaramente, 

per nome e per conto della pandemia evitate ai rappresentanti del popolo tutti di incontrarsi di 

persona, mandate avanti sempre la solita storiella della doppia morale, quindi se uno dei nostri è nel 

lecito uno di prima è delinquente a prescindere. Qui non ce l'abbiamo con la persona, non ce 

l'abbiamo con la Dottoressa Lepori e con la famiglia Lepori, qui abbiamo evidenziato una problematica 

importante, apparsa sulla stampa, se vi affacciate dal balcone, uscite del palazzo oggi trovate sotto il 

Comune di Latina quelle famiglie che sono senza stipendio, quindi è obbligo morale della politica tutta 

affrontare queste questioni. Poi faccio un passaggio veloce sul fatto che se era a parte inverse, 

un'Amministrazione di centrodestra, che nel suo team aveva un Assessore che si trovava in queste 
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condizioni, avreste messo in atto tutta una serie di iniziative propagandistiche, come siete abituati a 

fare. Qui il punto è uno solo….  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

Presentate una mozione di sfiducia.  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Non può parlare. Non può parlare.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Silenzio. Consigliere Leotta, quanti anni è che è in Consiglio Comunale? Ecco, allora, sa che 

non può intervenire. Lasci parlare il Consigliere Valletta. Prego Consigliere Valletta, prosegua pure.  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

Io dò solo un consiglio, ecco.  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

No, no, non lo può dare.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Siamo sempre alle solite, poi uno perde il filo del ragionamento, perché uno si sente in diritto di 

prevaricare in nome e per conto di, cioè, rispettate le regole visto che siete i fautori delle regole, della 

legalità. Qui nessuno è Giudice ed inquirente, ci sono gli enti preposti a fare indagini, a condannare le 

persone nelle sedi preposte. Quindi anche ‘sta doppia morale del Sindaco, che quelli di prima 

vivevano nell'ombra ed oggi, invece, voi vivete nella legalità, cioè non siete né inquirenti, né Giudici, 

quindi lasciate fare il lavoro alla Magistratura, agli inquirenti, in questo caso all'Ispettorato del Lavoro. 

Chiaro che la nostra azione è un'azione politica, perché faremo una interrogazione parlamentare, 

perché vogliamo capire perché ci sono due pesi e due misure, perché non c'è stato da parte 

dell’Ispettorato del Lavoro un accesso ispettivo nella struttura. L'Assessore Lepori rappresenta 

l'Assessorato alle Attività produttive, rappresenta gli imprenditori, rappresenta tutti coloro che hanno 

una partita IVA e allora non può dare un cattivo esempio in primis lei, che tutti gli imprenditori possono 

pagare 3 euro e 50 all'ora i dipendenti, con buste paghe a zero, con un rapporto di lavoro a nero per N 

tempo. E questo emerge dalla stampa. Emerge dalle dichiarazioni dei rappresentanti dei lavoratori. 

Emergerà sicuramente da quanto è stato affrontato nel tentativo di conciliazione. Quindi, il caso è un 

caso scottante, che va politicamente affrontato, perché l'Assessore Lepori rappresenta la nostra 

Amministrazione, rappresenta un comparto produttivo in città, quindi non possiamo adottare due pesi 

e due misure. Che poi l'Assessore Lepori pensa di stare nel giusto, affronterà la problematica in tutte 

le sedi opportune è lecito dove l'Assessore Lepori vuole rimanere in carica, vuole rimanere a fare 

l'Assessore, ci può stare, però da parte del Sindaco non ci può venire a raccontare la favoletta che chi 
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sta con noi è lindo e pinto e chi stava prima di noi sono ladri a prescindere, quindi, Consigliere Leotta 

stia tranquillo, noi…  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

Sto tranquillo.  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Noi il problema l'abbiamo portato a conoscenza della città tutta, come rappresentanti 

istituzionali, che poi si concluda in un nulla di fatto saranno le carte, saranno i processi che daranno 

ragione, ma a noi interessa tutelare i cittadini tutti, senza bandiera politica, senza colore politico, 

senza appartenenza a questo o a quel sindacato. Questa è una questione che andava affrontata, 

perché non si può mettere la testa sotto la sabbia, non si può far finta di niente, bisogna affrontare i 

problemi quando arrivano, perché la questione del Park Hotel è una questione incresciosa in capo a 

questa Amministrazione e quindi se il Sindaco ritiene che il suo Assessore sia una persona che merita 

la sua fiducia ben venga, se lo tenga in Assessorato, lo faccia continuare a rappresentare il comparto 

delle partite IVA, ma in città i cittadini pensano altro, perché se fosse successo (lo ripeto) a parti 

inverse, con un Assessore di centrodestra in una Amministrazione di ladri e farabutti, perché oggi chi 

è di centrodestra è ladro e farabutto e guardate che io sono di centrodestra dalla nascita e non sono 

né ladro né farabutto, noi non potevamo continuare sul nostro percorso con un nostro Assessore, 

perché avreste fatto veramente ferro e fiamme, invece voi continuate per la vostra strada. Quindi tanti 

auguri, andate avanti per il vostro percorso, però non ci venite a fare sempre la doppia morale di due 

pesi e due misure. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Dopo il Consigliere Valletta hanno chiesto di poter intervenire in discussione, nell’ordine, la 

Consigliera Celentano e poi il Consigliere Antoci. La parola, a seguire, alla Consigliera Celentano, 

prego.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA 

Grazie per la parola Presidente. Saluto l’Aula consiliare virtuale. Come si è visto siamo tra i 

firmatari della richiesta di questo ordine del giorno, insieme anche ai miei colleghi di partito. il 

Senatore Calandrini ed il capogruppo di Fratelli d’Italia Andrea Marchiella, perché ho firmato 

quest’ordine del giorno? E di questo si tratta, ho firmato quest’ordine del giorno perché ritengo che sia 

importante in merito a questa questione proprio che il Sindaco fosse venuto a relazionare in aula le 

vicende che hanno coinvolto quattro lavoratrici di questa struttura alberghiera, la cui società è 

riconducibile proprio all’Assessore, è un Assessore delle Attività produttive di questa Amministrazione. 

Si è evinto dai discorsi fatti che questa richiesta sia stata singolare, quasi sia stata una lesa maestà 

chiedere il Consiglio Comunale, chiedere dei chiarimenti, ma vi assicuro che non è così. Sottolineo 

che la questione, infatti, di oggi, verrà sviscerata, in questo Consiglio non è rivolta all’Assessora come 

persona, perché qui nessuno discute l'Assessora alle Attività produttive Simona Lepori come persona, 
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ma si va a valutare proprio l'opportunità politica di un Assessore che ricopre proprio il ruolo di 

Assessore alle Attività produttive, che in temporanea è amministratore unico di un'attività 

commerciale, che ultimamente è andata proprio sotto la lente d'ingrandimento, perché quando si 

ricoprono questi luoghi si è sempre sotto la gogna mediatica, proprio per i fatti che sono avvenuti 

ultimamente. …(incomprensibile)… proprio il caso di queste quattro lavoratrici che hanno mosso delle 

accuse precise nei confronti - diciamo – dove lavoravano, si sono rivolte ad un sindacato. Queste 

sono state accuse piuttosto gravi che riguardano quattro lavoratrici che se confermate secondo me, 

sempre se, qua usiamo sempre il condizionale, perché qui non facciamo processi, siamo qui proprio 

per parlare, per chiedere spiegazioni, però, siccome sono delle accuse piuttosto gravi, sicuramente se 

confermate getterebbero un’ombra su tutta l’Amministrazione. Da qui proprio l'importanza di fare 

chiarezza su questa vicenda e l'importanza di una posizione da parte del nostro Sindaco e per questo 

la richiesta di questo Consiglio Comunale. Si parla spesso di trasparenza, “trasparenza”, che è una 

delle parole più usate, direi abusate da questa Amministrazione. Il Sindaco addirittura ha parlato – ho 

preso appunti – di postulato della…, il termine postulato della trasparenza, ma cosa significa 

trasparenza? Significa rendere pubblico qualcosa per dimostrare di non avere nulla da temere. 

Trasparenza significa uguaglianza, è la proiezione sostanziale dei principi dell'uguaglianza, da qui 

l’importanza – che proprio sottolineo – della richiesta di questo Consiglio. Bisogna rendicontare quello 

che si fa e come si opera quando si gestisce il bene pubblico ed il mio compito di Consigliera di 

minoranza è di chiedere trasparenza, di verificare, di controllare l'azione della maggioranza e per 

questo utilizzo oggi l'unico mezzo che ho a disposizione  e che ritengo sovrano, che è il Consiglio 

Comunale. Non è rispettato molte volte nei confronti di Consiglieri di minoranza, che rappresentiamo 

una fetta della città, io qui sono la capogruppo, sono sola, però forse non tutti sanno che io 

rappresento una fetta di città che fa capo a me. Io rappresento un progetto a Latina. Io non ho avuto 

nessun chiarimento, fino ad oggi, su questo accaduto, di cui, invece, i media hanno parlato tanto. Io 

sono qui in quest’aula a rappresentare i mie elettori, a rappresentare le persone che credono in me, 

con le quali io ogni giorno mi devo interfacciare, alle quali devo dare delle risposte e le persone mi 

chiedono chiarimenti inerenti a quello che leggono sui giornali, non è che tutti hanno la possibilità di 

venire in Consiglio. Se questi fatti gravissimi venissero confermati, uso sempre il condizionale, cioè 

contratti di lavoro a chiamata per busta paga zero, in cambio di 30 euro al giorno per riordinare delle 

stanze, sarebbe…, detto proprio chiaramente si tratterebbe di lavoro nero, equivarrebbe a 3 euro e 50 

all’ora ed in questo caso si tratterebbe anche di sfruttamento, una mancata regolarizzazione del 

rapporto di lavoro, previdenziale e assicurativa, mancata retribuzione secondo quanto previsto dal 

contratto nazionale. Quindi secondo noi, secondo il gruppo di Fratelli d’Italia, l’Amministrazione 

dovrebbe prendere le distanze da questi fatti di cronaca, perché uno sfruttamento del lavoro umilia le 

persone ed in più fa anche un danno all’erario pubblico. Noi pretendiamo chiarezza e trasparenza su 

questa vicenda, perché questo Consiglio rappresenta l'unica sede autorizzata e legittimata per 

discutere del dibattito e non la stampa. Io ho firmato, sono stata una delle firmatarie proprio perché 

pretendo che in Consiglio Comunale, che è l’unica sede legittimata, ci sia chiarezza e trasparenza su 

questa vicenda, a me non basta averlo letto sui giornali. Quando si amministra non si può parlare solo 

delle cose che piacciono, ogni volta ci propinate tutta la lista della spesa, delle cose fatte, delle cose 
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belle, amministrare, invece, bisogna anche parlare delle cose che non fanno piacere, delle cose che 

potrebbero (uso sempre il condizionale) oscurare l’Amministrazione. Le cose che non piacciono non 

possono essere cancellate dal dibattito oppure cancellate col bianchetto come si fa nelle repubbliche 

sovietiche socialiste. Noi siamo qui per non accusare nessuno, ci sono altre sedi adatte, noi non 

siamo un Tribunale, questa non è la sede adatta, ma siamo qui per chiedere chiarezza e penso che 

anche noi come minoranza, alla maggioranza, per voi sia un’occasione, oggi, che vi abbiamo offerto 

noi, perché vi abbiamo offerto questa occasione per fare chiarezza, nell’unica sede preposta per 

ribadire i fatti e quindi mi aspetto anche da parte di questa maggioranza una presa di posizione, una 

linea netta, chiara, definita e decisa sui fatti che sono accaduti, perché fino adesso non mi sembra che 

ci sia stata. Grazie per la parola.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Dopo la Consigliera Celentano ha chiesto di poter intervenire il Consigliere Antoci, poi abbiamo 

in prenotazione anche la Consigliera Aramini e a seguire il Consigliere Tassi. Quindi, intanto la parola 

al Consigliere Antoci, prego. 

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Grazie Presidente. Buongiorno Sindaco. Buongiorno a tutti. Con questo mio intervento mi 

rivolgerò principalmente al Sindaco, però prima volevo fare una piccola parentesi, una piccola 

considerazione su quanto detto dal Consigliere Leotta, il quale si è detto quasi scandalizzato che si 

fosse convocato un Consiglio Comunale nel quale non si voterà nulla e nel quale si farà soltanto 

dibattito, ricordo al Consigliere Leotta che ci sono stati altri luminosi esempi di Consigli Comunali in cui 

si è fatta solo filosofia, convocati (tra parentesi) dal Sindaco, basti ricordare quello del 30 o 31 luglio 

2020, non ricordo esattamente la data, nel quale si è votato niente. Inoltre volevo ricordare al 

Consigliere Leotta che il nostro mantra, “nostro“ intendo LBC era che non basta essere non colpevoli 

per essere degni di fare politica, ripeto non basta essere non colpevoli, ma ci vuole altro, bisogna 

essere specchiati oltre ad essere non colpevoli. Detto ciò mi rivolgo di nuovo al Sindaco, anche lei, 

Sindaco, si meraviglia della convocazione, si è meravigliato nel suo intervento della convocazione di 

questo Consiglio Comunale e ha diviso i Consiglieri, facendone i nomi, tra parentesi, tra i firmatari e 

non firmatari. Io non ho firmato questa richiesta di convocazione e non l'ho firmata volutamente, non 

perché non c'ero o perché…, non l'ho firmata volutamente, però non mi sembra corretto essere 

inserito in uno schieramento, nello schieramento dei no firmatari. Sempre lei, Sindaco, nel suo 

intervento ha fatto riferimento alla violenza, alle parole ostili, ci torneremo su questo concetto. Ha 

detto quasi virgolettato, perché - insomma - non ho fatto in tempo a scrivere letteralmente, “Scelgo gli 

Assessori secondo le loro competenze, i loro valori, capacità di relazionarsi e i principi” (chiuse 

virgolette) anche su questo ci torneremo. Citare come esempio di buona amministrazione ABC, Signor 

Sindaco, mi perdoni ma è abbastanza paradossale e mi fermo qui. Poi lei è andato un po’ fuori tema 

facendo – diciamo così - una discussione sulla legalità, ci vado anch'io un po’ fuori tema, a questo 

punto mi sento legittimato, e comincio col dire che non si può disconoscere a questa Amministrazione 

il grande sforzo che ha fatto in alcuni settori, nell’estromettere il malaffare dal palazzo. Ripeto questo 
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concetto: non si può disconoscere ad LBC, quindi a questa Amministrazione da lei guidata, Sindaco 

Coletta, lo sforzo che ha fatto nell’estromettere il malaffare dal palazzo. Penso che averlo ripetuto due 

volte abbia cristallizzato il concetto. Al contempo non si può non menzionare il vero e proprio 

strabismo o forse bisognerebbe dire cecità in altri settori, quali per esempio la trasparenza, l'accesso 

agli atti negati, l'illegalità dilagante sulle strade che sono un vero e proprio Far West, l'illegalità 

dilagante in ogni cantiere stradale, sottolineo in ogni cantiere stradale, che sono tutti illegali o per un 

verso o per l'altro. A questo punto vado un attimo nella questione Lepori che, devo dire la verità, a me 

non mi appassiona tanto. Lei, Sindaco, ha scelto la signora Lepori e quindi è giusto che ne risponda 

sia al Consiglio Comunale quando è interrogato, sia alla città. Io non mi pronuncio su questa scelta, 

però vorrei fare alcune considerazioni su altre scelte fatte da lei e dal suo cerchio magico, cerchio 

magico che ha contraddistinto quasi cinque anni, ormai, di legislatura, perché lo ricordo, tutto si è 

deciso là dentro in questi cinque anni, all'interno di questo cosiddetto cerchio magico, così è stato 

battezzato nelle prime settimane di consiliatura. E chi non faceva parte del cerchio magico, chi non fa 

parte del cerchio magico aveva e ha due opzioni: allinearsi al pensiero unico ed alzare la manina al 

comando, oppure essere considerato fascista, molestatore, un violento. Sì, proprio così, un violento, 

anche lei prima ha ribadito questo concetto della violenza. Lei mi ha definito varie volte violento, 

anche recentemente, del resto proprio lei ha proposto, tempo fa, la delibera contro la violenza verbale, 

delibera che è stata approvata dal Consiglio Comunale, quindi, forse, questo le dà titolo a distribuire i 

diplomi di violento, però c'è un'incongruenza. Sì, è vero, lei ha proposto questa delibera contro la 

violenza verbale, che è certamente cosa lodevole, però nei fatti è contraddittoria, perché proprio nel 

movimento LBC risiede il recordman della violenza verbale, chiedo scusa per il termine inglese, 

recordman significa uomo dei record, record assoluto, almeno in questa consiliatura, le altre 

consiliature non le conosco, di violenza verbale, di urla, di offese, di episodi di intemperanze, di ira, di 

risse verbali. Tutti questi record spettano, senza alcuna ombra di dubbio, ad una persona eletta tra le 

fila LBC. Ora lei, Sindaco, chiaramente non ha alcuna responsabilità in tutto ciò, lei ha subìto, al pari 

di tutti noi, gli spettacoli indecenti, le intemperanze e ha sofferto i danni che questa persona ha fatto. 

Una persona eletta non si poteva certo mandar via, è stata eletta, ma certamente si sarebbe potuta e 

dovuta invece, come dire, un po' isolare e rendere un po’ innocuo, ma questo lei, Sindaco, ed LBC 

non ha voluto farlo, forse non ha avuto il coraggio, non l’ha ritenuto opportuno. Però lei, Sindaco, 

smette di essere innocente quando ha preso questa persona, l’ha scelta e l'ha fatta Assessore. In quel 

momento lei ha ritenuto che quella persona urlante, offendente, irascibile, fosse la persona giusta per 

fare l'Assessore. In quel momento lei ha approvato la violenza verbale che nella delibera aveva 

condannato. Lei ha sdoganato le urla, il linguaggio offensivo. Lei ha di fatto approvato questo modo 

urlante ed offensivo di fare politica, lo ha promosso, lo ha messo su un piedistallo. Ripeto, lei, 

Sindaco, non manca quasi mai di accusare me e altri di essere persone violente, di usare linguaggi 

violenti, però ha scelto un violento e l’ha fatto Assessore. Ovviamente sto parlando di opportunità, non 

c'è niente di illegale in quello che lei ha fatto, parliamoci chiaro, così come non c'è niente di illegale 

nelle urla e negli sbraitamenti della persona che lei ha scelto, al di là del fatto che alcune volte si era - 

secondo me - al limite della diffamazione, dell'aggressione verbale, ma comunque. Vede, Sindaco, lei 

nel momento in cui sceglie un Assessore dice implicitamente - e l'ha detto chiaramente prima - di 
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condividere i valori di questa persona, di condividerne il modus operandi, quindi nel momento in cui lei 

ha scelto un violento verbale, …(incomprensibile)… così, lei dice di approvare quel linguaggio 

violento, di approvare quel linguaggio denigratorio, di approvare quel modus operandi. Lei dice 

implicitamente lo approvo, mi appartiene, è consono, è in linea con la mia idea di fare politica, è in 

linea con la mia idea di bene comune. Ecco, di questo lei, secondo me, oggi deve rispondere al 

Consiglio Comunale e alla città, dovrebbe rispondere di questo cerchio magico che ha svilito la 

democrazia, deve rispondere delle sue scelte. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dopo il Consigliere Antoci, come detto in precedenza, la parola alla Consigliera Aramini.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Grazie Presidente. Dunque, siamo ad un Consiglio Comunale riunitosi contro un Assessore non 

per le scelte o fatti accaduti nell'Assessorato che rappresenta, ma per una vertenza sindacale che sta 

riguardando la società che rappresenta. Secondo me entriamo nel campo dello sciacallaggio politico, 

puro atteggiamento tipico - vorrei dire - delle destre più oltranziste, anzi leghiste, sia a livello locale 

che nazionale, ma anche internazionale, europeo. Ricordo il blitz ad ABC che ha portato sonore prese 

di posizione anche internamente al sindacato, finendo di diventare anche un boomerang per chi lo 

aveva inscenato, il blitz notturno sulla presunta bomba ecologica. Eh sì, l'allontanamento, adesso non 

mi ricordo se è stato pure licenziato, forse no, della persona di guardiania e la partecipazione 

costruttiva degli impiegati di ABC non hanno lasciato scampo alle dichiarazioni di condanna che in 

barba al personale ha voluto colpire l'Amministrazione e l'Azienda Speciale. Il sindacato ha dichiarato 

allora. “Non possiamo tollerare azioni volte ad uso personale che esprimono in partenza l'ambiguità 

tra azione politica e azione sindacale, che a nostro parere devono essere ben distinte”. E queste sono 

le parole della CISL. E allora non è vero, come dice Salvini, che ogni situazione può essere 

trasformata in esibizione, propaganda, tipo mascherina con l’irrispettosa immagine di Borsellino, non 

dovrebbe essere vero ma è così, questa cosa fotografata, ed è stata al centro dell'attenzione, non… 

esula dai discorsi di ogni tipo di dignità. Qui si sta parlando, dunque, di una vertenza sindacale, 

attenzione, non di una problematica collegata al personale dell'Ente o interna all'Ente. No! Qui si 

dovrebbe discutere circa la vertenza interna ad una società privata totalmente esterna ed estranea 

all'Ente il cui procedimento è in corso. È come se io o un altro, in qualità di dirigente e Assessore, 

avessimo avuto nella mia scuola un contenzioso con un docenti per una supplenza contestata, una 

domanda di supplenza fatta male, dove il punteggio risultava ambiguo e avessi dovuto subire 

un'accusa di incompetenza, di inaffidabilità, addirittura di colpevolezza di abuso di potere, attenzione, 

senza che nessuno abbia appurato la correttezza o meno del mio comportamento collegato al fatto. 

Ciò vuol dire che quello a cui assistiamo oggi è una tristissima pagina che s'intitola: sull’alta politica 

tutto fa brodo, che è un titolo veramente inaccettabile. Pur di massacrare una persona, ma non solo la 

persona – come ha specificato anche la Celentano - ma l'Amministrazione che l'ha designata si 

coinvolgono anche materie che sono tipiche dell'Ispettorato del Lavoro e che avranno un loro corso. A 

questo punto dico che …(incomprensibile)… farsi largo una mentalità giustizialista a senso unico, cioè 
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che vede solo ciò che è al di fuori di se stessi, ovviamente, dà bruta tifoseria da stadio. Ricordo gli 

elicotteri nel novembre del 2016, tre filoni d'indagine, spacchettamenti, appalti, favori a Latina Calcio, 

lo stadio, variante urbanistica, reati di associazione a delinquere, sedici misure cautelari. Il Sindaco, 

questo voglio ricordare, che il Sindaco allora…, le dichiarazioni del Sindaco furono: “Piena fiducia 

nell'azione degli inquirenti, un principio garantista, siamo per un principio garantista, attendiamo lo 

sviluppo delle indagini”, ed era un evento veramente eccezionale. Il Consigliere Carnevale vuole 

tranquillizzarsi, e attraverso lui farci tranquillizzare tutti noi, per i fatti che ha detto estremamente gravi, 

quali una vertenza sindacale esterna all’Amministrazione, di fatti e procedure esterni 

all’Amministrazione. Immagino che con le diverse indagini, quelle sì gravi, non abbia avuto alcun 

bisogno di tranquillizzarsi, forse non è stata colta la gravità allora? In questa allarmantissima vicenda il 

Sindaco, vedi un po', ha usato le stesse parole pacate come ha fatto allora ed in tante altre occasioni. 

E mi rivolgo anche agli imprenditori locali che vogliono cimentarsi in politica rassicurandoli, LBC, ma 

probabilmente anche chi non ha firmato questo strumentale ordine del giorno, non applicheranno 

questi metodi bruti e sommari da tifoseria calcistica, da morbose attenzioni pur di raggiungere uno 

scopo. L'ordine del giorno spero sia l'ennesima zappa sui piedi o boomerang per chi lo ha proposto e 

spero allerti, quello sì che può destare preoccupazione, tutti i cittadini che andranno a rinnovare il 

governo della città e avranno l'onere di scegliere persone e gruppi che garantiscano serietà politica. E 

ringrazio l'Assessora Lepori per le sue parole decisamente vicino a tutti, ma, attenzione, voglio far 

notare anche alla classe imprenditoriale che adesso si sta approntando anche a presentarsi, con delle 

liste probabilmente, alle prossime elezioni comunali, ma ringrazio anche coloro che non hanno voluto 

appoggiare questo ordine del giorno per i loro motivi e dunque attendo, ma proprio con molta ansia e 

molta energia, che i gruppi invece firmatari si impegnino, quello sì, a parlare anche delle cose che non 

fanno piacere, perché ci accusate che noi parliamo delle cose che ci fanno piacere, attendiamo delle 

belle dichiarazioni anche vostre sulle cose che non vi fanno piacere. Concludo ricordando al 

Consigliere Carnevale che nessun Assessore è stato condannato e preciso che se si riferisce alla 

vicenda Buttarelli questa è finita decretandone l'archiviazione e non la più comoda prescrizione. Finito.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Dopo la Consigliera Aramini, come avevo già detto, ha chiesto di potere intervenire il 

Consigliere Tassi. Prego Consigliere, a lei la parola.  

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti quanti. Intanto inizierò…, visto anche questa – secondo 

me - un po' inopportuna uscita del Sindaco su chi ha firmato, chi non ha firmato, però, insomma, 

ognuno, poi, si assume la responsabilità delle cose che fa, ma anche di quelle che non fa, 

evidentemente. Io non ho firmato perché ho preferito attendere, preferivo attendere che ci fosse un 

esito un po’ più definito della vicenda che riguarda l'Assessora Lepori e quindi per me era una 

richiesta prematura e - come anche qualcun'altro ha detto - non mi appassionava avviare 

immediatamente questa richiesta di chiarimenti, che poi è stata, invece, firmata da altri colleghi 

dell’opposizione. Quindi io avevo semplicemente questa motivazione, di attendere che si chiarisse 
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meglio la questione. È chiaro che io ho sentito molti interventi, inizialmente ero quasi intenzionato a 

non intervenire, però, poi, chiaramente, un po’ tirato in ballo anche dalle parole del Sindaco, un po' 

essendo stato citato non potevo esimermi da fare un intervento, credo che ci siano, però, delle 

questioni che sono state giustamente sollevate, nel senso che se ci sono dei Consiglieri che vogliono 

chiedere dei chiarimenti su dei fatti io non credo ci sia nessun problema affinché il Sindaco, piuttosto 

che l'Assessora offrano chiarimenti rispetto a dei fatti che coinvolgono una persona della Giunta. 

Anche qui, io ho un po' la sensazione che, chiaramente, il fatto di aver creato questa situazione così, 

di mantra della legalità a tutti i costi secondo me è chiaro che crea, poi, delle conflittualità importanti, 

nel senso che se uno in  continuazione dice che gli altri…, ci sono gli elicotteri, ci sono agli arresti e 

quindi - come si dice - fa di tutta l'erba un fascio, sbagliando, perché poi le responsabilità penali sono 

personali, di chi fa le cose e gli altri non c'entrano, da un punto di vista della responsabilità penale, 

cosa diversa è una responsabilità politica, quindi che ci sia una responsabilità politica da parte di chi 

ha governato la città negli anni passati è evidente, ma lo ha ammesso lo stesso Senatore Calandrini 

più volte in Consiglio Comunale, dicendo: “Sì, noi abbiamo perso perché evidentemente abbiamo 

governato male”. Quindi,  su questo io direi che è sempre importante distinguere l'aspetto della 

responsabilità politica, che invece è dei partiti e delle persone che esprimono…, i partiti o i movimenti 

nel caso del civismo o di altri movimenti, mescolare le due cose crea queste situazioni ambigue e di 

frizione. È chiaro, è evidente che da chi chiede e pretende l'onestà e la legalità al primo posto 

nell'azione amministrativa, poi, evidentemente, quando c'è qualcosa che sfiora qualcuno 

dell'Amministrazione evidentemente non può non aspettarsi che ci sia da parte dell'opposizione, poi, 

una reazione a questa cosa, perché… Insomma, abbiamo vissuto molti anni in cui c'è stata una 

grandissima propaganda da parte anche del Movimento 5 Stelle, onestà, onestà, onestà, oggi il 

Movimento 5 Stelle - che vede il suo Sindaco di Torino condannato - comincia a dire: “Ma veramente 

forse il TUEL è da rivedere perché le responsabilità poi sono quelle”, però quando poi, invece, altri 

amministratori per esempio di altri partiti, non faccio nomi, sono stati invece indagati, semplicemente 

indagati perché magari avevano fatto un errore amministrativo apriti cielo, li avevano praticamente 

lapidati in piazza. Allora io direi che bisogna trovare l'equilibrio. Io penso che forse oggi, al di là del 

tema che stiamo trattando, su cui ho già detto, per me è prematuro, bisogna aspettare quello che sarà 

l'esito di questa vertenza, è forse il momento per fare una riflessione su quello che invece deve essere 

considerato, nel senso che poi, secondo me, esagerare determinate situazioni, che poi diventano un 

feticcio dietro al quale però, poi, ci si nasconde, magari, invece alcuni problemi seri, è stata citata ABC 

…(incomprensibile)… come esempio luminoso, ma ABC noi abbiamo assistito in tre anni ad una 

violazione sistematica delle norme statutarie, io l’ho ricordato in Consiglio, penso, sette - otto volte, 

cioè, lo Statuto è stato sistematicamente violato. Statuto approvato dal Consiglio Comunale, gli 

amministratori di ABC se ne sono fregati altamente, hanno fatto come gli pareva. E malgrado questo 

sono rimasti al loro posto, mentre invece il Sindaco - a mio parere - avrebbe dovuto rimuoverli. Anche 

qui, la difesa ad oltranza di persone all'interno dell'Amministrazione, perché ABC è un'emanazione 

dell'Amministrazione, il Sindaco nomina e può decidere di rimuovere quando vuole, alla stessa 

stregua di un Assessore, chiaramente creano questa situazione in cui, poi, si scatenano delle reazioni 

nel momento in cui, chiaramente, qualcuno viene evidentemente sfiorato da un problema, che magari 
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è anche un problema di gestione della propria azienda, però è chiaro che a quel punto (come dice il 

detto) “Chi semina vento raccoglie tempesta”. Facendo un po’ la disamina dei vari interventi mi 

sembra che alla fine questo sia successo, nel senso che poi è chiaro che a quel punto ci sono delle 

richieste di chiarimenti. L’o.d.g., l'ordine del giorno era una richiesta di chiarimenti. Quando qualche 

Consigliere della maggioranza dice che non ha capito bene, che eventualmente andava fatta una 

mozione di sfiducia all'Assessore, intanto gli ricorderei che la mozione di sfiducia all'Assessore non è 

amministrativamente possibile, si può fare soltanto quella al Sindaco, quindi anche lì, purtroppo, a 

distanza di oltre quattro anni, ancora non si conosce bene come si amministra una città e questo, 

purtroppo, è un problema serio. È chiaro che poi, invece, i chiarimenti…, mi sembra…, l’intervento che 

è stato fatto di chiarimenti mi sembra un intervento che chiedeva, appunto, chiarimenti, cioè chiedeva 

al Sindaco e all'Assessore spiegateci, rassicurateci, diteci che non è vero niente, noi siamo tranquilli 

perché questa cosa non… Poi è chiaro che da un punto di vista legislativo il fatto di cercare di 

conciliare, ma quante volte è capitato che uno anche se magari sa che potrebbe essere innocente, ma 

l'esito della nostra giustizia non è sempre certo, questo lo sappiamo tutti, mi sembra che i nostri 

processi stanno ad indicare rivolgimenti continui e purtroppo, spesso, la verità viene fuori magari dopo 

20 anni, dopo che uno è stato condannato anche due volte, no? Quindi, è chiaro che la conciliazione 

(secondo me) è un tentativo di evitare di andare avanti su un contenzioso che costa ad entrambe le 

parti e che è problematico e che trova una soluzione - diciamo così - bonaria alla questione. Quindi, io 

non trovo una cosa scandalosa fare un tentativo di conciliazione, anzi mi sembra una nota di civiltà 

giuridica da questo punto di vista, specie in un paese in cui sappiamo bene che i tempi della giustizia 

sono tempi comunque lunghi, con esiti purtroppo a volte imprevedibili. Quindi, per questo io non ho 

firmato, aspettando che ci fosse un esito di questa situazione, dopodiché, all'esito della situazione, a 

quel punto, magari, uno fa delle riflessioni, come giustamente sottolineava Matilde Celentano, ma 

anche altri Consiglieri, condizioni di opportunità politica. È chiaro che poi, nel momento in cui la 

situazione si chiarisce, allora si fa una valutazione di opportunità politica, se quell’Assessore deve 

continuare a fare l’Assessore oppure no, ma credo che prima di tutto questa cosa se la porrà 

l'Assessore stesso, che io ho imparato a conoscere, mi sembra una persona disponibile. Certo, anche 

lei dopo un po’ è stata catturata, purtroppo, da questa modalità un po’ - diciamo - di chiusura. Io, per 

esempio, ho fatto diverse proposte per quanto riguardava le reti d'impresa e non sono mai stato più 

chiamato, cioè, anche questa cosa, se si vuole veramente aprire ed avere un dialogo bisogna aprire 

concretamente all'opposizione, non semplicemente a parole. Cioè, se uno fa una proposta e poi dopo 

mesi ne esce fuori una cosa che accoglie parzialmente, ma non si è condiviso nulla con chi ha fatto la 

proposta, è chiaro che poi chi cerca di fare le proposte non è che si sente incoraggiato ad aprire un 

dialogo. Quindi, io direi…, questo un po' diciamo…, ma proprio come modalità politica, mi sembra che 

sia una necessità anche di maturazione dell'azione politica di questa Amministrazione, cioè di essere 

in grado di ascoltare di più, purtroppo se ne faceva una delle cose fondamentali all’inizio della 

consiliatura, LBC aveva messo l'ascolto degli altri come parte fondamentale, purtroppo questa cosa si 

è completamente persa, in alcuni casi, ogni tanto, per iniziativa di qualche singolo, avviene per 

fortuna, però in generale, purtroppo, non è un carattere distintivo di questa Amministrazione. Per 

quanto mi riguarda io ho sempre cercato di essere costruttivo nelle mie critiche e spero che questo 
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possa essere, invece, una modalità che prosegue, perché chiudersi nel proprio recinto non è mai un 

atteggiamento che porta buoni risultati. Grazie.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Il Presidente credo che abbia problemi con l'audio, vero?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Sì.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

C’è la Vice Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Eccomi. Eccomi. Scusate, non mi funziona, non voglio tenerlo aperto durante gli interventi dei 

Consiglieri, perché crea, comunque, dei rumori di sottofondo.  

Allora, c'è una ulteriore prenotazione in chat, è quella del Consigliere Capuccio, al quale, quindi, 

vado a dare la parola. Prego Consigliere.  

 

CONS. CAPUCCIO MARCO  

Grazie Presidente. Buongiorno a tutte e a tutti. “Male non fare paura non avere”, mio nonno mi 

diceva spesso questa frase, che poi è diventata uno dei valori portanti della mia vita e l’abbiamo 

condivisa spesso nelle chiacchierate con l'amica Simona. Dico “amica Simona” perché la persona che 

ho imparato a conoscere in questi mesi non è diventava solamente un punto di riferimento col quale 

lavorare e portare avanti il bene comune per la nostra città, ma è diventata una persona anche con la 

quale è stato possibile costruire un rapporto di amicizia, una persona con la quale mi sono trovato in 

sintonia fin dall'inizio. Una persona che per mesi si è spesa, fin dal suo insediamento si è spesa 

tantissime ore al giorno, incluso il sabato e la domenica, per cercare di dare un contributo alla nostra 

città, alle nostre imprese e ai lavoratori. Una persona disponibilissima, che ascolta tutti, ha lasciato 

una porta sempre aperta per tutti, che non si è sottratta mai al confronto, mai al dialogo. È una 

persona che ha una elevatissima sensibilità e lo trasmette alle persone e le persone hanno una 

profonda stima, profonda fiducia in lei, come sta a dimostrare, poi, l'ottimo rapporto che i dipendenti 

dell'Assessorato alle Attività produttive hanno stretto con lei. E guardate che questa non è una cosa 

scontata, non è una cosa che abbiano automaticamente col diventare Assessora. Simona è una 

persona tenace, determinata e ha applicato queste sue qualità personali per la città, per cercare di 

risolvere i problemi e quindi sono fortemente convinto che sia un dono, un'importantissima risorsa per 

la nostra città. Quindi, io vorrei semplicemente dire: amica mia, vai avanti a testa alta. Grazie 

Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Consigliere Capuccio. Al momento non ho richieste…  
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CONS. CALVI ALESSANDRO  

Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ecco qua, subito, in diretta, la parola a lei Consigliere Calvi, prego.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

Grazie Presidente. Io credo che… ho ascoltato con molta attenzione le parole del Sindaco che 

ha fatto il primo intervento, ho ascoltato in seconda battuta le parole dell'Assessora e ho ascoltato gli 

interventi dei miei colleghi che mi hanno preceduto in questo intervento. Ora, io in questo Consiglio 

Comunale porto all'attenzione e quindi dei 32 Consiglieri Comunali e della gente ci sta ascoltando 

delle questioni che sono parallele (scusate ma ho un po’ di raucedine) su due piani: uno sul piano 

politico e uno sul piano, diciamo così, chiamiamolo sindacale. Quando si parte dalle parole del 

Sindaco, che prende spunto nel dire che ci sono alcune firme e altre no ho apprezzato molto gli 

interventi dei due Consiglieri Comunali che non hanno firmato la convocazione del Consiglio 

Comunale, il loro intervento pacato, con grande senso di equilibrio, così come lo sono, magari 

qualcuno in maniera molte volte un po’ più accentuata, qualcun altro no, però devo dire che il Sindaco 

coglie sempre l'occasione, purtroppo mi dispiace dirlo, di dividere questa città, di dividere il Consiglio 

Comunale in quella parte che qualcuno ritiene nella parte dei buoni e nella parte dei cattivi. In questo 

caso come nel dire qualcuno non ha condiviso la linea politica degli otto firmatari, dei sette firmatari 

rispetto a delle questioni politiche, perché a me dell’Assessora Simona Lepori, sulle sue questioni non 

entrerò nel merito, perché quello lo farà quella parte con i sindacati, con la vertenza sindacale, la 

faranno da un'altra sede e lì dovranno risolvere i loro problemi. La motivazione che mi ha spinto 

maggiormente e ancora di più a convocare questo Consiglio Comunale, perché vede, lei, Sindaco, 

con quel suo modo di fare che ha leggermente cambiato in questo ultimo periodo, di offendere quella 

parte di città senza mai fare nome e cognome, nel dire chi sono i buoni e chi sono i cattivi, se quella 

linea di demarcazione che lei ha fatto dal 2016 al 2015, quando è iniziato la sua campagna elettorale 

nel dire onestà e trasparenza, proprio per quel mantra che lei ha sostenuto prima e durante la 

consiliatura avrebbe dovuto avere il dovere di non aspettare la convocazione dei Consiglieri Comunali, 

ma avrebbe dovuto fare un passo in avanti lei, per spiegare le ragioni per le quali ha confermato 

l'Assessore Lepori, che da un punto di vista politico ha la mia più grande vicinanza, ma sotto l'aspetto 

che riguarda la politica che è a latere, che è parallela riguarderanno altre situazioni. Lei lì aveva il 

dovere di intervenire, di anticipare, perché io le voglio ricordare una cosa che ho ricordato spesso 

nelle Commissioni e ha fatto bene il Consigliere Antoci, che sappiamo bene che molte volte va giù 

pesante, pesantissimo, ricordo benissimo i primi Consigli Comunali del 2016 dove il Consigliere Antoci 

entrava a piedi pari, con parole pesanti, io dal Sindaco non ho mai sentito un intervento nel dire a 

Salvatore Antoci “Abbassiamo i toni”, li ho sentiti solamente quando il Consigliere è passato in 

opposizione. Allora, vede, io non la comprendo, faccio fatica a comprenderla, perché lei o è un 

bugiardo o non racconta fino in fondo alcune verità, perché quando sento parlare da alcuni colleghi e 
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ricordo bene la fase della campagna elettorale che precedeva le elezioni, la delibera che avete fatto a 

dicembre sulla violenza verbale, voi siete stati gli stalker verbali, ha detto bene Antoci. Io invito tutti 

coloro che hanno partecipato a quell’elezione del 2016, quindi partiamo dal 2015, a leggere i 

sostenitori e qualcuno che oggi si trova in Consiglio Comunale quello che hanno scritto, la violenza 

verbale che hanno scaricato sulle persone. Lei non ha mai preso le distanze da queste persone, mai, 

questo è l'aspetto grave, perché io non ho mai giudicato le persone e mai le giudicherò. Io, invece, ho 

sentito da parte di qualcuno non giudicare il politico, ma giudicare le persone, la credibilità. È questa la 

volgarità di qualcuno di voi ed io per questo ho firmato, perché volevo arrivare a questo punto, perché 

la volgarità che avete espresso nella fase della campagna elettorale è stata la più grossa volgarità che 

abbia mai sentito nella fase politica, ma una volgarità talmente assurda e cattiva che oggi quando 

qualcuno si ripugna perché si attacca eventualmente l'Assessore Lepori si è scordato quello che avete 

detto, quello che avete fatto, quello che avete fotografato. Ha detto bene Tassi, la responsabilità è 

personale, fate nome e cognome. Fate nome e cognome. Avete giudicato tutti. Tutti avete giudicato le 

persone. E ancora oggi avete dimostrato che quel giudizio, che voi avete espresso prima e durante la 

campagna elettorale, è frutto quando qualcuno dice: “Perché noto che ci sono delle firme ed altre no”, 

come se chi non ha firmato o non condivide o per opportunità politiche ha fatto gli interventi in aula o 

perché per altri motivi, sempre queste separazioni di demarcazione dei problemi. Mi fa piacere 

quando sento da parte del Sindaco e di qualche Consigliere quando si dice: “Abbassiamo i toni”, ma 

abbassiamo i toni nel momento in cui vi siete accorti che tutto quello che voi avete seminato lo state 

raccogliendo, perché così come avete gettato fango nei confronti di tutti oggi vi ritrovate voi dall'altra 

parte, perché state guidando i progetti di un'Amministrazione che giudicheranno i cittadini tra 4 - 7 

mesi, quello che sarà, se avete fatto bene il vostro lavoro o l'avete sbagliato. Io non entro nel merito, 

voi sì, sempre, qualcuno di voi si sentiva di avere la pietra filosofale dell'onestà, della trasparenza, 

qualcuno di voi deve imparare a stare con i piedi per terra. Voi avete giudicato, sentivo le parole di 

qualcuno che ha detto: “Ho valutato anche la sua credibilità”. Ma chi è qualcuno che giudica la 

credibilità degli altri. Voi queste cose non le capite, non le potrete mai capire. Le capirete quando oggi, 

come mai, come nel passato, siete stati giudicati e verrete giudicati insieme a noi, per chi farà 

campagna elettorale, per quello che avete fatto in questi anni, non per il giudizio personale che 

qualcuno di voi esprime. Le responsabilità sono sempre personali. Non ho mai sentito una distinzione 

in quei processi, no, di dire quello del passato, dovete avere il coraggio, se ce l’avete fate nome e 

cognome. Questa è la differenza, ripeto, tra me e qualcuno di voi, che io non mi permetto di giudicare 

nessuno. Il mio giudizio in questo caso è un giudizio che l'Assessore Lepori, con cui qualche volta ho 

scambiato delle questioni al telefono, è sempre disponibile, io le riconosco quelle sue qualità, ma 

quello che poi è a latere della questione sindacale, delle dipendenti non riguarda l'Assessore Lepori, la 

riguarda in maniera indiretta, che dovrà poi dimostrare con la sua società, con la sua struttura quelli 

che saranno gli indirizzi nei confronti degli operatori, perché qualcuno qua sollecita la questione, no, 

parliamo degli imprenditori, abbiamo perso la bussola anche nel diritto di chi lavora. Su questo 

dobbiamo essere chiari, dobbiamo essere attenti con le parole, perché in un momento di pandemia, in 

un momento delicato di una società e di un'economia, di uno stato sociale in una fase di criticità 

assoluta le parole hanno un peso ed i punti devono essere chiari, precisi, puntuali, senza mai 
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eccedere, però voi fino ad oggi, qualcuno di voi l'ha sempre fatto e l'ha fatto con la cattiveria, non l'ha 

fatto con le motivazioni politiche, l'ha fatto con l'obiettivo di perseguitare, eventualmente, delle 

questioni politiche che non entravano in alcune questioni. La mia differenza con qualcuno di voi sta in 

questa cosa qua. E quindi su queste cose ci dobbiamo confrontare, il piano politico, perché su questo 

passaggio - ritorno a ripetere - non c'è una questione solamente di intervenire sulla questione che 

riguarda le dipendenti, perché non c'è solo quello, quello (ripeto) è parallelo all'attività politica, perché 

è giusto che se qualcuno ha visto ledere i suoi diritti vada nelle sedi competenti per affrontare le 

questioni che gli riguardano, ma questo deve valere per tutti. Però non si può dire eventualmente, 

come sentivo dal collega Leotta, dice: “Abbiamo convocato questo Consiglio non sappiamo com’è”, io 

– tu lo sai – apprezzo sempre gli interventi tutti, ma la legittimità della convocazione l'ha data il 

Presidente del Consiglio, che ha ritenuto opportuno, ha ritenuto che questo ordine, in questo caso, 

potesse essere discusso in Consiglio Comunale, la legittimità l’ha data il Presidente del Consiglio, non 

l'ha data Alessandro Calvi, non l’ha data Nino Leotta, l’ha data il Presidente del Consiglio. Quindi, io 

credo che oggi noi abbiamo fatto, la politica ha fatto semplicemente quello che avrebbe fatto chiunque 

altro, perché (ripeto) sempre a parti invertite sono sicuro che sarebbero state le stesse identiche cose, 

non ci sarebbero state cose diverse. Non dobbiamo essere (come dire) finti moralisti nel dire: “No, al 

contrario non sarebbe mai accaduta questa cosa”. No, non è vero. Avreste messo in campo attività 

politiche così come le avete messe nel passato, le avreste messe in campo, che poi i tavoli delle 

trattative sono due cose diverse, ma questo nessuno entra nel merito delle questioni che non 

riguardano la politica. Io del fatto politico ne debbo, ho il dovere di parlarne, perché qua c'è necessità 

di avere una capacità anche di ascolto dei problemi della gente e non ci si può nascondere sempre 

cercando di guardare nel passato qualcosa di cattivo, perché oggi qualcuno sta governando. Oggi 

qualcuno ha messo in campo un'azione politica, amministrativa e tutti insieme, chi correrà in quelle 

elezioni fra 4, 7, verrà giudicato per il lavoro svolto. Il principio della legalità, della trasparenza non ce 

l'ha nessuno in mano, perché è insito dentro di noi. Nessuno può sbandierare la questione della 

legalità, non sono proprio d'accordo, mi dispiace, su questo tema ci potremmo confrontare fino 

all'infinito. Io quello che non accetto sempre questa falsa moralità da parte di qualcuno nel dividere 

questa città tra i buoni e i cattivi, tra chi sta contro di me e chi sta con me, tra chi racconta le bugie e 

chi pensa di saperle raccontare. Questo è il grande errore che fate, perché chi come lei è Sindaco ha 

il dovere di unire questa città, non di dividerla. Il Consiglio Comunale deve essere coinvolto. Il 

Consiglio Comunale deve essere partecipe delle azioni politiche, anche con piani diversi e ci devono 

essere piani diversi e ci dovranno essere sempre nel passato, ma chi governa una città ha il dovere 

sempre di coinvolgere tutti, dalla città ai cittadini. Abbiamo questo senso. Io mi auguro che questo 

Consiglio Comunale serva per il futuro, quindi parlo in generale, a tutti, di capire esattamente che la 

strada che bisogna intraprendere è una strada di dialogo, di confronto, di serietà, non di opportunità, 

che quando un Consigliere sta da una parte se mena a gambe unite nessuno dice nulla e quando sta 

dall'altra parte addirittura si propongono le delibere di Giunta per il linguaggio usato. Non è così che 

funziona, o è così da sempre o non sarà mai così. Le opportunità in politica devono essere chiare. A 

me dispiace che oggi siamo arrivati ancora in questo Consiglio Comunale, qualcuno dice: “Noi 
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abbiamo firmato”. Certo che abbiamo firmato, perché ognuno di noi sa perfettamente che cosa 

abbiamo fatto in quell'intervento, ognuno di noi sa quello che vuole dire in questo Consiglio Comunale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

La devo invitare a concludere Consigliere Calvi.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

Grazie Presidente. 20 secondi e ho finito. Erano questi gli intenti. E bisogna avere rispetto di 

tutti, di quelli che stanno là fuori, di quelli che stanno in Consiglio Comunale e di quelli che stanno a 

casa, sempre, non per opportunità politica. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

A seguire, dopo il Consigliere Calvi, ha chiesto di poter intervenire la Consigliera Zuliani. Prego 

Consigliera, a lei la parola.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie Presidente. Mi sentite, sì? Si sente bene? Non si sente?  

 

INTERVENTO 

Sì, si sente Nicoletta.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

La sentiamo Consigliera. Adesso no, perché si è chiuso il microfono.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Adesso sì?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Adesso la sentiamo, vada.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Intanto, guardate, io faccio un po’ fatica ad entrare in questa discussione di oggi, perché gli 

eventi politici che coinvolgono il nostro paese, che ieri sera abbiamo sentito illustrati dal Presidente 

della Repubblica, come dire, mi attirano - diciamo così - come attenzione su quelli che possono 

essere i riverberi di posizioni assolutamente irresponsabili dei nostri politici di riferimento nazionali 

rispetto ad una condizione che ci vede in una situazione assolutamente difficile dal punto di vista 

economico, sociale, sanitario e che ci butta in una situazione fortemente precaria e anche di difficoltà 

da giustificare di fronte ai nostri colleghi dell'Unione Europea, che ci hanno accordato un 

finanziamento assolutamente inedito per la prima volta e a noi come Paese il più alto di tutti. 

Insomma, mi sento un po’ vergognosa dello spettacolo che stiamo dando dal punto di vista proprio 
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dell’irresponsabilità, quindi entrare nel merito di una questione così diversa, dalle dimensioni 

estremamente più piccole e che coinvolgono comunque la nostra città, mi vede a fatica (diciamo così) 

entrare in questo merito, comunque è mio dovere farlo e quindi lo faccio, lo faccio con assoluta 

onestà. Intanto ritengo assolutamente legittimo che una parte dei Consiglieri possa richiedere delle 

delucidazioni, dei chiarimenti rispetto ad una questione che - abbiamo visto - sta coinvolgendo la 

nostra Assessora e ovviamente si vogliono chiedere chiarimenti, questi sono stati dati, poi si può 

essere più o meno soddisfatti dei chiarimenti dati, però intanto dobbiamo anche un attimo dire che i 

chiarimenti possono soltanto soddisfare alcuni aspetti molto umani, molto personali, perché la sede 

tecnica nella quale questi chiarimenti effettivamente devono essere dati non è certo il Consiglio 

Comunale, non sono neanche le relazioni interpersonali, ma è quella sede di conciliazione che è in 

corso, mi pare di capire, ancora, no? Così come anche è stato coinvolto l'Ufficio del Lavoro, 

ovviamente sono attori, sono soggetti che debbono eventualmente chiarire in altri luoghi, quindi poi, 

ex post, noi possiamo fare le nostre valutazioni, fare delle valutazioni adesso veramente può soltanto 

tenere in considerazione gli aspetti personali, così com’è stato e come ha fatto emergere il Consigliere 

Capuccio. Io però ricordo che ci sono state, nella consiliatura che ha preceduto questa, ben altre 

problematiche che abbiamo dovuto sollevare in Consiglio Comunale e che ancora una volta mi 

costringono a rivedere le proporzioni di quello che oggi è in discussione qui in relazione a quello che è 

stato, ad esempio, nel passato, quindi una comparazione sia diacronica che sincronica, che 

comunque quello che oggi discutiamo qui appare veramente di proporzioni da rivedere, ecco. Cioè, 

noi avevamo a che fare con Consiglieri Comunali che occupavano abusivamente aree di pertinenza 

comunale sine titulo per mesi e mesi e mesi dopo la campagna elettorale con ancora dei piccoli 

gazebo chiusi, con i manifesti e le usavano come info point senza dare un centesimo al Comune e c'è 

voluta una raccolta di firme, io ricordo, anche delle persone che oggi stanno in maggioranza hanno 

firmato, perché era una cosa che non si poteva tollerare. Ma c'è voluto questo, perché io ricordo che 

feci una battaglia ma nessuno mi dava retta. Quindi avevamo questo, ma avevamo anche altre 

questioni, ad esempio 800 mila euro che erano destinati all'abbattimento delle barriere architettoniche 

sono stati dirottati da un dirigente, con una semplice determina, per costruire gli spalti che servivano 

allo stadio per ospitare in sicurezza (che poi - insomma - abbiamo visto, è stata anche messa in 

questione questa sicurezza) i tifosi delle varie tifoserie che venivano a sostenere le proprie squadre 

qui nello stadio. Avevamo imprenditori edili che facevano gli Assessori ai Lavori Pubblici. Avevamo 

Assessori al Bilancio che erano Presidenti di società di calcio che non pagavano, non pagavano le 

quote per lo stadio per oltre 2 mila euro. Io, poi, qui non entro nel merito delle pesanti questioni 

giuridiche che poi hanno coinvolto queste persone, però - voglio dire - dobbiamo anche riacquistare 

un attimo il senso delle proporzioni delle cose e rivederle non solo nel tempo, ma anche alla luce di 

quelli che sono gli eventi oggi. E poi conosco anche i problemi che ci possono essere 

nell’imprenditoria, io sono figlia di un piccolo imprenditore, ricordo benissimo anche tante difficoltà che 

mio padre ha sostenuto, ha dovuto affrontare, le ricordo benissimo e se queste difficoltà venivano 

prese così, nel loro incipit, potevano essere valutate in un modo, prese, poi, a conclusione di un 

processo di valutazione, eccetera, eccetera, poi avevano un altro esito di valutazione, per cui anche 

qui sicuramente c'è da aspettare prima di poter muovere dei passi e fare delle considerazioni politiche. 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                            03.02.2021 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 38 di 56 

 

   

 

Giustamente è stato chiesto anche questo Consiglio Comunale per chiedere chiarimenti, 

assolutamente legittimo, questo ci sta, però, ecco, io credo che il modo di fare politica non può seguire 

la strada né della scelta manichea, cioè tutti i buoni di qua e tutti i cattivi di là, come neanche si può 

scegliere - ad esempio - l'interpretazione della politica come quella di una guerra, guardate un po’ 

anche il linguaggio che si usa quando si parla di questioni politiche, si parla di battaglie, si parla di 

uccidere politicamente, veramente si utilizza un linguaggio che invece è molto lontano da quella che è 

la missione della politica, che deve essere, invece, quella di trovare un terreno comune sul quale poter 

costruire ciò che è bene per la nostra comunità. Io ci credo a questo, fino in fondo, le valutazioni 

politiche certo, ci devono stare, però il tutto dev’essere molto disgiunto dal piano personale ed 

emotivo, perché l'emotività non è la passione politica, l'emotività è altro e muove altri istinti e muove 

altre cose. La passione politica è ben altro ed è quella passione politica che ci deve far rinunciare 

talvolta, come vedo per esempio adesso nella considerazione della situazione nazionale, che ci deve 

far rinunciare a qualcosa per ottenere un bene più grande. Quindi, veramente io vorrei dire a noi, a 

tutti noi politici davvero di stare attenti, di mantenere una dinamica delle proporzioni che tenga conto 

non soltanto di ciò che oggi viviamo come città ma come Regione, come Paese e come Europa, ma 

anche di quello che abbiamo vissuto, perché questo ci può aiutare non tanto a fare delle valutazioni di 

merito, quanto a fare delle valutazioni di proporzioni, perché poi noi siamo chiamati a mettere più 

energie in ciò che reputiamo più importante. Io allora spero che come classe politica noi riusciamo 

davvero ad individuare quali sono gli elementi per i quali noi dobbiamo spenderci di più, spendere più 

energie, spendere più risorse, spendere più sforzi e lavoro fatto insieme, per trovare magari delle 

situazioni comuni, sulle quali noi possiamo lavorare in maniera più concorde, perché questo, sapete, 

ci chiedono i cittadini che ragionano e che corticalizzano tutte le varie cose e che invece non danno 

soltanto sfogo all'emotività e vedevo, quindi, soltanto uno contro l'altro. Veramente, l'esperienza che 

sto facendo anche con i miei studenti come Educazione Civica, loro partecipano ad alcuni Consigli 

Comunali, ad alcune Commissioni, partecipano nel senso che le seguono in streaming e quella è la 

mia parte di Educazione Civica, quindi prendere visione proprio di come i decisori di una città 

prendono le decisioni e guardate, vi devo dire la verità, in molte Commissioni questi ragazzi mi hanno 

detto: “Professoressa, ma che bello che però non si vede quasi che vi fate la guerra”, perché loro si 

aspettano un guerreggiare continuo, che è quello che gli fa vedere la televisione ed invece hanno 

visto che per tantissime situazioni noi cerchiamo di trovare la strada più giusta e la strada più corretta 

per poter realizzare le cose per la cittadinanza. Questo fa capire che la percezione comune e generale 

di quella che è la politica è una percezione di guerra continua, di guerra fino all'ultimo stadio. Ripeto, 

quello che abbiamo visto anche fino a ieri un po’ ce lo rappresenta bene, no? Però è anche vero che 

c'è tutta un'altra parte che cerca invece di fare il bene. Io, allora, vorrei davvero…, con questo 

intervento volevo riportare un attimo le proporzioni delle questioni, rivedere un attimo le proporzioni 

delle questioni e cercare anche di essere attenti a smentire anche questi giovani, alle persone che noi 

abbiamo intorno, smentire che la politica sia un andare l'uno contro l'altro, ma che la politica, la 

missione della politica è invece trovare sempre una mediazione, trovare sempre una mediazione che 

magari tante volte significa compromesso, questa parola che è stata tanto - anche moralmente ed 

eticamente – attaccata e invece un compromesso nel senso (diciamo così) positivo è quello che ti fa 
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trovare il punto di mediazione, che fa rinunciare un po' all'uno e all'altro per trovare poi una soluzione 

per i problemi delle persone, perché la politica dev’essere questo, un terreno comune per poter 

lavorare insieme per le persone. Quindi, io auspico un po’ per tutti noi di ritrovare il senso delle 

proporzioni di tutto e di - davvero - smentire quello che magari il comune sentire dei politici 

solitamente dice, che i politici sono sempre l'uno contro l'altro. Io aspetto che ci siano, poi, le 

evoluzioni rispetto all'Assessora Lepori e sicuramente solo dopo potrò fare delle valutazioni di tipo 

politico e tecnico. Io per il momento aspetto e spero che - insomma - ci siamo tutti a lavorare per 

questa nostra città e per questo nostro Paese che davvero ha bisogno che noi utilizziamo le nostre 

energie per sollevarci un po’ tutti. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Dopo la Consigliera Zuliani qualcun altro desidera intervenire? Non ho prenotazioni da parte dei 

Consiglieri. 

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Presidente mi prenoto io, Campagna.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego Consigliera Campagna, a lei la parola.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Grazie. Parto da un’espressione sentita più volte dai colleghi che mi hanno preceduto in questo 

Consiglio: “due pesi e due misure”, intanto io non voglio entrare nel merito anche dei modi che sono 

stati utilizzati da alcuni, non da tutti i colleghi, che sono intervenuti prima di me, ma in alcuni non 

posso che riscontrare anche un mancato rispetto nei toni e nei modi nei confronti innanzitutto del 

Sindaco, ma anche dell'Assessora, i quali interventi sono stati addirittura definiti come filosofici, si è 

parlato della qualunque. Beh, chiaramente, da questi modi irrispettosi intanto vorrei prendere le 

distanze, ma soprattutto dal mancato rispetto dell'assise tutta, trascinata oggi così in basso nella 

discussione di questa sì, richiesta di chiarimento, che per quanto legittima poi - chiaramente – ha 

preso nei contenuti, appunto, una connotazione da cui vorrei discostarmi. Il Consiglio Comunale, è 

stato ricordato, è l'organo sovrano, è stato addirittura definito come l'unica sede preposta a ribadire i 

fatti. Beh, io sinceramente non posso che manifestare il mio disaccordo rispetto a queste affermazioni, 

perché - chiaramente - non è assolutamente il Consiglio Comunale sede per fare processi né 

all'Assessora né a chiunque altro, quindi provo anche un po’ di vergogna nella bassa 

strumentalizzazione, bassa e violenta strumentalizzazione che si è voluto fare di questa vicenda sulla 

pelle, poi, dell'Assessora Lepori. Ringrazio però il Consigliere Valletta, ora che ci penso, che ad un 

certo punto ha detto, cito testualmente: “Qui nessuno è Giudice ed inquirente”. Grazie al Consigliere 

Valletta, perché stamattina ci eravamo svegliati anche un po’ confusi e, se mi concedete una battuta, 

in questi anni di Amministrazione, ormai siamo quasi alla fine, quindi anche un bilancio di com’è 

andata, ho imparato tante cose, ci siamo veramente reinventati in diversi ruoli, io penso di avere 
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imparato un po’ di tutto, ma spero di avere imparato qualcosa sicuramente di come si fa la politica, la 

buona politica di amministrazione, ma addirittura anche da come si fanno i tombini a come si diventa 

Giudice. Però, ora, tolte le battute, ovviamente non siamo Giudici, oggi non ci sono processi, né 

tantomeno condanne, questo è quello che vorrei un po’ ribadire. Poi un altro aspetto che 

sinceramente mi preme sottolineare è il continuo riferimento alla stampa, quanto emerge dalla 

stampa, quanto abbiamo letto dalla stampa, quanto abbiamo letto dai giornali, ma io ricordo bene che 

in passato - anche giustamente - altri Consiglieri, esponenti politici hanno minacciato querele, 

denunce per fatti usciti sulla stampa e quindi mi chiedo: chi è che usa due pesi e due misure nelle 

valutazioni e nei giudizi politici che vengono fatti? Tra l'altro Internet credo sia un mondo fantastico, si 

trova di tutto, quindi chiedo veramente: vogliamo giocare a guardie e ladri? È questo il nuovo ruolo 

che vogliamo dare a questa assise comunale? Rispondo anche al Consigliere Calvi, che diceva che 

noi diamo accuse senza fare i nomi, ma i nomi non li facciamo volutamente, perché non vogliamo 

proprio far diventare quest'aula un'aula di Tribunale, ma al tempo stesso - su questo sono d'accordo 

con lui – non c’è da parte nostra una volontà di generalizzare le accuse, perché – ripeto - non spetta a 

noi farlo e perché, chiaramente, le generalizzazioni non hanno mai fondamento.  

Ringrazio adesso anche la Zuliani che è intervenuta prima di me che, ahimè, ci ha anche 

ripercorso alcune delle annose vicende che hanno macchiato anche la storia politica ed 

amministrativa della nostra città e quindi mi chiedo dov'è oggi il garantismo, che spesso in passato ha 

contraddistinto alcuni dei colleghi del centrodestra e non solo e anche qui, quindi, mi rispondo dicendo 

due pesi e due misure evidentemente. Oggi siamo qui con l'intenzione di fare anche un processo 

politico e quindi io mi chiedo: qual è la colpa dell'Assessora Lepori, di che cosa vogliamo oggi 

accusarla, giudicarla o addirittura condannarla? Bene, io sinceramente Simona vorrei ringraziarla, è 

l’unica cosa che farò oggi, grazie Simona, grazie Assessora Lepori, intanto per non essersi sottratta al 

confronto, come richiesto dall'opposizione Simona è venuta - come era suo dovere fare - a 

relazionare, a dare chiarimenti in Consiglio Comunale, ma io vorrei ringraziarla soprattutto e giudicarla 

per il suo operato da Assessore, lo ha ricordato anche bene il Sindaco nel suo intervento d'apertura 

quanto Simona ha lavorato bene in questo periodo a servizio proprio della collettività, ma soprattutto 

di quanto lo abbia fatto in un periodo di estrema crisi che, appunto, più di tutti, tolta l’emergenza 

sanitaria, colpisce il settore delle attività produttive e l'ottimo lavoro (riportato anche da Marco, 

Presidente della Commissione Attività produttive e da altri colleghi) che è stato fatto nel totale rispetto 

dei principi di legalità, equità che contraddistinguono Simona e contraddistinguono tutti noi, con l'unico 

obiettivo di lasciare indietro, non lasciare solo nessuno imprenditore, al massimo di quello che si è 

potuto fare e si continua a fare quotidianamente con il duro lavoro di Simona e di tutto l'Ufficio delle 

Attività produttive.  

Ringrazio Simona, in realtà, anche per averci, ahimè, ricordato anche che cosa significa esporsi 

in politica, perché, ahimè, tante volte significa passare al setaccio di quella che è una macchina del 

fango, che ha l'unico obiettivo di colpire le persone in assenza poi di altri strumenti, in assenza 

soprattutto di contenuti politici. Quindi da tutto questo, dalla strumentalizzazione dei fatti a cui abbiamo 

assistito in questi giorni io vorrei decisamente prendere le distanze, perché ormai pare faccia notizia 

anche una semplice, normale, controversia di lavoro, della quale io non voglio minimamente entrare 
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nel merito della vicenda, perché innanzitutto (come dicevo) è una vicenda che non ci compete, ma è 

una situazione che non si è ancora venuta a determinare, ancora l’ispezione, il tentativo di 

conciliazione è ancora in corso. Non mi ripeto, perché, veramente, non mi appassiona, poi, entrare nel 

merito della vicenda, che invece è stata definita come una vicenda estremamente grave e di fatto 

invece parliamo di una vertenza sindacale di una società privata ed estranea comunque 

all’Amministrazione Comunale. In ultimo io vorrei, invece, in senso positivo, soffermarmi su cosa, 

invece, Simona rappresenta per noi, evidentemente qualcosa che a qualcuno dà fastidio tanto da 

arrivare ad attivare questa strumentalizzazione, intanto Simona è una donna, una donna imprenditrice 

che oggi si trova alla guida anche di un Assessorato così fondamentale per lo sviluppo strategico della 

nostra città. Simona rappresenta poi una imprenditoria, una buona imprenditoria che non trova 

condizionamenti politici e che non condiziona la politica e quindi mi chiedo qual è effettivamente la 

vera colpa di Simona, se non quella di rappresentare un mondo imprenditoriale che decide di 

rappresentarsi da solo e anche di dialogare, sulla base di valori di fondo comuni, con questa 

Amministrazione, nella quale anche – appunto – vengono riconosciuti questi valori da cui gettare le 

basi per una ripartenza economica, visto anche il periodo che stiamo vivendo.  

Respingiamo semplicemente con forza l'attacco a Simona, perché credo, crediamo sia un 

pretesto per volere attaccare un'intera classe imprenditoriale, che invece noi sappiamo quanto è 

importante e fondamentale per lo sviluppo della nostra città e non vogliamo assolutamente 

criminalizzarla ma tutt'altro, vogliamo essere a fianco degli imprenditori per la ripartenza economica e 

anche sociale post e durante la pandemia Covid-19.  

Concludo ringraziando ancora Simona e anche manifestando profondo rispetto per quella che è 

la vicenda, la controversia che il datore di lavoro, i lavoratori stanno affrontando e concludo dicendo, a 

proposito di detti, che prima Marco ne citava uno, “Chi è senza peccato scagli la prima pietra”. Grazie 

Presidente. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Dopo la Consigliera Campagna chiedo ulteriormente se ci sono altri Consiglieri che ancora non 

hanno preso la parola se vogliono intervenire in discussione.  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Presidente, se posso io.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego Consigliere Di Russo, a lei la parola allora. 

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Grazie. Non voglio soffermarmi molto sulla figura di Simona, ma solo per fare ulteriore 

chiarezza ed aggiungere, comunque, a quanto è già stato detto dai miei colleghi. Simona è una bella 

persona e parlo proprio di persona, solare, una concittadina laboriosa, che sta subendo delle 

vessazioni e dei tentativi di farla spegnere, facevo riferimento alla persona perché, secondo me, 
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questo è intanto il punto di partenza che tutti quanti come persone dovremmo esaminare prima, poi, di 

avventurarci in ulteriori dissertazioni. Credo che nei riguardi di una persona bisognerebbe applicare 

sempre, di tutte le persone, anche di quelle lavoratrici di cui si è parlato, un’etica di valorizzazione e 

potenziamento delle qualità e delle capacità che sanno esprimere, poi, per tutta la nostra comunità. 

Quindi, se veramente dobbiamo trovare una forma di collaborazione e non dobbiamo dare la 

rappresentazione della politica come una battaglia, come una guerra, ecco, l'impegno dovrebbe 

essere - quello di tutti quanti - nel pensare alla valorizzazione delle persone, ovviamente seguendo i 

percorsi che le nostre istituzioni, la nostra democrazia si sono dati per addivenire ad eventuali 

controversie che possono nascere.  

È un'imprenditrice stimata e rispettabile, è la prosecutrice di un’attività di famiglia nota a tutta la 

città e a gran parte dei cittadini, gran parte dei cittadini e anche noi ci siamo serviti proprio dei servizi, 

dell’attività che porta avanti e anche questo – voglio dire - sul piano della storia che ha alle spalle 

vorrà dire qualcosa sul piano etico e morale.  

È una donna imprenditrice di successo e posso capire che questo aspetto possa anche 

alimentare dell'invidia e dei fastidi da parte di chi cerca di difendere posizioni maschiliste ed interessi 

di lobby, di potere, che si sentono a disagio e spiazzate da chi ha sostituito cortesia, umiltà e 

perseveranza alle dimostrazioni di forza e di arroganza.  

È una persona ed una Assessora tenace, perché crede in quello che fa e perché è ispirata da 

solidi ideali e buone idee e non si lascerà intimorire da chi sta minacciando, appunto, un'intera 

categoria di imprenditori, che fino a prova contraria sono onesti e sono la grande risorsa di questo 

Paese e da lì, in particolare, sta cercando di dissuadere questa onesta categoria dal mettersi al 

servizio della città, anche con impegno politico, se non voler correre il rischio di essere pubblicamente 

diffamata, perché questo, poi, se non si parte sempre dalle considerazioni e dal rispetto verso le 

persone, purtroppo possono essere gli effetti di azioni poco ponderate. Ed è bene, è giusto, sono 

sicuro che Simona continuerà ad andare avanti, anche proprio per dare questa giusta testimonianza.  

Detto questo vorrei invece parlare, concentrarmi di più su democrazia, legalità e rispetto 

istituzionale. Nonostante Trump sia stato sostenuto da una maggioranza democratica di cittadini che 

hanno saputo sviluppare i necessari anticorpi il trumpisimo non è ancora tramontato, anzi in Italia 

sembra essere cullato da buone mani. Sembra strano parlarne qui, in una media realtà locale, ma è 

esattamente il …(incomprensibile)… di territorio che più facilmente può essere corrotto da un 

approccio populista, a fronte di difficoltà e disagi sociali tipici di territori non ancora sufficientemente 

sviluppati le crisi economiche e pandemiche impattano ancora più pesantemente su una comunità che 

si sente impaurita del proprio futuro e che cerca con maggior forza di aggrapparsi ai fini di speranza e 

di prospettive migliori. È questo il terreno propizio per gli imbonitori, i venditori di facili promesse, i 

complottisti e di quanti invece di indicare una strada di crescita e di rilancio hanno gioco facile 

nell'indicare il capro espiatorio di tutti i mali. È un gioco pericoloso ed irresponsabile, che mira a 

distruggere il presunto avversario che invece la maggior parte delle volte non è che diverso, è diverso 

dal proprio territorio, si è iniziato con gli immigrati, in questi giorni stiamo vedendo che finiamo anche 

ai cittadini degli Comuni diversi, perché la discarica a Latina no ma negli altri Comuni sì. Il diverso dal 

proprio lavoro, il lavoro privato che si mette contro il lavoro pubblico. Il diverso dal proprio gruppo o 
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ceto sociale. Il diverso dal proprio ruolo istituzionale. Il libero e il vessato cittadino contro il fortunato e 

l’intrallazzone referente politico. È un gioco al ribasso. Un gioco autodistruttivo per gli stessi che lo 

portano avanti. È un gioco fatto sulla nostra stessa pelle, sui nostri valori democratici di ascolto ed 

accoglienza di tutte le istanze, di rispetto reciproco, di composizione degli interessi e di sintesi sul 

futuro migliore a vantaggio di facili consensi di pancia di una visione miope, di piccoli interessi di 

rendite personali e del degrado e dell'inclusione sociale, di chi, evidentemente, ha nel suo programma 

politico di fare tabula rasa della nostra società per iniziare da zero da qualcosa che presume essere 

più puro e degno. All'assemblea dell'ONU del 2013 a chi chiedeva cosa potesse ancora fare la politica 

per impostare un sano modello di sviluppo Pepe Mujica, ex Presidente dell'Uruguay, rispondeva: “Vivi 

come pensi, altrimenti finirai per pensare come vivi”, perciò agisci per quello di cui hai sinceramente 

bisogno, altrimenti i nostri pensieri, i tuoi pensieri di non far questo saranno inondati solo da 

sovrastrutture ed illazioni. La profezia della seconda parte dell'affermazione: “altrimenti finirai per 

pensare come vivi” è ciò a cui ci sta abituando chi dissemina ed alimenta sospetti, le paure e l’odio, 

chi pur essendo nella posizione di massima responsabilità di cura del fragile sistema democratico si 

basa su scarsi elementi di riferimento, quando non addirittura sul sentire dire, quando si esalta nella 

massima assise della nostra comunità un'ipotesi - perché solo di questo oggi si parla – di un inizio di 

percorso di vertenza giuslavoristica nei confronti di una società e non di responsabilità personali di 

un'imprenditrice e concittadina della nostra comunità, che solo per illazioni e speculazioni della 

peggiore politica vede additata la nostra Assessora. Più che dalla parte del debole qui c'è da 

schierarsi dalla parte della giustizia, ma capisco che chi segue e agisce si conforma al proprio capo 

bastone, che si straccia le vesti per difendere il disabile che ha trasgredito al divieto del caffè al banco, 

faccia fatica a mostrare un'autonomia ed una capacità di pensiero onesta ed obiettiva. Il discorso del 

gioco delle parti non giustifica assolutamente la necessità di un uso così basso della politica, se 

avreste avuto a cuore e avreste voluto tutelare i cittadini tutti avreste onestamente pensato di 

intervenire sulla base di fatti accertati e non di denunce di parte. È giusto, infatti, quando il Consigliere 

Tassi dice: “Mi sarei riservato di approfondire l'argomento più avanti”, è proprio il problema di essere 

fuori tempo e fuori luogo oggi. La più alta malvagità che si possa compiere è affermare una verità, ma 

in questo caso stiamo parlando addirittura di veridicità, nel momento inopportuno, a vantaggio di 

posizioni personali e non della verità che si cerca. Non può essere solo un paravento affermare la 

giustizia nei percorsi degli organi preposti e poi continuare a pretendere quello che non si ha il 

coraggio di definire un processo, un tribunale affidato alla politica. Un controsenso democratico, a 

dispetto della divisione dei poteri, su cui si dà ennesima dimostrazione di quella scarsa cultura 

democratica che oggi si propone come biglietto da visita per le prossime elezioni amministrative, un 

capolavoro di cambiamento, il massacro totale del nostro tessuto sociale che richiama tristi indagini 

della nostra storia. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Scusate, ho qualche problema tecnico di nuovo.  
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Chiedo se ci sono ulteriori interventi da parte dei Consiglieri Comunali che non sono ancora 

intervenuti in discussione. Se non ce ne sono ci sono richieste di intervento da parte dell'Assessore 

Bellini intanto, quindi darei la parola all’Assessore. Prego Assessore.  

 

ASS. BELLINI DARIO  

Grazie. Grazie Presidente. Buongiorno a tutte e a tutti. Naturalmente volevo complimentarmi 

innanzitutto, senza il “naturalmente” in testa con i colleghi che hanno parlato, non ho potuto seguire 

(cause impegni istituzionali e di lavoro) tutta l’assise, sono stato attento alle parole usate da Antoci e 

da altri nei loro interventi, però mi volevo complimentare con i colleghi, ex colleghi della maggioranza, 

i Consiglieri di Latina Bene Comune, per aver riportato nel solco (secondo me) corretto la discussione, 

che a più riprese più Consiglieri - e mi piace per questo - hanno trascinato con affermazioni, con 

drammatizzazione che ormai siamo abituati ad ascoltare reiteratamente in tutte le sedi, ad ogni 

occasione che ormai da quasi cinque anni siamo abituati - appunto - ad ascoltare.  

Io, innanzitutto, come chiunque usi tono sopra le righe, devo riconoscere di aver sbagliato in 

alcune occasioni ad avere alzato il tono della voce, ad aver riportato le mie opinioni con un tono 

diverso da quello usato in questo momento. È questione di carattere, spesso e volentieri si è portati, 

per indole, a seguire il proprio carattere. È questione anche di come vengono poste le questioni. 

Vedete, io ho sentito anche l'intervento della Consigliera Zuliani, che ha usato tante volte la parola 

“proporzionalità”, “la proporzione”, ebbene, se c'è una cosa che so che - in qualche modo - mi lascia 

molto perplesso quando la vedo usata in termini politici, purtroppo, perché comunque credo alla quale 

non mi abituerò mai, è l'assenza di proporzionalità, la necessità assoluta da parte di certa politica di 

drammatizzare, un po’ perché ci si innamora della propria tesi, tanto che si crede che la mancanza di 

un cartello da cantiere sia un fatto talmente grave da poter giustificare l'utilizzo di termini e di illazioni 

verso una maggioranza tali da, appunto, poter dire: “Tu sei disonesto perché non hai fatto mettere 

quel cartello di cantiere. Tu sei disonesto e induci alla criminalità perché non hai punito abbastanza i 

parcheggi in doppia fila”. E questa è la mancanza di proporzionalità, oppure, oppure accusare un 

dirigente, che per mole di lavoro e per qualità di lavoro ha dimostrato in tantissime occasioni di aver 

garantito all'Amministrazione, all'Ente che rappresenta in tantissime sedi assoluta abnegazione, 

assoluto senso del dovere, assoluta qualità del servizio, e che si è, invece, sentito dire che beh, quel 

dirigente è stato forse disonesto. È stato…. Adesso non riporto le esatte parole, però chi ha assistito a 

quelle Commissioni sa perfettamente a che cosa mi riferisco. Non è giusto accusare un dirigente che 

si impegna tutti i giorni su temi così ampi, difficili, complicati, con la scarsità di risorse umane, che - noi 

sappiamo - tutti gli enti locali hanno e noi non siamo lontani da questa scarsità, anzi. Bene, sentirsi 

dire: “No, sei stato… forse volevi favorire qualcuno lasciandomi il parcheggio ad personam e perché 

gli altri no, perché forse avevi interesse a farlo”. Beh, ecco, questa mancanza di proporzionalità, pur di 

attaccare e strumentalizzare qualsiasi, qualsiasi cosa, beh, a me fa veramente…, mi colpisce perché 

manca di onestà, manca di quella famosa onestà intellettuale che tante volte è stata richiamata da 

colleghi di maggioranza e di opposizione in questa assise. Manca di onestà intellettuale. Vedete, una 

delle ultime volte che ho avuto il piacere di parlare con il Consigliere Antoci quando ancora era nella 

nostra maggioranza, gli dissi: “Guarda Salvatore, tu hai ragione nel criticare, perché anche io vedo 
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che in questa città ci sono ancora tanti parcheggi in doppia fila, questo non va bene, hai ragione, però 

io da amministratore che ormai è dentro la macchina, quindi non è più un cittadino che non conosce e 

che può non sapere, io da amministratore ti invito a guardare questi dati, la differenza tra l'anno in 

corso e lo scorso anno nel numero di verbalizzazioni fatte dalla Polizia Locale proprio nella 

repressione di questo reato, esattamente il doppio di quest'anno. Ebbene, se ad un qualsiasi… ma 

anche pedagogicamente parlando, se ad un qualsiasi alunno che, pure nella difficoltà, sta migliorando 

un dato, sta migliorando un trend, tu continui a menargli in testa come fosse il primo degli assassini, 

perché non viene risolto in tutta la città il tema e la gravissima problematica del parcheggio in doppia 

fila, con tutto il rispetto del parcheggio in doppia fila come problematica, tu non rendi un servizio 

degno al ruolo che ricopri, perché rischi di spostare, poi, il focus su quella piccola problematica, 

perché di cabotaggio, stiamo parlando di una problematica che è una delle problematiche, non certo 

la sola e non certo l’unica che affronta un corpo come quello della Polizia Locale, che stride poi con il 

resto”. Dico questo perché il Consigliere Antoci ha, nel suo percorso, accusato a più riprese ed in 

modo violento, violentissimo, con accuse pesantissime per la mancanza di un cartello di cantiere, per 

questioni di questo genere, che sono importanti, nessuno le nega,  ma in una Amministrazione che ha 

affrontato, e gli dò atto, l'ha riconosciuto anche oggi, tematiche importantissime legate proprio ai temi 

della legalità, della trasparenza  e le ha risolte, ha introdotto degli anticorpi indispensabili, perché 

anche quelle questioni che lui solleva oggi possano continuare ad essere migliorate, “Se tu ad una 

Amministrazione che si sta comportando in questo modo (gli dicevo ai tempi) continui a criticarla 

aspramente, a non voler - in qualche modo - essere proporzionato nelle critiche, nelle accuse tu perdi 

il filo, perdi il filo del tuo mandato, che è un mandato che se vuoi fare (ma lo dicevo in tutta onestà e 

umiltà), a mio avviso, con il giusto senso che dovrebbe avere deve essere proporzionato. La 

drammatizzazione ti può servire e puoi esserci portato nell'arco di una relazione, però a freddo calcola 

bene le parole, calcola bene le critiche, perché sennò diventa un miscuglio, diventa tutto uguale, 

diventa monocorde”. Forse può far bene ad una certa opposizione dipingere tutto monocorde, uguale, 

è tutto uno schifo, siete tutti uguali, quando però si sa benissimo che non è così questa disonestà 

intellettuale, beh, mi lascia colpito da chi si dipinge come una persona onestissima, ligia alla Legge, 

ligia alle regole e al diritto. Io per questo dico, certo, io avrò alzato il tono della mia voce quando ho 

sentito e sento parole di questo genere da parte di alcuni Consiglieri, chiedo anche, però, che si 

riconosca che alcune drammatizzazioni fatte da alcuni Consiglieri, in tutta onestà, siano riconosciute 

come del tutto inutili, distruttive, strumentali. Faccio riferimento, che so, ai giornali sventolati nell’assise 

da parte di un Consigliere Comunale che non c'è più, che sta in Europa, che siede nel Parlamento 

Europeo, il collega Adinolfi. Faccio riferimento alle tante, tantissime volte che abbiamo…, “tante”, 

insomma, un buon numero di volte che abbiamo visto i nostri Consiglieri di opposizione andare dal 

Prefetto, ma poi - alla fine della fiera - notare, sottolineare che tutta quella drammatizzazione non 

era…, non succedeva nulla. Non è mai successo nulla dopo quelle …(incomprensibile)…, non perché  

chissà che intervento ci fosse stato, ma perché il percorso intrapreso una volta dal Presidente del 

Consiglio, una volta dalla maggioranza era corretto, era legittimo. Penso - è stato già ricordato – ai 

fatti legati ad ABC, quando dei lavoratori facendo e cercando di recuperare una situazione 

drammatica, non certo creata dall'Azienda Speciale, stavano facendo tutto quanto era in loro dovere 
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fare nel rispetto della legge e delle regole ed i titoloni, le drammatizzazioni, anche lì sono state 

molteplici. Penso alla Q3, a tutta la questione della Q3, ce la siamo dimenticata, i titoloni alla parole 

altisonanti udite in tutte le assise.  

Insomma, questo mio intervento, tornando a qui ad ora e alla mia collega Simona Lepori, sono 

vicinissimo, hanno detto molto meglio di me i Consiglieri Comunali di LBC. Sono vicino, perché si sta 

veramente strumentalizzando una situazione che non ha…, non è neanche un processo, non è 

neanche una Procura, un avviso di garanzia, stiamo parlando realmente del nulla, di una questione 

che riguarda un'azienda e dei lavoratori che verrà risolta, mi auguro, all'interno di una vertenza 

sindacale, come ce ne sono migliaia, centinaia di migliaia in moltissime in moltissime aziende di 

questo territorio e del Paese. Strumentalizzare questo fatto pur di colpire l'Amministrazione mi sembra 

l'ennesimo esempio di quella politica urlata, sì, quella sì, sproporzionalmente pur di far apparire tutto 

dello stesso livello, di questo me ne dispiace, perché in questo contesto così difficile per il Paese e per 

la nostra città ci sarebbe bisogno di pensare a cose forse più importanti. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Assessore Bellini.  

Chiedeva di poter intervenire l’Assessora Lepori, per fornire anche alcuni chiarimenti su alcune 

domande richieste che sono state fatte ed emerse durante la discussione. Prego Assessora, a lei la 

parola.  

 

ASS. LEPORI SIMONA  

Grazie Presidente. Solo qualche minuto per ribadire ancora una cosa più volte, comunque, già 

dichiarata, quelle accuse così pesanti che sono state fatte contro l'azienda che io rappresento, quelle 

accuse legate al caporalato, alla persecuzione, sfruttamento, punizione e maltrattamento del 

personale dipendente, che io ho più volte smentito, non solo non sono cose che mi appartengono, ma 

sono anche cose lontane, tanto, tanto lontane dalla realtà dei fatti. Certo è che non posso continuare a 

dirmelo da sola e a raccontarmelo da sola insomma, ci sarà quella sede, quella opportuna sede di cui 

tanto abbiamo parlato che andrà a far chiarezza e poi, una volta fatta chiarezza, ci sarà tutto un nuovo 

percorso, eventualmente, da iniziare per far sì che si prendano provvedimenti contro chi ha dichiarato 

cose non vere. Grazie. No, c'è un'altra cosa, riguardo la questione dell'Hotel De La Ville, che il 

Consigliere Carnevale aveva all'inizio menzionata, che dire, quella struttura era una struttura 

acquistata a dicembre del 2019, quando nessuno avrebbe mai pensato né che fossi diventata poi 

Assessore, né che sarebbe poi arrivata la pandemia. Oggi io dico: se c'è qualcuno che lo vuole si 

faccia avanti, perché – insomma - l'abbiamo fatta passare come un'opportunità, ma forse oggi, invece, 

vista con gli occhi di un imprenditore, c'è anche un pensiero di natura diversa da quello fatto dal 

Consigliere Carnevale.  

Penso di aver detto tutto, ma resto comunque a disposizione se ci sono altre domande. Grazie 

Presidente. 

 

CONS. TASSI OLIVIER 
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Massimiliano non si sente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Adesso? Mi sentite adesso? Scusate, ma ci sono dei problemi tecnici oggi sulla parte alta.  

Dicevo, ha chiesto di poter intervenire, a chiusura della discussione, in seguito ad alcuni 

elementi ulteriori emersi all'interno della discussione stessa, il nostro Sindaco, al quale, quindi, vado a 

cedere la parola. Prego Sindaco. Sindaco ha il microfono chiuso.  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Grazie. Grazie Presidente. Vedo di fare una sintesi, ribadendo, poi, di fatto quanto ho detto nel 

mio intervento in apertura, rispondendo anche ad alcune considerazioni, sollecitazioni che mi hanno 

visto direttamente coinvolto, vado un po’ in base a come mi sono appuntato le cose. Sia il Consigliere 

Antoci, sia il Consigliere Tassi, sia il Consigliere Calvi non hanno gradito la mia osservazione riguardo 

ai firmatari della richiesta di convocazione del Consiglio su questo tema, ritenendola non corretta 

addirittura o inopportuna, forse abbiamo dei concetti di correttezza…, dov’è la correttezza, scusate? 

Inopportunità. Quando si firma una richiesta ci si assume delle responsabilità anche non firmandola, 

poi si può non firmare, appunto, per distrazione, perché uno non era presente, per tanti motivi di tipo 

logistico oppure non si firma per un diverso senso di responsabilità e quindi di scelta. Le risposte che 

mi avete dato non hanno fatto altro che esaudire la mia curiosità rispetto a questo, quindi dov’è il 

concetto di non correttezza o di inopportunità. Ho chiesto semplicemente che tra i non firmatari se non 

avevano firmato per scelta o altro, mi è stato ribadito…, è stato… sia Tassi che Antoci che non hanno 

firmato per scelta, chi per un motivo di approfondimento, chi per altro, però è stata una scelta, qual è il 

problema? Quindi, questo credo di averlo chiarito, non è assolutamente un intento divisorio, è 

semplicemente - insomma – chiarire un po’ i motivi di certe scelte. 

Poi, riguardo al discorso di violenza, non violenza, appunto, il Consigliere Calvi ha accusato di 

non aver adeguatamente redarguito Antoci quando stava in maggioranza, Antoci può testimoniare che 

io l’ho fatto con modi diversi, privatamente, dal momento che faceva parte dello schieramento di 

maggioranza e quindi c'erano altre occasioni per farlo. Ripeto, il discorso della violenza, dei modi, dei 

toni e anche dei contenuti è qualcosa che dobbiamo condividere noi tutti, non è solamente un 

atteggiamento che deve appartenere solamente ad una parte, io credo che debba appartenere al 

senso di responsabilità della politica. Poi si può essere violenti in tanti modi, anche non essendo 

esplicitamente violenti, perché magari si può esserlo anche con insinuazioni o nel non riconoscimento 

dell'altro, delle opinioni altrui. Quindi, anche quando si definisce volgare la campagna elettorale del 

2015 - 2016 di LBC io credo che, ecco, si eserciti della violenza nei confronti di chi fa delle scelte, 

perché poi quella campagna elettorale è stata premiata, quindi è stata premiata la volgarità, ognuno, 

poi, è padronissimo di avere il giudizio che vuole, ma gli elettori comunque vanno sempre rispettati e 

quindi anche chi ha scelto le precedenti Amministrazioni, non avete mai sentito dire da parte mia che 

gli elettori sbagliavano nelle scelte per questo o quest'altro motivo, io ho giudicato da cittadino le 

precedenti esperienze amministrative e anche i cittadini stessi e le cittadine lo hanno fatto nel 2016 e 

si sono espressi in maniera molto netta e molto chiara. Adesso ci saranno le prossime elezioni, 
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staremo a vedere. Tutto questo fa parte, appunto, della politica e fa parte anche, quando abbiamo 

parlato di discrimine rispetto al passato e della richiesta adesso di fare nomi e cognomi, dobbiamo 

fare nomi e cognomi? Ma la storia oramai la sappiamo tutti, la conoscono tutti, cioè – voglio dire - ci 

auguriamo che appartenga al passato quelle che sono state le pagine buie della storia della nostra 

città. Ha detto - non vedo il Consigliere Carnevale – che in passato tutto era irreprensibile, la 

Consigliera Zuliani ha citato alcuni aspetti e voglio ricordare che il Presidente della Commissione 

Bilancio, che era Presidente del Latina Calcio, i debiti del Latina Calcio rispetto allo stadio erano di 

200 mila euro, ma adesso non voglio scendere su questi temi, perché altrimenti, l’ho detto nel mio 

intervento introduttivo, non è questo il modo di far politica, cercare di accusarsi l’un l'altro. Cerchiamo 

anche di riportare, appunto, la discussione in un perimetro, in un ambito ed in un perimetro di valori. A 

proposito di valori, è stato detto anche il fatto della credibilità, che uno giudica o magari sceglie un 

Assessore sulla base della credibilità e mi sembra che il Consigliere Calvi ha mostrato sorpresa su 

questo, cosa c'è di strano? A me sembra normale, il termine “credibilità” rientra nel prestigio personale 

e nel prestigio professionale e la somma (magari) del prestigio personale e di quello professionale 

messe insieme definiscono il valore di credibilità, che è un valore che, chiaramente, si somma in un 

tempo N, nella storia della persona, nella storia personale e professionale. Quindi, ognuno ha la sua 

storia, poi ognuno esprimerà i suoi giudizi, però questo è il quadro e l’ambito in cui mi sono mosso 

nelle mie scelte, appunto, nei ruoli di Assessore.  

Quindi, tornando anche al discorso: “Perché ci saremmo aspettati dal Sindaco un passo in 

avanti”, andate a vedere il comunicato che io ho fatto in precedenza, riguardo la vicenda che ha 

investito l’Assessora Lepori, e qui ho ribadito le stesse cose e cioè, per quanto detto anche all'inizio e 

lo ribadisco, io non escludo, ho definito solamente singolare la convocazione di questo Consiglio su 

questo tema e ho detto che, vedendo il bicchiere mezzo pieno, mi fa piacere che sentiamo tutti in 

questo momento un'urgenza, una questione morale che magari ci fosse stata in passato, me lo posso 

permettere di dire, a nome anche della città penso. Quindi, ben venga l'occasione di fornire 

chiarimenti, ma chiarimenti rispetto alle valutazioni che rientrano nel mio ambito, il mio ambito è 

giudicare un Assessore, poi - ripeto - questo è un fatto che rientra in una vertenza sindacale, nella 

quale si farà un percorso che avrà un suo tempo, che avrà, poi, alla fin fine un suo esito. Mi fa piacere 

che la Consigliera Aramini ha citato le mie dichiarazioni garantiste e bipartisan nel momento in cui si 

sono verificate vicende che hanno riguardato, appunto, l'operazione Olimpia nel 2016 e tanti altri fatti, 

perché questo è l'atteggiamento che deve avere un Sindaco che rappresenta la città, nessuno deve 

essere pre (trattino) giudicato a monte, nel rispetto degli inquirenti, nel rispetto di chi è indagato, nel 

rispetto di chi deve valutare e giudicare. Andatevi a vedere le mie dichiarazioni e sono sempre su 

questo tono. Pertanto la coerenza di essere garantisti la ribadisco anche adesso, poi, ripeto, su altri 

fatti delle storie passate, mentre si va in giudicato, ci sono intercettazioni sulle quali poi, appunto, si 

parla di opportunità e di discorso di giudizio anche politico, no? E, ripeto, non le sto a ricordare qua, 

perché vorrei che si rialzasse un po’ il livello della discussione, anche se una piccola parentesi ed un 

piccolo chiarimento lo voglio fare, perché quando si raggiungono delle bassezze morali a queste 

bassezze non bisogna reagire, appunto, con uguale bassezza, ma chiarendo, quindi questo poi lo 

chiarisco dopo.  
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Quindi, ripeto, il discorso vertenza e…, io massimo rispetto per i lavoratori, che se stanno 

facendo una loro vertenza perché vogliono che siano tutelati i loro diritti ben venga. Massimo rispetto 

anche per un’impresa che in questo momento si trova in una fase di contenzioso e sta cercando, 

comunque, di trovare una soluzione ed una risposta. Questo è quanto. Poi, ripeto, il giudizio 

sull'Assessora l’ho già espresso e non mi sto qui a ripetere. Rientra poi tutto in un discorso di…, 

anche di legge morale, lo diceva Kant “Il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me”. Ci 

sono dei valori che sono valori assolutamente oggettivi, entro i quali ci dobbiamo muovere e sono i 

valori, ripeto, anche della nostra condotta amministrativa e - visto che Antoci adesso ha scritto in chat, 

mi ha fatto ricordare una cosa – ho detto prima su ABC, la sentenza del Consiglio di Stato che 

riguarda ABC se la vada a leggere, ha fatto scuola. Ho parlato della sentenza, sentenza del Consiglio 

di Stato che ha fatto scuola, perché ha fatto scuola? Perché è diventata anche un modello, perché è 

diventata un modello? Perché ci sono anche altri Comuni che stanno decidendo di fare la scelta 

dell’Azienda Speciale e grazie a quella sentenza, insomma, in qualche modo mi hanno contattato e 

ripeto, ribadisco di questo sono molto fiero, perché l'immagine della nostra città a livello nazionale è 

questa in questo momento.  

E allora io non devo aggiungere altro, ecco, ripeto, devo però chiarire una cosa, ho parlato 

prima di un po' di rischio di strumentalizzazione, no? Perché poi è evidente che siamo in una fase 

anche di campagna elettorale, quindi si cerca anche un pochettino, ognuno nel suo ruolo, nell'ambito 

politico, nel suo schieramento di cercare di denigrare l'altro, però, ecco, appunto, l'invito che faccio, 

veramente, è quello di confrontarci, confrontarci sui temi certamente e di confrontarci usando sempre 

il massimo rispetto dell'altro. Poi, ripeto, i giudizi morali, i giudizi sulle condotte non legali poi possono 

rientrare in certi ambiti, però evitiamo anche le strumentalizzazioni e le false letture. Non c'è 

Carnevale, mi dispiace parlare degli assenti, però quando ho parlato di modi, diciamo, di bassezza 

morale e questo mi assumo la responsabilità di quello che dico, è che prima ha fatto riferimento, nel 

fare un esempio, alla selezione del figlio del Sindaco in ospedale, allora, le parole dette così nulla 

quaestio, però è evidente che dietro c'è un retropensiero e una insinuazione, che gli restituisco proprio 

appieno, invitandolo anche a valutare le modalità con cui sono state assunte le persone. E lo invito ad 

avere rispetto per quei giovani medici che si sono messi a disposizione, rispondendo ad un avviso, in 

un momento di grande emergenza in cui c'era necessità di coprire i turni nel reparto di Emergenza 

Covid. C'è stato un avviso pubblico aperto possibilmente a dieci medici, hanno risposto in tre, quindi 

se ce ne fossero stati altri sette sarebbero stati assunti ad ore per fare i turni. E allora quando si arriva 

a tanta bassezza morale, facendo queste insinuazioni, io pretendo rispetto, perché non tutti usano…, 

se hanno pensieri mediocri e usano percorsi mediocri pensano che tutti siano mediocri ed utilizzano 

gli stessi percorsi. Questa città è cambiata grazie anche al buon esempio delle persone che la 

rappresentano. C'è una soglia e c'è una credibilità che deve essere rispettata e la bassezza morale di 

certe insinuazioni, ecco, questo qualifica la credibilità delle persone, mi assumo la responsabilità di 

quello che dico. Poi, per carità, le parole dette in sé non sono assolutamente nulla di offensivo, ma 

nascondono un retropensiero. E quindi io sottolineo che quei tre che hanno partecipato vanno 

solamente ringraziati, perché in questo momento continuano a fare i turni, festivi, prefestivi, i turni 

notturni nel reparto di Emergenza Covid, in un momento di assoluta emergenza, stanno facendo 
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qualcosa per la città. Ecco, questi sono i livelli bassi della politica dai quali dobbiamo saper prendere 

le distanze. Mi scuso se mi sono accalorato, ma quando si fanno questo tipo di insinuazioni, ecco, 

questo è il concetto di macchina del fango, di bassezza della politica, cerchiamo di volare più in alto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Con l'intervento conclusivo del Sindaco chiudiamo la discussione sul secondo punto all'ordine 

del giorno del Consiglio Comunale odierno, un punto di mera discussione, come già ricordato anche 

da alcuni Consiglieri Comunali durante il loro intervento, che non prevedeva nessun tipo di votazione 

a seguire.  

Proseguendo, prima dell'esame del terzo punto, c'è una richiesta in chat da parte del 

Consigliere Antoci di poter intervenire per mozione d'ordine. Mi dica Consigliere Antoci. 

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Grazie Presidente. Brevemente, se me lo consente, gliela riassumo. Abbiamo appreso dalla 

stampa che recentemente è avvenuto un accordo tra il PD ed LBC per le prossime elezioni, io 

chiederei - magari in un prossimo Consiglio Comunale - che ci venisse spiegata qual è la posizione 

odierna del PD, ossia è maggioranza? Se fossimo in aula i Consiglieri del PD si sarebbero alzati e 

sarebbero andati a sedersi dall'altra parte oppure è ancora opposizione? Se la risposta dovesse 

essere quella che è ancora opposizione sarebbe una …(incomprensibile)…, a mio parere, un po’ 

paradossale ma, ripeto, è un mio giudizio personale, perché ribaltando un po’ il concetto espresso da 

Clausewitz, che la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi, quindi ribaltando questo 

concetto potremmo dire che la politica è una guerra combattuta con armi non cruente. Ecco, sarebbe 

singolare che adesso alcuni combattessero questa guerra non cruenta avendo già fatto, però, un 

accordo per il futuro. Tutto lì. Penso che abbiamo il diritto di sapere qual è la posizione del PD oggi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ravviso molto poco la mozione d'ordine in questa sua richiesta, Consigliere Antoci, mi 

permetta, mi sembra una disquisizione di natura prettamente politica, molto al di fuori dei tecnicismi 

dell'aula consiliare.  

Andiamo avanti, la mozione n. 16 è il terzo punto all'ordine del giorno, è datata 29 dicembre 

2020, l’ha presentata il consigliere Tassi ed è intitolata: “Pianificazione urbanistica e attuazione della 

Legge regionale n. 7/2017 - Valorizzazione Marina e Terme di Fogliano”.  
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Punto n. 3 all’Ordine del Giorno: Mozione n. 16/2020 del 29.12.2020 presentata dal 

consigliere Tassi avente ad oggetto: “Pianificazione urbanistica e attuazione della Legge 

regionale n. 7/2017 - Valorizzazione Marina e Terme di Fogliano”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Cederei, quindi, la parola al Consigliere Tassi per l'illustrazione della mozione stessa.  

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Grazie Presidente. Intanto sicuramente questa mozione parte dal presupposto che come io ho 

sempre fatto in questi anni, sia quand'ero in maggioranza, ma anche dopo in opposizione, è una 

nazione che cerca chiaramente di portare un contributo e che quindi è, per quanto mi riguarda, 

sicuramente una proposta, quindi va intesa come una proposta costruttiva, che dev'essere a sostegno 

della città. Quindi, la mozione è uno strumento che noi abbiamo a disposizione per dare degli indirizzi, 

per dare un impulso all'Amministrazione. Proprio per questo, parlando dell’impulso, che cosa dice 

questa mozione, è lunga, in alcuni punti è anche molto tecnica, quindi anche per chi ci ascolta 

risparmiamo i dettagli tecnici, tanto i Consiglieri l’hanno già ricevuta, l'hanno già anche letta. Farò una 

breve sintesi, qual è l’impulso che io voglio dare con questa mozione, ma ricordo che in questa 

mozione c'è il lavoro di un gruppo di persone che fa parte di Azione e che quindi ha dato un contributo 

anche in termini tecnici, ha cercato di fare un'analisi anche di quello che è successo in termini anche 

di delibere comunali, in maniera particolare per quanto riguarda la Legge Regionale di Rigenerazione 

Urbana. Noi sappiamo - dalle precedenti deliberazioni - che sono stati accolti alcuni punti a livello 

regionale di Rigenerazione Urbana che però, diciamo, si limitano - in qualche modo - a recepire la 

parte più di edilizia piuttosto che non di urbanistica e allora qual è lo scopo di questa mozione? È 

proprio questo e cioè di dare atto all'articolo 2 della Rigenerazione Urbana per dare uno strumento di 

tipo urbanistico che sia di aiuto all'attivazione di investimenti per la riqualificazione di ampie zone della 

nostra città. È chiaro che il discorso è molto ampio, in questa mozione, però, per essere anche 

pragmatici, per cercare di essere anche operativi e non farla diventare una mozione generica noi 

abbiamo inteso dedicare l'attenzione soprattutto alla Marina, ma la Marina per quale motivo? Perché 

la Marina innanzitutto rappresenta un'occasione di sviluppo del nostro territorio molto importante, c'è 

già sopra un progetto, il famoso “Progettone” per la viabilità e quindi via Massaro ed - in qualche modo 

- la premessa verrà anche a riqualificare tutta la zona del lido, quindi tutta la zona, chiaramente, che 

vedrebbe, con via Massaro alle spalle, la possibilità di decentrare il traffico, quindi di fare anche degli 

interventi molto importanti di riqualificazione e di mobilità della nostra Marina, quindi questo è uno 

degli esempi.  

L'altro esempio, l'altra cosa fondamentale su cui noi puntiamo in questa mozione è il patrimonio 

delle Terme di Fogliano, sappiamo che le Terme di Fogliano hanno una vita molto travagliata, 

purtroppo, è stata fatta una gestione in passato che è stata sbagliata, se vogliamo usare un termine 

tenero, proprio perché voglio ascoltare la richiesta di tenere i toni, tra virgolette, bassi, diciamo che è 

stata una gestione sbagliata ed il risultato è stato il fallimento, il fallimento perché i debiti contratti sono 

diventati talmente alti da portare la società in fallimento. Ora, su questo fallimento c'è in atto un 
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contenzioso che si trascina già da molto tempo e addirittura non si riescono a nominare i periti, perché 

accettano l’incarico e poi rifiutano l’incarico, quindi evidentemente è una situazione molto complessa, 

ma è anche vero che è una situazione su cui, comunque, in termini di programmazione del nostro 

territorio, noi crediamo che sia necessario fare una riflessione, indipendentemente da quello che sarà 

poi l'esito del contenzioso. È chiaro che questa cosa va valutata bene, perché quando ci sono i 

contenziosi è sempre opportuno fare delle valutazioni, però questo non toglie che per poter avere una 

visione dell'assetto completo della nostra Marina, per poter progettare il rilancio e quindi attuare degli 

investimenti sulla nostra Marina è necessario che ci sia un atto di programmazione. Quindi, una delle 

cose che noi sicuramente chiediamo è proprio questo, cioè che ci deve essere l’atto di 

programmazione che fino ad oggi non c'è stato. Questa è la richiesta importante che noi facciamo e 

credo - dall'appello che ho fatto anche singolarmente, magari, con alcuni colleghi - che su questa cosa 

potremmo trovare una convergenza, perché pensiamo che questo impulso, che questo contributo che 

noi diamo possa essere sicuramente utile per la città. Non aggiungerei altro, lascerei - a questo punto 

- gli interventi degli altri Consiglieri, riservandosi di fare, poi, un ulteriore intervento. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Consiglieri Tassi.  

C'è una richiesta di intervento per mozione d'ordine sull'ordine dei lavori da parte della 

Consigliera Campagna. Prego Consigliera Campagna, mi dica.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Grazie Presidente. Io vorrei chiedere all'Aula se è possibile mettere in votazione e chiaramente 

chiedere in primis al Consigliere Tassi, firmatario della mozione, se fosse possibile rinviare, quindi 

chiedere una sospensiva rispetto a questo punto, perché, come correttamente ha illustrato il 

Consigliere Tassi, io chiaramente non entro nel merito della discussione della mozione, ma vista 

comunque la vicenda giudiziaria che attiene alla vicenda delle Terme, l’ha ricordato proprio anche il 

Consigliere, la necessità di avere anche una opportuna valutazione rispetto anche agli indirizzi 

contenuti nella mozione, seppur assolutamente condivisibili. Quindi, io vorrei chiedere al Consigliere 

Tassi e all'Aula tutta se fosse possibile sospendere la discussione su questo punto, rinviarla anche già 

al prossimo Consiglio Comunale per ottenere dei chiarimenti di natura tecnica, ma soprattutto legale, 

da parte magari dell'Avvocatura dell'Ente, per capire quanto la mozione può inficiare o meno o 

comunque incidere o meno sulla vicenda giudiziaria, così poi da fare anche serenamente una 

discussione in aula ed arrivare anche, magari, ad una votazione unanime, perché poi, insomma, il 

deliberato ci sembra assolutamente condivisibile.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Allora, preciso che già in sede di esame personale del contenuto della mozione avevo rilevato 

che c’era, forse, un profilo – come dire - di maggior analisi proprio per la vicenda ancora non definita 

delle Terme di Fogliano, che sono parte della mozione stessa, però ho voluto comunque sottoporla 

all'attenzione del Consiglio Comunale inserendola all'ordine del giorno, passando anche per la 
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capigruppo. Il Consigliere Tassi sì, può esprimersi o meno su questa cosa, però non è vincolante, 

perché se lei chiede, Consigliera Campagna, una domanda di sospensiva, ai sensi dell'articolo 24 del 

Regolamento del Consiglio Comunale, l'Aula può votare favorevolmente o meno riguardo lo 

spostamento di questo argomento ad una altra seduta del Consiglio Comunale. Per correttezza 

istituzionale chiedo al Consigliere Tassi, che è il firmatario della mozione, qual è la sua posizione al 

riguardo. 

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Certo.  

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Grazie Presidente. È chiaro che la presenza dei contenziosi… Intanto ringrazio la Consigliera 

Campagna per la disponibilità, poi, a votare favorevolmente il deliberato, quindi sono contento che 

questa proposta venga presa come un contributo a cui aderire, questa è una cosa buona per la città a 

prescindere. È chiaro che noi abbiamo tante situazioni, credo che i contenziosi abbondino sui temi che 

trattiamo spesso in Consiglio Comunale, la stessa ABC è stata oggetto di N contenziosi, piuttosto che 

i trasporti, questo non impedisce poi, chiaramente, di trattare in Consiglio i temi, anche se ci sono dei 

contenziosi aperti. Quello che però si può fare, io sono d'accordo da questo punto di vista, è rinviare, 

magari al prossimo Consiglio, questa mozione, ad una data che noi vogliamo decidere insieme, 

magari facendo fare un passaggio all'Avvocatura, per essere certi che così com'è descritta la 

mozione, così com'è scritta la mozione non offra qualche - magari - appiglio da un punto di vista del 

contenzioso, che possa generare qualche problema all'Ente, questa sicuramente è una prudenza che 

mi sento di condividere.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Per quanto riguarda la domanda di sospensiva la stessa non implica un rinvio a data precisa, è 

un rinvio mero, che definirei come sine die. Su questa richiesta di sospensiva, ai sensi sempre della 

procedura regolamentare, al di là che dev'essere comunque, poi, votata, i Consiglieri Comunali hanno 

possibilità di poter intervenire al riguardo. Quindi chiedo se ci sono dei Consiglieri che vogliono 

intervenire in discussione su questa domanda di sospensiva.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Consiglieri o capigruppo comunque …(incomprensibile)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Consiglieri.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Benissimo. Io confermo che per il Partito Democratico c'è la volontà assoluta di mettere a 

punto, ecco, una mozione che poi ci dia anche la certezza di intervenire nel modo più opportuno e più 
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efficace, quindi ben venga un ulteriore approfondimento ed una ulteriore analisi dei vari elementi che 

la compongono. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Consigliera Zuliani.  

Qualcun altro desidera intervenire? Mi sembra di no. Procederei con la votazione, procedura 

corretta Segretaria? Perché è la prima volta che affrontiamo una sospensiva in Consiglio Comunale.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

No, no, no, è correttissima.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

C’è sempre qualcosa di nuovo, poi, da porre in essere. Le cedo la parola per porre a votazione 

la domanda di sospensiva riguardo alla mozione n. 16, che è il terzo punto all’ordine del giorno del 

Consiglio Comunale odierno. Quindi, chiaramente, se si voterà favorevolmente sulla stessa la 

mozione verrà riproposta in una successiva seduta del Consiglio Comunale del Comune di Latina. 

Prego, la parola a lei per la votazione.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare l’appello nominale 

ai fini della votazione:  

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole 

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole 

Perazzotti Laura    Favorevole  

Mobili Luisa     Assente  

Coletta Ernesto    Assente 

Giri Francesco     Assente 

Campagna Valeria    Favorevole 

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara      

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 
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Grenga Chiara, io la vedo Consigliera, per adesso mettiamo assente.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, continua ad effettuare l’appello nominale 

ai fini della votazione:  

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Favorevole 

Tassi Olivier     Favorevole  

Antoci Salvatore    Favorevole 

Di Trento Massimo    Assente  

Forte Enrico Maria    Assente  

Zuliani Nicoletta    Favorevole 

Coluzzi Matteo     Assente 

Calvi Alessandro    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Assente 

 

CONS. GRENGA CHIARA 

Segretaria sono favorevole anch’io.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Chiara Grenga?  

 

CONS. GRENGA CHIARA 

Sì.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Sì, la Consigliera Grenga.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, continua ad effettuare l’appello nominale 

ai fini della votazione:  

Celentano Matilde Eleonora  Assente  

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Marchiella Andrea    Assente 

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Assente 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Bene Presidente, la sospensione è approvata all’unanimità dei presenti.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

L'argomento terzo all’ordine del giorno odierno, la mozione 16 presentata dal Consigliere Tassi:  

“Pianificazione urbanistica e attuazione della Legge regionale n. 7/2017 - Valorizzazione Marina e 

Terme di Fogliano”, stante l'esito della votazione sulla domanda di sospensiva, viene quindi rinviato in 

discussione ad una prossima seduta, in data da definirsi, di un prossimo Consiglio Comunale.  

Il terzo argomento all’ordine del giorno era anche l'ultimo per quanto inerente la seduta di oggi 

mercoledì 03 febbraio, che quindi vado a dichiarare conclusa.  

Ringrazio tutti i Consiglieri, Assessori e la Segreteria Generale per la partecipazione. Un saluto 

anche a tutti coloro che ci hanno seguito da casa. Buon proseguimento di giornata ed appuntamento 

con le prossime date del Consiglio Comunale del Comune di Latina.  

  


