
Comune Di Latina

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO DEL CONSIGLIO

Consiglio Comunale del 27 novembre 2020

L’anno duemilaventi il giorno ventisette  del mese di novembre, 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. 111987 del 15.10.2020, 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..128032 del 20.11.2020,  con il seguente ordine del giorno: 

1)  proposta  di  deliberazione  n.  97/2020  del  27.10.2020  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  del  bilancio
consolidato per l’esercizio 2019 ai sensi dell’art. 11-bis del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.”;

2) proposta di deliberazione n. 105/2020 del 19.11.2020 avente ad oggetto: “Approvazione modifiche ed
integrazioni al Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.”;

3) proposta di deliberazione n. 106/2020 del 19.11.2020 avente ad oggetto: “Approvazione modifiche ed 
integrazione Regolamento per il funzionamento delle Commissioni consiliari.”; 

4) proposta di deliberazione n. 99/2020 del 5.11.2020 avente ad oggetto: “Salvaguardia degli equilibri  di
bilancio 2020 -2022 ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000”;

5) proposta di  deliberazione n.  95/2020 del 20.10.2020 avente ad oggetto:  “Aggiornamento Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 ed Elenco annuale 2020 - art. 21 d.lgs. n. 50-2016 del 18.04.2016”.

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 dott.ssa  Daniela Ventriglia.

Alle ore   13,29  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
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PRESENTI ASSENTI

11. COLETTA ERNESTO 10

12. GIRI FRANCESCO 11

13. CAMPAGNA VALERIA 12

14. DI RUSSO EMANUELE 13

15. GRENGA CHIARA 14

16. CAPUCCIO MARCO 15

17. RINALDI GIANNI 16

18. MONTEFORTE GABRIELLA 17

19. TASSI OLIVIER 18

20. ANTOCI SALVATORE 19

21. DI TRENTO MASSIMO 20

22. FORTE ENRICO MARIA 21

23. ZULIANI NICOLETTA 22

24. COLUZZI MATTEO 23

25. CALVI ALESSANDRO 24

26. IALONGO GIORGIO 25

27. MIELE GIOVANNA 26

28. CELENTANO Matilde Eleonora 27

29. CALANDRINI NICOLA 28

30. TIERO RAIMONDO 29

31. MARCHIELLA ANDREA 30

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 31

33. VALLETTA VINCENZO 32

Totali 1 32

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

    Il Vice Segretario                            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 dott.ssa Daniela Del Gobbo
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                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina
                                                                                                                                                                                   27.11.2020
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Buongiorno a tutti  e ben trovati  con l’appuntamento del Consiglio Comunale del Comune di

Latina in prima convocazione, come seduta odierna, per quest’oggi venerdì 27 novembre 2020. Un

saluto alla Dottoressa Ventriglia, che svolge le funzioni di Segretaria Generale in questa seduta di

prima convocazione. Un saluto anche al personale dell’Ufficio del Consiglio, alla Dottoressa D’Urso,

alla  Dottoressa  Del  Gobbo  ed  ai  Consiglieri  eventualmente  collegati.  Andiamo  proprio,  quindi,  a

verificare questo con la verifica del numero legale dei Consiglieri presenti in questa prima seduta, per

poter decidere se il Consiglio Comunale è costituito regolarmente o meno in seduta odierna. Cedo

quindi la parola alla Dottoressa Ventriglia per l’appello di rito. Prego. 

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 Assente

Di Trento Massimo Assente

Coluzzi Matteo Assente

Forte Enrico Maria Assente

Zuliani Nicoletta Assente

Calvi Alessandro Assente

Miele Giovanna Assente

Ialongo Giorgio Assente
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                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina
                                                                                                                                                                                   27.11.2020
Marchiella Andrea Assente

Calandrini Nicola Assente

Tiero Raimondo Assente

Celentano Matilde Eleonora Assente

Carnevale Massimiliano Assente

Valletta Vincenzo Assente

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA 

Non è presente il numero legale.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Grazie Dottoressa Ventriglia. Quindi, constato alle 13:32, quindi dopo più di un’ora trascorsa

dall’inizio della seduta di prima convocazione, che era convocata originariamente per le 12:30, ai sensi

delle disposizioni regolamentari dichiaro non costituita la seduta di prima convocazione odierna del

Consiglio  Comunale  del  Comune  di  Latina  per  quest’oggi  venerdì  27  novembre  2020  e  quindi,

essendo già stata convocata la seduta di seconda convocazione per lunedì 30 novembre 2020, dò

appuntamento a data ed ora così come definiti per la seduta di seconda convocazione del Consiglio

Comunale  del  Comune  di  Latina.  Un  saluto,  un  ringraziamento  a  tutti  e  buon  proseguimento  di

giornata. La seduta è sciolta. 
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Comune Di Latina

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO DEL CONSIGLIO

Consiglio Comunale del 30 novembre 2020

L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di novembre, 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. 111987 del 15.10.2020, 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..128032 del 20.11.2020, integrata  con nota prot.n.  130509 del 26.11.2020, e nota  prot.n.
131375 del 27.11.2020 con il seguente ordine del giorno: 

1)  proposta  di  deliberazione  n.  97/2020  del  27.10.2020  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  del  bilancio
consolidato per l’esercizio 2019 ai sensi dell’art. 11-bis del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.”;

2) proposta di deliberazione n. 105/2020 del 19.11.2020 avente ad oggetto: “Approvazione modifiche ed
integrazioni al Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.”;

3) proposta di deliberazione n. 106/2020 del 19.11.2020 avente ad oggetto: “Approvazione modifiche ed 
integrazione Regolamento per il funzionamento delle Commissioni consiliari.”; 

4) proposta di deliberazione n. 99/2020 del 5.11.2020 avente ad oggetto: “Salvaguardia degli equilibri  di
bilancio 2020 -2022 ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000”;

5) proposta di  deliberazione n.  95/2020 del 20.10.2020 avente ad oggetto:  “Aggiornamento Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 ed Elenco annuale 2020 - art. 21 d.lgs. n. 50-2016 del 18.04.2016”.

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 10.10  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
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PRESENTI ASSENTI

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 3

15. GRENGA CHIARA 12

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 20

24. ZULIANI NICOLETTA 4

25. CALVI ALESSANDRO 21

26.  MIELE GIOVANNA 22

27. IALONGO GIORGIO 5

28. MARCHIELLA ANDREA 6

29. CALANDRINI NICOLA 7

30. TIERO RAIMONDO 23

31. CELENTANO Matilde Eleonora 24

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 25

33. VALLETTA VINCENZO 26

Totali 26 7

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 comunica la presentazione da parte dei consiglieri Carnevale e Valletta di un Ordine del giorno
ai  sensi  della  normativa  regolamentare,  che  verrà  discusso  al  termine  della  trattazione  dell’o.d.g.  della
seduta odierna.
Il  Presidente  comunica,  ai  sensi  dell’art.  6  del  Regolamento  per  il  Funzionamento  delle  Commissioni
Consiliari,  la  variazione  intervenuta  nella  composizione  delle  Commissioni  consiliari  secondo  il
provvedimento prot.n. 124758 del 13.4.2020. 
Il Presidente comunica l’assenza del Sindaco e legge la comunicazione di saluto inviata dal Sindaco stesso
al Consiglio ed alla cittadinanza.

Interviene la consigliera Campagna per mozione d’ordine.
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Il  Presidente,  dopo  i  saluti  di  rito,  introduce  l’argomento  iscritto  al  punto  1  dell’odg:  proposta  di
deliberazione n. 97/2020 del 27.10.2020 avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio consolidato
per l’esercizio 2019 ai sensi dell’art. 11-bis del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.”

Relaziona l’assessore Gianmarco Proietti.

Intervengono i consiglieri: Tassi, Di Trento e gli assessori: Briganti, 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.  97/2020.

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 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 2

12. GIRI FRANCESCO 3

13. CAMPAGNA VALERIA 10

14. DI RUSSO EMANUELE 11

15. GRENGA CHIARA 12

16. CAPUCCIO MARCO 13

17. RINALDI GIANNI 4

18. MONTEFORTE GABRIELLA 14

19. TASSI OLIVIER 1

20. ANTOCI SALVATORE 5

21. DI TRENTO MASSIMO 6

22. COLUZZI MATTEO 7

23. FORTE ENRICO MARIA 8

24. ZULIANI NICOLETTA 9
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FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

25. CALVI ALESSANDRO 10

26. MIELE GIOVANNA 11

27. IALONGO GIORGIO 12

28. MARCHIELLA ANDREA 13

29. CALANDRINI NICOLA 14

30. TIERO RAIMONDO 15

31. CELENTANO MATILDE ELEONORA 16

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 17

33. VALLETTA VINCENZO 18

Totali 14 1 0 18

La proposta di deliberazione è approvata a maggioranza.

Il Presidente mette a votazione l’immediata esecutività della proposta di deliberazione 97/2020.

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 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 2

12. GIRI FRANCESCO 3

13. CAMPAGNA VALERIA 10

14. DI RUSSO EMANUELE 11

15. GRENGA CHIARA 12

16. CAPUCCIO MARCO 13

17. RINALDI GIANNI 4
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FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

18. MONTEFORTE GABRIELLA 14

19. TASSI OLIVIER 1

20. ANTOCI SALVATORE 5

21. DI TRENTO MASSIMO 6

22. COLUZZI MATTEO 7

23. FORTE ENRICO MARIA 8

24. ZULIANI NICOLETTA 9

25. CALVI ALESSANDRO 10

26. MIELE GIOVANNA 11

27. IALONGO GIORGIO 12

28. MARCHIELLA ANDREA 13

29. CALANDRINI NICOLA 14

30. TIERO RAIMONDO 15

31. CELENTANO MATILDE ELEONORA 16

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 17

33. VALLETTA VINCENZO 18

Totali 14 1 0 18

L’immediata esecutività della proposta di deliberazione è approvata  a maggioranza.           

Il  Presidente  introduce  l’argomento  iscritto  al  punto  2  dell’odg: proposta  di  deliberazione  n.
105/2020  del  19.11.2020  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  modifiche  ed  integrazioni  al
Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.”

Relaziona la consigliera Marina Aramini anche n.q. Presidente Commissione Consiliare Affari Istituzionali.

Intervengono i consiglieri: Tassi, Zuliani, Leotta, Aramini. 

Intervengono in dichiarazione di voto i Capi Gruppo consiliari o loro delegati: Zuliani, Aramini

Il Presidente mette a votazione la proposta di deliberazione n.  105/2020.

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 1

3. LEOTTA ANTONINO 2

4. MATTEI CELESTINA 3
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FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

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 2

12. GIRI FRANCESCO 3

13. CAMPAGNA VALERIA 10

14. DI RUSSO EMANUELE 11

15. GRENGA CHIARA 12

16. CAPUCCIO MARCO 13

17. RINALDI GIANNI 14

18. MONTEFORTE GABRIELLA 15

19. TASSI OLIVIER 4

20. ANTOCI SALVATORE 5

21. DI TRENTO MASSIMO 6

22. COLUZZI MATTEO 7

23. FORTE ENRICO MARIA 8

24. ZULIANI NICOLETTA 9

25. CALVI ALESSANDRO 10

26. MIELE GIOVANNA 11

27. IALONGO GIORGIO 12

28. MARCHIELLA ANDREA 13

29. CALANDRINI NICOLA 14

30. TIERO RAIMONDO 15

31. CELENTANO MATILDE ELEONORA 16

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 17

33. VALLETTA VINCENZO 18

Totali 15 0 0 18

La proposta di deliberazione è approvata all’unanimità.

Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto 3 dell’odg: proposta di deliberazione n. 106/2020 del
19.11.2020  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  modifiche  ed  integrazione  Regolamento  per  il
funzionamento delle Commissioni consiliari”
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Relaziona la consigliera Marina Aramini anche n.q. Presidente Commissione Consiliare Affari Istituzionali

Interviene il consigliere Di Russo.

Intervengono in dichiarazione di voto i Capi Gruppo consiliari o loro delegati: Campagna e il Presidente del
Consiglio.

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 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 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 3

20. ANTOCI SALVATORE 4

21. DI TRENTO MASSIMO 5

22. COLUZZI MATTEO 6

23. FORTE ENRICO MARIA 7

24. ZULIANI NICOLETTA 8

25. CALVI ALESSANDRO 9

26. MIELE GIOVANNA 10

27. IALONGO GIORGIO 11

28. MARCHIELLA ANDREA 12
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FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

29. CALANDRINI NICOLA 13

30. TIERO RAIMONDO 14

31. CELENTANO MATILDE ELEONORA 15

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 16

33. VALLETTA VINCENZO 17

Totali 16 0 0 17

La proposta di deliberazione è approvata all’unanimità.

Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto 4 dell’odg:  proposta di deliberazione n. 99/2020 del
5.11.2020 avente ad oggetto: “Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020 -2022 ai sensi dell'art. 193,
comma 2, del D.lgs. n. 267/2000”
Relaziona l’assessore Gianmarco Proietti

Non ci sono interventi dei consiglieri.

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

Il Presidente mette a votazione la proposta di deliberazione n.  99/2020.

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 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 2

13. CAMPAGNA VALERIA 11

14. DI RUSSO EMANUELE 12

15. GRENGA CHIARA 13

 

8



FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

16. CAPUCCIO MARCO 14

17. RINALDI GIANNI 15

18. MONTEFORTE GABRIELLA 16

19. TASSI OLIVIER 3

20. ANTOCI SALVATORE 4

21. DI TRENTO MASSIMO 5

22. COLUZZI MATTEO 6

23. FORTE ENRICO MARIA 7

24. ZULIANI NICOLETTA 8

25. CALVI ALESSANDRO 9

26. MIELE GIOVANNA 10

27. IALONGO GIORGIO 11

28. MARCHIELLA ANDREA 12

29. CALANDRINI NICOLA 13

30. TIERO RAIMONDO 14

31. CELENTANO MATILDE ELEONORA 15

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 16

33. VALLETTA VINCENZO 17

Totali 16 0 0 17

La proposta di deliberazione è approvata all’unanimità.

Il Presidente mette a votazione l’immediata esecutività della proposta di deliberazione 99/2020.

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 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
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FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

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 3

20. ANTOCI SALVATORE 4

21. DI TRENTO MASSIMO 5

22. COLUZZI MATTEO 6

23. FORTE ENRICO MARIA 7

24. ZULIANI NICOLETTA 8

25. CALVI ALESSANDRO 9

26. MIELE GIOVANNA 10

27. IALONGO GIORGIO 11

28. MARCHIELLA ANDREA 12

29. CALANDRINI NICOLA 13

30. TIERO RAIMONDO 14

31. CELENTANO MATILDE ELEONORA 15

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 16

33. VALLETTA VINCENZO 17

Totali 16 0 0 17

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

Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto 5 dell’odg:  proposta di deliberazione n. 95/2020 del
20.10.2020 avente ad oggetto: “Aggiornamento Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022
ed Elenco annuale 2020 - art. 21 d.lgs. n. 50-2016 del 18.04.2016”.

Relaziona l’assessore Emilio Ranieri.

Intervengono i consiglieri: Antoci, Leotta. 

Non ci sono interventi in dichiarazione di voto dei Capi Gruppo consiliari o dei loro delegati.
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Il Presidente mette a votazione la proposta di deliberazione n.  95/2020.

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 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 2

12. GIRI FRANCESCO 3

13. CAMPAGNA VALERIA 10

14. DI RUSSO EMANUELE 11

15. GRENGA CHIARA 12

16. CAPUCCIO MARCO 13

17. RINALDI GIANNI 14

18. MONTEFORTE GABRIELLA 15

19. TASSI OLIVIER 4

20. ANTOCI SALVATORE 16

21. DI TRENTO MASSIMO 5

22. COLUZZI MATTEO 6

23. FORTE ENRICO MARIA 7

24. ZULIANI NICOLETTA 8

25. CALVI ALESSANDRO 9

26. MIELE GIOVANNA 10

27. IALONGO GIORGIO 11

28. MARCHIELLA ANDREA 12

29. CALANDRINI NICOLA 13

30. TIERO RAIMONDO 14
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FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

31. CELENTANO MATILDE ELEONORA 15

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 16

33. VALLETTA VINCENZO 17

Totali 16 0 0 17

La proposta di deliberazione è approvata all’unanimità.

Il Presidente mette a votazione l’immediata esecutività della proposta di deliberazione 95/2020.

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 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 2

12. GIRI FRANCESCO 3

13. CAMPAGNA VALERIA 10

14. DI RUSSO EMANUELE 11

15. GRENGA CHIARA 12

16. CAPUCCIO MARCO 13

17. RINALDI GIANNI 14

18. MONTEFORTE GABRIELLA 15

19. TASSI OLIVIER 4

20. ANTOCI SALVATORE 16

21. DI TRENTO MASSIMO 5

22. COLUZZI MATTEO 6

23. FORTE ENRICO MARIA 7

24. ZULIANI NICOLETTA 8
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FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

25. CALVI ALESSANDRO 9

26. MIELE GIOVANNA 10

27. IALONGO GIORGIO 11

28. MARCHIELLA ANDREA 12

29. CALANDRINI NICOLA 13

30. TIERO RAIMONDO 14

31. CELENTANO MATILDE ELEONORA 15

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 16

33. VALLETTA VINCENZO 17

Totali 16 0 0 17

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

Il  Presidente introduce l’argomento proposto con l’Ordine del  giorno presentato  dai  consiglieri  comunali
Carnevale e Valletta, prot.n. 131124 del 27.11.2020,  e ne dà lettura.

Ai sensi dell’art. 14, comma 4, del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, il Presidente
pone a votazione la discussione del predetto ordine del giorno.

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 1

3. LEOTTA ANTONINO 1

4. MATTEI CELESTINA 2

5. ISOTTON LORETTA ANGELINA 3

6. CIOLFI MARIA GRAZIA 2

7. D’ACHILLE FABIO 4

8. ARAMINI MARINA 5

9. PERAZZOTTI LAURA 6

10. MOBILI LUISA 7

11. COLETTA ERNESTO 3

12. GIRI FRANCESCO 4

13. CAMPAGNA VALERIA 8

14. DI RUSSO EMANUELE 9

15. GRENGA CHIARA 10
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FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

16. CAPUCCIO MARCO 11

17. RINALDI GIANNI 12

18. MONTEFORTE GABRIELLA 13

19. TASSI OLIVIER 5

20. ANTOCI SALVATORE 6

21. DI TRENTO MASSIMO 7

22. COLUZZI MATTEO 8

23. FORTE ENRICO MARIA 9

24. ZULIANI NICOLETTA 10

25. CALVI ALESSANDRO 1

26. MIELE GIOVANNA 11

27. IALONGO GIORGIO 12

28. MARCHIELLA ANDREA 13

29. CALANDRINI NICOLA 14

30. TIERO RAIMONDO 15

31. CELENTANO MATILDE ELEONORA 16

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 2

33. VALLETTA VINCENZO 3

Totali 3 13 1 16

La richiesta di porre in discussione il punto presentato dai consiglieri Carnevale e Valletta è respinta.

Si chiude alle ore 13.27.

Latina, lì 30 novembre 2020

La Segretaria Generale                 Il Presidente del Consiglio 
Avv. Rosa Iovinella                          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 in questo lunedì 30 novembre 2020 con la seduta di seconda 

convocazione del Consiglio Comunale del Comune di Latina. Vado a dare un saluto immediatamente 

alla nostra Segretaria Generale, l'Avvocato Rosa Iovinella, alla quale vado immediatamente anche a 

cedere la parola per le procedure di verifica tramite appello della presenza o meno del numero legale 

della seduta di seconda convocazione. Prego Segretaria. 

 

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

l’appello nominale.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, con 26 presenti è presente il numero legale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Segretaria Generale. La seduta quindi è regolarmente costituita in seconda 

convocazione, con la presenza del numero legale richiesto ai sensi regolamentari. Di nuovo il mio 

buongiorno, in particolare rivolgo il buongiorno ai Consiglieri Comunali presenti, agli Assessori 

presenti, al personale tutto dell'Ufficio del Consiglio e anche ai cittadini che ci stanno seguendo in 

diretta live streaming sul canale istituzionale del Comune di Latina.  

Vado a dare lettura intanto di quello che è l'ordine del giorno odierno, che consta di cinque 

proposte di deliberazione, la prima è la n. 97 del 27 ottobre 2020 con oggetto: “Approvazione del 

bilancio consolidato dell'esercizio 2019 ai sensi dell'art. 11-bis del Decreto Legislativo 118/2011”; la 

seconda proposta all'ordine del giorno odierno è la 105 del 19 novembre 2020 che ha per oggetto: 

“Approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento per il funzionamento del Consiglio 

Comunale”; terza proposta di deliberazione è la 106 del 19 novembre 2020 con oggetto: 

“Approvazione modifiche ed integrazioni Regolamento per il funzionamento delle Commissioni 

consiliari”; quarto punto all'ordine del giorno odierno è la proposta di deliberazione 99 del 5 novembre 

2020 avente ad oggetto: “Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020 - 2022 ai sensi dell'art. 193, 

comma 2, del Testo Unico degli Enti Locali”; quinta ed ultima proposta da esaminare per oggi è la 

proposta 95 del 20 ottobre 2020 che ha per oggetto: “Aggiornamento del Programma Triennale dei 

Lavori Pubblici 2020-2022 ed Elenco annuale 2020 - ai sensi dell'arti. 21 del Decreto Legislativo 50 

del 18 aprile 2016”. Questo è l'ordine del giorno formulato per la convocazione.  

Devo dare comunicazione che, ai sensi delle disposizioni regolamentari è stato presentato, a 

firma dei Consiglieri Carnevale e Valletta un ordine del giorno per la seduta, è stato presentato nei 

tempi prescritti dal Regolamento quindi, una volta esaurito l'esame dei cinque argomenti all'ordine del 

giorno del Consiglio Comunale odierno, andremo a porre in votazione l'ammissibilità o meno in 

discussione dell'ordine del giorno presentato dai Consiglieri su nominati.  

Proseguiamo con due comunicazioni da parte mia, la prima riguarda la nuova composizione 

delle Commissioni consiliari a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio della nuova struttura di 

assegnazione e composizione dei seggi delle Commissioni, successivamente all'approvazione di 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                            30.11.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 4 di 54 

 

   

 

questa delibera in Consiglio Comunale ho provveduto, poi, a ridisegnare l'attribuzione oltre che dei 

seggi anche dei singoli Consiglieri alle Commissioni stesse, così come indicato dai capigruppo 

consiliari riguardo ai componenti delle suddette. Seconda ed ultima comunicazione da parte mia, 

come immagino saprete il nostro Sindaco oggi non è presente in aula, seppur virtuale, perché si trova 

ricoverato presso la struttura ospedaliera del Santa Maria Goretti a causa del Covid-19. Il nostro 

Sindaco mi ha inviato una comunicazione di saluto a tutti i Consiglieri Comunali, a tutti gli Assessori e 

anche a tutti i cittadini della quale vado a dare lettura: “Cari Consiglieri Comunali, cari Assessori, 

cittadini e concittadini vorrei dirvi semplicemente grazie. Grazie per l'affetto ed il calore che mi avete 

fatto sentire attraverso i tantissimi messaggi che ho ricevuto, che ho potuto leggere sui social, mi 

hanno scaldato il cuore. Grazie in particolare a sua Eminenza il Vescovo per la sua benedizione a me 

dedicata durante l'ultima messa domenicale. Probabilmente ha contratto il virus durante il mio 

intervento al dormitorio, un intervento necessario per il ruolo che svolgo per il bene della comunità e 

che mi espone comunque a qualche rischio in più. Da qualche giorno il quadro clinico stava iniziando 

a peggiorare, pertanto, consapevole delle complicanze che possono manifestarsi dalla quinta 

giornata, anche in virtù delle mie conoscenze mediche, nella giornata di sabato ultimo scorso ho fatto 

un secondo accesso in ospedale dove sono stato sottoposto a TAC polmonare con evidenza di 

polmonite interstiziale in fase iniziale, di conseguenza è stato consigliato il ricovero per consentire di 

iniziare la terapia antivirale effettuabile solo in ambito ospedaliero. Le mie condizioni stanno già 

migliorando e approfitto per ringraziare il personale delle malattie infettive, così come quello del 

Pronto Soccorso di tutto il Santa Maria Goretti per l'eccezionale lavoro che sta svolgendo con 

impegno, gentilezza e professionalità, così come il mio pensiero va a tutti i pazienti che stanno 

combattendo con il Covid. È importante avere fiducia, forza, determinazione e soprattutto attenzione e 

cura dei propri sintomi e delle loro variazioni. In particolare per coloro che sono a casa è importante il 

rapporto con il proprio medico curante. Infine un generale pensiero per tutti coloro che ancora non 

hanno la consapevolezza del rischio che stiamo correndo. Abbiate rispetto per chi sta male, per coloro 

che li assistono e si espongono al contagio, per le forze dell'ordine e per chi svolge servizi essenziali 

al pubblico esponendosi a loro volta al contagio. Infine cercate di avere rispetto per voi stessi e per i 

vostri cari, quindi mascherina, distanza ed igiene delle mani. Ce la metterò tutta per guarire il prima 

possibile e per tornare quanto prima alla piena attività di Sindaco della nostra città. Auguro al 

Presidente del Consiglio, a tutti i componenti del Consiglio stesso, alla Giunta e a tutto il personale del 

Comune, che ringrazio per il senso di responsabilità che stanno mettendo al servizio della comunità, 

una buona giornata di lavoro. Auguro ai nostri concittadini e alle nostre concittadine, soprattutto a chi 

in questo momento ha difficoltà lavorative, di uscire quanto prima dalle criticità di questa seconda 

ondata di emergenza Covid-19. Ci riusciremo, lo faremo tutti insieme e torneremo ad abbracciarci. 

Forza Latina. Il Sindaco Damiano Coletta”. Al Sindaco chiaramente da parte mia e da parte di tutto il 

Consiglio Comunale e anche degli Assessori, tutto il personale, gli auguri di prontissima guarigione.  

Per quanto riguarda la procedura di Consiglio Comunale sapete bene come funziona.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Presidente scusi.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Chi è?  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Campagna.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Sì, mi dica Consigliera.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Sull’ordine dei lavori. Brevemente anche noi, l'ha già fatto lei, però ci tenevamo anche noi come 

gruppo consiliare, ma ovviamente a nome di tutto il Consiglio Comunale, a fare un grande in bocca al 

lupo al Sindaco, un grande augurio di pronta guarigione, a dirgli che lo aspettiamo, non vediamo l'ora 

che esca dall'ospedale e che stia meglio. Quindi, semplicemente un saluto, un ringraziamento anche 

al Sindaco per le parole che ha pensato di dirci oggi con la sua lettera, quindi niente, semplicemente 

un grande in bocca al lupo a Damiano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Consigliera Campagna. Allora, dicevo, per quanto concerne le procedure di 

funzionamento del Consiglio Comunale sono sempre le solite, coloro che desiderano intervenire 

all'interno degli argomenti proposti in discussione potranno farlo prenotandosi direttamente nella chat, 

nel caso in cui ci fossero delle difficoltà di questo tipo come al solito potete anche e vi dò la 

disponibilità a contattarmi sul mio WhatsApp personale per la stessa finalità. Mi pare di aver detto tutto 

quanto dovevo dire ad inizio seduta, andrei quindi ad iniziare con l'esame della prima proposta di 

deliberazione, la 97 del 27 ottobre 2020 con oggetto: “Approvazione del bilancio consolidato per 

l'esercizio 2019 ai sensi dell'art. 11-bis del Decreto Legislativo 118/2011 e successive modifiche ed 

integrazioni”.  
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Punto n. 1 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 97/2020 del 27.10.2020 

avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2019 ai sensi dell'art. 

11-bis del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Cederei quindi la parola all'Assessore competente al ramo per relazionare su questa proposta 

di deliberazione, ovvero l'Assessore Proietti. Assessore, a lei la parola e buongiorno.  

 

ASS. PROIETTI GIANMARCO  

Buongiorno Presidente. Buongiorno Consigliere e Consiglieri. Sono qui a presentarmi, come già 

detto, la delibera che presenta il bilancio consolidato relativo all'esercizio finanziario del 2019. Voi 

avete già ricevuto anche la relazione sulla gestione consolidata ed il parere tecnico del collegio dei 

revisori che è allegato. Ora, prima di iniziare la presentazione di quest'atto che comunque, pur 

essendo particolarmente tecnico, si inserisce nella complessità dell'organizzazione del bilancio 

dell’Ente, mi permetto davanti al Consiglio di salutare e ringraziare il nuovo dirigente capo, il 

Ragioniere capo nuovo, da pochi giorni, da martedì, che è il Dottor Diego Vicaro, l'ho già fatto in 

Commissione Bilancio martedì scorso, mi permetto di farlo qui davanti al Consiglio, ringraziandolo 

anche, ha passato la selezione del 110, ringraziarlo per guidare un Ufficio che comunque in questi 

mesi ha lavorato con grande serietà e senso di responsabilità per tutto l’Ente. Un Ufficio 

particolarmente strategico per tutta l'Amministrazione Comunale, come quello della Ragioneria e 

Bilancio e lo ringrazio perché mette a disposizione le sue competenze, la sua professionalità maturata 

proprio anche in questo Ufficio, quindi a fianco anche al Dottor Manzi, che comunque non perdiamo 

occasione per ricordare, lo ringrazio – appunto – a nome della Giunta, in questo caso io, ma lo 

presento al Consiglio Comunale oggi, perché è il primo atto che passa, che viene discusso in 

Consiglio.  

Quindi, ritorno alla delibera, il bilancio, è proprio scritto nel corpo, il bilancio consolidato 

risponde all’articolo 146 del TUEL, è il Decreto Legislativo 118. È un atto chiaramente importante, 

prettamente molto tecnico, prettamente amministrativo. Segue due canali importanti: il primo è la 

Giunta che organizza, che individua il gruppo di amministrazione pubblica e poi ancora il perimetro di 

consolidamento e poi il bilancio consolidato che voi vedete qui nella nota, che è esplicativa, raccoglie 

tutti i dati delle società partecipate che sono dentro il recinto appunto di consolidamento, li fa propri, li 

integra in modo tale da avere un bilancio complesso, complesso nel senso proprio del termine, cioè 

con tante pieghe, con tante variabili come quelle di un ente locale come il nostro, però leggibile e 

trasparente. Questo è il criterio anche politico che lega l'azione di organizzazione del bilancio in questi 

anni. Quali sono le particolarità di questo nostro bilancio, prima di tutto il gruppo di amministrazione 

pubblica che è formato dalle società partecipate del Comune di Latina, quindi prima di tutto l'Azienda 

Speciale ABC, dove noi abbiamo una quota di partecipazione del 100%, Azienda per i Beni Comuni di 

Latina come detta e poi il Consorzio per lo sviluppo industriale, dove il Comune di Latina ha una quota 

di partecipazione dell'8,84%. Abbiamo ancora, sempre nel gruppo di amministrazione pubblica, anche 

le Terme di Fogliano S.p.a., che è un fallimento, dove noi, come Ente locale, possediamo l’85,92%. La 
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Società Logistica Merci, questa è in liquidazione ed è al 95,93% e la Latina Ambiente S.p.a. in 

fallimento, dove il Comune di Latina possiede il 51%. Ora, una volta individuato il gruppo di 

amministrazione pubblica ne individuiamo i criteri di composizione per quanto riguarda l'area di 

consolidamento e una volta individuati i criteri di opposizione si procede nelle delibera stessa, nella 

relazione a comporre l'area di consolidamento, formata esclusivamente dall'Azienda Speciale, proprio 

perché noi abbiamo una quota di partecipazione del 100%, con un metodo di consolidamento che è 

integrale, proprio perché siamo unici proprietari ed il Consorzio per lo sviluppo industriale Roma – 

Latina, con un mezzo di consolidamento proporzionale, appunto, perché noi possediamo l’8,84% della 

quota di partecipazione. Si riportano anche le tre società che non rientrano, come già da due anni, 

nell'area di consolidamento, perché sia le Terme di Fogliano, perché in fallimento e le società in 

fallimento non possano essere inserite nell’area di consolidamento, come anche la Latina Ambiente, 

con il 51% non possiamo… anche quella è in fallimento, mentre invece la Società Logistica Merci è in 

liquidazione, quindi potrebbe entrare nell'area di consolidamento ma, come già l'anno scorso, ancora 

è irrilevante ai fini del nostro bilancio, perché nei tre parametri risulta inferiore al 3% di incidenza. 

Questo è il quadro esclusivo, che fondamentalmente è esattamente come quello dell'anno scorso, se 

vedete anche i numeri tecnici risultano, se non per alcune particolarità tecniche…, cioè come abbiamo 

discusso in Commissione, abbiamo chiarito in Commissione, l’”FPV” che viene inserito soltanto al 

termine del quadro o ancora la svalutazione di SML riguardano esclusivamente…, sono numeri 

assolutamente chiari che riguardano la struttura consolidata che si sta ripetendo da tre anni. Che cosa 

possiamo dire in più anche politicamente. È chiaro che l'indirizzo è quello di rendere sempre più 

aperta e trasparente la struttura del bilancio, di rendere un servizio per tutti i servizi e quindi anche 

leggibile, quindi un quadro chiaro …(incomprensibile)… anche di azione con le società partecipate in 

quelle che sono le competenze dell’amministrazione locale, se non quando poi si incrocia con altro 

tipo, pensiamo ai fallimenti o alle liquidazioni, con altri tipi di relazioni dobbiamo o fare un passo 

indietro o attendere che si pronuncino gli altri enti competenti. Dall'altra parte continuiamo, però, 

parallelamente alla struttura del bilancio, l'azione - soprattutto per le società che sono in fallimento ed 

in liquidazione - che è quella di chiarezza e di ristrutturazione, di rivalutazione per esempio di tutti i 

crediti e debiti, è stato fatto con Acqualatina, è stato fatto …(incomprensibile)… e si sta riaprendo 

anche con Latina Ambiente per un'azione importante di trasparenza e di chiarezza dentro al Comune, 

anche per l'ente locale, che poi rende anche più lineare i processi che sono o di fallimento o di 

liquidazione.. Questa è l’azione del bilancio consolidato. Sono disponibile, riguardo al Consiglio, alle 

domande, ai chiarimenti che vogliono esserci. Chiaramente, l'ultima cosa, il bilancio consolidato di 

norma viene presentato entro il 30 settembre, quest'anno le scadenze sono tutte sfasate per via del 

Covid-19 e di un’azione di relazione tra Governo ed enti locali che, tra le altre cose, ha slittato i termini 

di redazione. Oggi, quindi 30 novembre, è il termine ultimo per l'approvazione di questo bilancio 

consolidato, quindi siamo nei tempi. Grazie Presidente. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie a lei Assessore Proietti. Conclusa la fase dell'illustrazione della proposta apro, quindi, 

quella della discussione sulla stessa. Non ho prenotazioni, per ora, dei Consiglieri nella chat, quindi 
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chiedo in diretta se ci sono Consiglieri che desiderano intervenire in discussione. Ecco qui. Perfetto. 

Consigliere Tassi a lei la parola. 

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Grazie Presidente. Avrei sperato che lo facesse qualcun altro più…, qualche Consigliere che 

avesse partecipato alla Commissione Bilancio alla quale io (non sono membro) non partecipo, però ne 

approfitto comunque per fare una serie di osservazioni sul documento che ho letto. Intanto una serie 

di osservazioni e poi una serie di domande. Una prima domanda è rivolta poi, evidentemente, anche 

ai colleghi, forse potranno darmi una risposta, io non ho letto e non ho sentito parlare di Acqualatina, 

che pure dovrebbe essere una nostra partecipata, vorrei capire come viene gestita questa società, 

visto che non è citata nel nostro perimetro, né in quello che viene incluso nel periodo di 

consolidamento, né nelle società che vengono escluse dal perimetro di consolidamento. Un'altra cosa 

importante sempre su SLM, SLM che è in liquidazione, su cui ho letto nella relazione, corposa 

relazione, che però per quanto riguarda la parte SLM si limita a dire che c'è stata una svalutazione, 

quindi l'attuale persona che è stata incaricata, il liquidatore che sta gestendo SLM ha ritenuto 

prudenzialmente di dover fare una svalutazione, però non è indicata la cifra di questa svalutazione, 

che tra l'altro fa capo al bilancio 2018. Quindi, noi ci basiamo oggi su un bilancio di SLM del 2018 non 

abbiamo il bilancio, credo, ancora del 2019 e pure siamo a novembre, fine novembre del 2020. 

Quindi, diciamo, lavoriamo con almeno un paio d'anni di ritardo su quella che oggi è la situazione 

effettiva di SLM e su cui, comunque, la mia domanda precisa è capire quanta è stata la svalutazione 

di SLM che, ricordiamo, è una società che è in liquidazione da quando questa consiliatura è iniziata e 

su cui, di fatto, non si è riusciti a fare nulla in questi anni. Quindi, questo è un bene che si sta 

deprezzato via, via, su cui purtroppo questa Amministrazione non è riuscita a fare niente. Un altro 

dato importante che ho verificato analizzando il bilancio consolidato è la massa di crediti che noi 

abbiamo, una massa di crediti che ammontava al 2018 intorno ai 146 milioni di euro e che nel 2019 è 

stata portata a 143 milioni, quindi con una riduzione, praticamente questa massa di crediti è stata 

ridotta soltanto di 3 milioni, quindi in un anno siamo stati capaci di ridurre solo di 3 milioni una massa 

di 143 milioni, allora questa cosa mi fa… Intanto non ho l'informazione sulle carte, almeno che ho letto 

io, forse mi è sfuggita, quanti sono, ed è una domanda precisa che faccio, qual è il valore dei crediti 

che hanno un'anzianità maggiore di 5 anni, perché noi dobbiamo anche capire l'effettiva esigibilità di 

questi crediti, è un'informazione, credo, che anche a livello generale sarebbe bene avere. Dal punto di 

vista sempre di quella che è un po’ l'analisi dei conti ho visto che dall'altro lato cresce la nostra 

liquidità, la nostra liquidità passa dai 56 milioni di euro del 2018 ai 63 milioni del 2019. Noi 

continuiamo ad accumulare liquidità, ma riserviamo ad investimenti poco più, credo, di 5 milioni. 

Quindi, anche qui noi abbiamo un problema ormai annoso, che viene certificato anche da questo 

bilancio, che noi spendiamo molti soldi per la gestione corrente, anzi addirittura accantoniamo 

liquidità, nemmeno soldi, liquidità sulla gestione corrente, ma non riusciamo a fare investimenti in 

maniera significativa. Questa cosa è ancora più evidente quando andiamo a vedere quello che noi 

facciamo in termini di attivo circolante, quindi anche qua noi abbiamo i crediti da tributi che 

aumentano. Quindi, mentre sulla massa generale dei crediti abbiamo recuperato solo 3 milioni su 146 
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per quanto riguarda, invece, i crediti da tributi noi passiamo dai 24 milioni del 2018 ai 27 milioni del 

2019, quindi i nostri crediti sui tributi aumentano. Qui stiamo sempre parlando del 2019, il Covid 

ancora non c'entrava niente, ancora era un anno diciamo, tra virgolette, normale. Quindi, questo è un 

altro dato abbastanza preoccupante, noi continuiamo a non riuscire ad incassare i nostri crediti per 

quanto riguarda i tributi. Alla fine di tutto ciò, chiaramente, oltre alle partite di tipo attivo ci sono, 

chiaramente, anche quelle di tipo passivo, in maniera particolare io ho dato un'occhiata un po’ al 

volume dei debiti, i debiti scendono da 148 milioni a 147 milioni, quindi noi continuiamo ad avere una 

massa di debiti molto alta, anche qui non ho trovato l'informazione sull’aging, così come c’è l’aging dei 

crediti, ovvero l'anzianità dei crediti, anche l'anzianità dei debiti per capire almeno tre informazioni. 

Qual è il volume dei debiti oltre un anno di anzianità, quindi cosa ci portiamo dietro come fardello degli 

anni precedenti e cosa invece viene accumulato nell'anno che noi abbiamo in esame, quindi il 2019, 

ma anche qui quali sono i debiti che hanno un aging maggiore di 5 anni ed un'informazione che 

secondo me sarebbe utile anche per far capire questi debiti che stanno là e prima o poi arriveranno, 

qual è il volume di contenziosi sui debiti che noi abbiamo degli anni pregressi, perché anche qui 

dobbiamo capire che cosa succede a questi debiti, così come i crediti vecchi diventano molto difficili 

da esigere allo stesso modo i debiti vecchi normalmente portano con sé dei contenziosi di chi, 

giustamente, vuole che il proprio debito venga saldato dall'Amministrazione, quindi abbiamo un 

problema, chiamiamola così, una mina inesplosa in questo altissimo volume di debiti, sarebbe 

importante spendere qualche parola in più e qualche pagina in più nel bilancio consolidato per 

analizzare questa questione che oggettivamente è un problema. A proposito di queste cose mentre 

vedo che le riserve salgono… Un attimo che cerco di recuperare l’informazione sulle riserve. Ecco, da 

263 milioni a 279 milioni, però gli accantonamenti, il Fondo rischi, che dovrebbero essere le riserve 

che ci permettono di affrontare, appunto, queste situazioni di grande massa di debiti che noi abbiamo, 

che sono pendenti, più - sappiamo bene - tutti i contenziosi che abbiamo anche aperti e che quindi, in 

qualche modo, ci lasciano delle aree di rischio molto alte, specie per alcuni contenziosi molto 

importanti, noi abbiamo il Fondo rischi che passa solo da 15 a 16 milioni. Abbiamo solo un milione in 

più come Fondo rischi, quindi mentre tutta una serie di indicatori peggiorano il Fondo rischi, che 

dovrebbe essere un po' la nostra ciambella di salvataggio, in qualche modo sale soltanto di un 

milione. Tutto questo trova poi la somma finale in un peggioramento complessivo del risultato di 

esercizio. Noi abbiamo un risultato di esercizio che peggiora di oltre 12 milioni. Quindi, passiamo da 

un circa più 9 milioni, mi pare 8 milioni 9 e spicci del 2018 ad un meno 3 milioni 100 e spicci del 2019. 

Quindi, da che avevamo un risultato positivo nell'anno precedente quest'anno, cioè, scusate, nel 

2018, nel 2019 abbiamo un risultato negativo. Quindi, questa è un'altra - secondo me - cosa di cui mi 

sarei aspettato venisse spiegato un po’ meglio che cosa è successo fra il 2018 ed il 2019, quindi è 

un'altra domanda che faccio in maniera precisa, capire che cosa è successo per quanto riguarda 

questa voce, che comunque alla fine è la sintesi del nostro bilancio consolidato. Quindi, riassumendo, 

noi abbiamo un problema sicuramente dei crediti, sia la massa generale che è diminuita troppo poco e 

che vuol dire che non riusciamo comunque ad incassare i crediti che noi abbiamo, sia sul fatto che 

sull’anno in corso abbiamo i crediti da tributi che sono aumentati, quindi non solo non riusciamo ad 

incassare quelli vecchi, ma ne produciamo di nuovi e questa è una cosa preoccupante. Abbiamo 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                            30.11.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 10 di 54 

 

   

 

questo discorso del Fondo rischi che cresce poco e quindi ci lascia sicuramente con una riserva dal 

punto di vista di rischi probabilmente da capire meglio, perché se - come abbiamo visto - i debiti, 

anche lì una massa i debiti enormi non viene risolta quelli sono potenzialmente fonte di contenzioso, 

quindi anche qui la domanda di avere dati più precisi sull’aging dei debiti sia dell'anno precedente, 

degli ultimi cinque anni e per quanto riguarda quelli quali sono quelli su cui abbiamo contenziosi 

aperti. Un ultimo discorso riguardava gli investimenti, vedo - leggendo sempre sugli investimenti - che 

tra le immobilizzazioni in corso e acconti noi passiamo dai 39 milioni del 2018 ai 31 milioni del 2019, il 

che significa, di fatto, anche qui una riduzione degli investimenti, perché liquidazione in corso e 

acconti di fatto riguardano quello che noi riusciamo ad investire, quindi anche qui abbiamo 8 milioni in 

meno. Quindi, io vorrei anche da questo punto di vista capire cosa sta succedendo in termini di 

investimenti, cioè se noi nel 2019 non siamo riusciti a fare gli investimenti, quindi se queste cifre, 

queste immobilizzazioni poi verranno riportate, sono state comunque riportate agli anni successivi o 

meno. Credo di aver concluso più o meno le cose che mi sono segnato, chiaramente la risposta su 

Acqualatina non vorrei che passasse in second'ordine, è stata la prima domanda e quindi ringrazio 

tutti per l'attenzione e buona giornata. Ho chiuso il mio intervento.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Consigliere Tassi. Chiaramente, come di consueto, l'Assessore poi, in chiusura di 

discussione, potrà fornire le risposte ai quesiti posti da lei e anche dagli altri Consiglieri. Non ho 

prenotazioni ulteriori in chat, chiedo quindi in diretta se qualcuno di voi desidera intervenire in 

discussione.  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Presidente posso? Sono Di Trento.  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Prego. Buongiorno Consigliere Di Trento, a lei la parola.  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Buongiorno. Buongiorno a tutti. Innanzitutto volevo augurare in bocca al lupo al Sindaco, perché 

– insomma - ho sentito la lettera che ci ha inviato, quindi gli auguro in bocca al lupo ed una pronta 

guarigione. Volevo augurare anche buon lavoro al Dottor Vicaro, come ho fatto anche in Commissione 

Bilancio, perché è una persona professionalmente, per come lo conosco io, preparata, quindi è stata 

un'ottima scelta. Aggiungo anche i complimenti al mio collega che mi ha preceduto, Olivier Tassi, 

perché effettivamente ha fatto un'ottima relazione, sui numeri è stato perfetto. Detto questo, sì, lo 

abbiamo anche visto in Commissione, abbiamo visto un po’ di cose, quindi diciamo che c'è stata 

questa perdita, no? Di questo consolidato, perché il consolidato praticamente è un incrocio di numeri 

di tutti i bilanci dell'Ente e delle varie partecipate e si chiude con un risultato di esercizio di meno 3 

milioni 107 381, invece nell'anno 2018 c'era un risultato positivo di 8 milioni 938 639. La funzionaria 

che ha partecipato alla Commissione Bilancio ci ha spiegato che questa differenza era dovuta alla 
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differenza…, se non ricordo male c'era una voce di accantonamento per rischi, non mi ricordo se era 

accantonamento per rischi o un'altra svalutazione, dei crediti comunque, che ha determinato questa 

grossa differenza. Sui numeri è inutile…, ha fatto un'ottima relazione il collega Tassi quindi non mi 

soffermo, invece l’unica cosa che volevo chiedere, chiedere un po’ a tutti quanti, noi abbiamo avuto 

queste due: SLM in liquidazione e le Terme di Fogliano, siamo arrivati alla fine della nostra 

consiliatura e praticamente per la SLM (poi mi hanno dato conferma anche nella Commissione 

Bilancio) ci sarà l'udienza credo a dicembre, se non erro, o l'anno prossimo, però è rimasto tutto 

quanto appeso, nel senso non abbiamo fatto più Commissioni, non si è capito più niente. Io ho chiesto 

più di qualche volta anche di fare delle Commissioni,  fino all’anno scorso, per capire la situazione di 

questa SLM, se si poteva mettere in campo, chiaramente adesso no, magari negli anni precedenti, 

qualcosa per poter evitare quest’asta. Invece per quanto riguarda le Terme di Fogliano, anche altro 

grosso patrimonio dell'Ente, qui è stato proposto reclamo, giustamente, da parte del Comune contro la 

sentenza di fallimento, so che l'udienza c'è anche qui credo a dicembre, però io volevo capire, non so 

se è questa la sede, non lo so a questo punto, cioè, noi abbiamo fatto una serie di Commissioni, 

abbiamo convocato anche il liquidatore, abbiamo fatto più Commissioni per capire come potevamo 

gestire queste Terme nel caso in cui il reclamo ci desse ragione, per non trovarci poi impreparati, 

perché altrimenti ci saranno altri anni, altre perdite, altri bilanci consolidati sempre in perdita e quindi 

queste cose qui non sono state fatte, almeno in mia presenza, magari se qualcuno mi può dare 

delucidazioni. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Consigliere Di Trento. Controllo un attimo la chat. Non ci sono prenotazioni ulteriori da 

parte dei Consiglieri Comunali, quindi chiedo se qualcuno vuole intervenire ancora in discussione sulla 

proposta che stiamo esaminando. Non mi sembra. Allora, prima di chiudere la fase della discussione 

cederei la parola all'Assessore Proietti e ha chiesto di parlare al riguardo anche l’Assessora Briganti, 

quindi chi dei due vuole intervenire per primo, poi, a seguire l'altro o l'altra, decidete voi.  

 

ASS. PROIETTI GIANMARCO  

Lascio volentieri la parola prima all'Assessore Briganti e poi rispondo io ai numeri dati.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Perfetto. Assessora Briganti, Vice Sindaco, anzi Sindaco in pectore attualmente Assessora 

Briganti. Buongiorno. A lei la parola.  

 

ASS. BRIGANTI MARIA PAOLA  

Buongiorno. Sì, purtroppo sì. Buongiorno Presidente. Buongiorno a tutti. Anche io come 

rappresentante della Giunta ringrazio il Sindaco che, insomma, ha indirizzato questo saluto a noi e 

questo ringraziamento. Ho chiesto di intervenire in relazione ai riferimenti che sono stati fatti alla 

questione di SLM …(parole mancanti per scarso segnale audio)… come ricordato sono due società 

partecipate dal Comune, fanno parte del nostro perimetro di consolidamento che è definito dalla 
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Legge, sul quale…, insomma, poi le spiegazioni tecniche su altre richieste verranno date dal collega 

Proietti, ma volevo fare velocemente il punto sulla questione di queste partecipate. Intanto diciamo 

che io ho in qualche modo in questi mesi, da quando la delega delle Partecipate mi è stata affidata dal 

Sindaco, ricostruito il filo di queste vicende, che sono fortemente connotate da una situazione 

giudiziaria che ha chiaramente i suoi tempi e la sua evoluzione e pertanto, in qualche modo, detta un 

po’ anche il passo di quello che l'Amministrazione può fare rispetto a queste partecipate. Partiamo da 

SLM, vorrei ricordare a tutti che nel momento in cui questa Amministrazione si è insediata su SLM, 

che era già in liquidazione per un obbligo di Legge risalente ad alcuni anni prima, che obbliga gli enti 

locali a dismettere le partecipazioni, quindi a porre in liquidazione quote, appunto, in partecipazione 

nelle società, la SLM (dicevo) nel 2015, quindi prima del nostro insediamento, aveva già visto non 

soltanto la messa in liquidazione, ma anche l’avvio di una procedura esecutiva avviata dal Monte 

Paschi per rate di mutuo insolute, un mutuo che era stato concesso dal Monte Paschi ad SLM. Con 

una procedura esecutiva già avviata che quindi, in qualche modo, riguardava la quasi totalità del 

compendio immobiliare, che rappresenta l'esclusivo attivo patrimoniale di SLM, di fatto c'era molto 

poco da fare. Quello che è stato fatto dai colleghi Assessori che mi hanno preceduto è stata la 

possibilità di – come dire - intervenire nella procedura liquidatoria verificando se ci fosse un asset non 

pignorato dall'esecuzione in corso su cui poter fare una valutazione per eventuali flussi di liquidità che 

entrassero all'interno della società e che potessero consentire percorsi, in qualche modo, paralleli 

rispetto a quello della procedura esecutiva che, ripeto, ha un suo Giudice delegato, una sua procedura 

assolutamente definita. In questa valutazione si è individuato uno dei lotti di proprietà di SLM che non 

era stato gravato dall’ipoteca, l’ipoteca non  era stata iscritta e quindi non si era neanche avviata 

l’esecuzione su quel lotto, tuttavia esisteva su quel lotto un diritto di superficie, la concessione, un 

diritto di superficie pluriennale scadente nel 2032 o 33, comunque molto lungo, che tra l'altro aveva 

consentito, era stato gestito dal punto di vista dei flussi finanziari con una corresponsione anticipata in 

un'unica soluzione degli oneri concessori annuali dovuti, appunto, dal concessionario al Comune. 

Quindi, in sostanza, il Comune aveva già introitato tutta la somma necessaria, cioè corrispondente al 

canone concessorio e non poteva, quindi, esercitare alcun diritto, se non attendere il decorso del 

tempo, così come la concessione prevede, perché questa valutazione? Questa valutazione perché da 

un'eventuale possibilità di intercettare dei flussi finanziari, ripeto, su quella parte di patrimonio non 

gravata dall'ipoteca e quindi non soggetta all’esecuzione, potranno aprirsi delle ipotesi di avviare delle 

procedure di tipo concorsuale diverse, quali, per esempio, quella del concordato preventivo, 

concordato …(incomprensibile)… o altre modalità. Ecco, quindi in questa situazione, che di fatto priva 

l’Ente e la sua partecipazione, quindi, della possibilità di avviare percorsi che siano, tra virgolette, 

alternativi a quello ed attendere la definizione della procedura esecutiva, procedura esecutiva nella 

quale, ovviamente, il Comune ha dato indirizzo di effettuare gli interventi per quelle che sono le voci di 

credito che in capo al Comune stesso ancora sono presenti rispetto, appunto, ad SLM e quindi la data 

del 9 dicembre, che è la data dell'udienza nella quale il Giudice delegato valuterà una richiesta 

inoltrata dal custode giudiziario delegato alle vendite di effettuare delle vendite frazionate rispetto ad 

un unico compendio, proponendo - appunto - che dalla vendita frazionata del lotto complessivo 

possano derivare delle migliori aspettative di realizzazione da parte, appunto, della proprietà e quindi 
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fondamentalmente quella procedura sta andando avanti ed in quella procedura il Comune, questa 

volta come creditore dell’SLM, per alcune partite che si sono quantificate proprio recentemente, 

interverrà per avere sostanzialmente…, per partecipare al soddisfacimento, secondo, appunto, quello 

che dirà la procedura, quello che saranno gli esiti della procedura del proprio credito. Su questa 

vicenda di SLM, quindi, quella che attiene al valore della partecipazione è una questione 

assolutamente parallela, la liquidazione è ancora in corso, è ovviamente collegata agli esiti della 

procedura di vendita, della procedura esecutiva rispetto alla quale abbiamo anche (come dire) 

registrato una significativa riduzione della valutazione del compendio immobiliare pignorato tra le 

perizie che sono state effettuate sul medesimo bene in un primo momento nel 2013 dal Dottor 

Quattrociocchi e successivamente, invece, dal CT delegato a periziare nuovamente il valore del 

compendio. Ecco, anche su questa discrepanza, che ha visto ridotta significativamente la valutazione 

da parte del perito giudiziario, il custode giudiziario ha ritenuto di – come dire - sottolineare questa 

discrepanza, rimettendola quindi alla valutazione del Giudice e anche l'Amministrazione nel 

presentare l'intervento per i propri crediti sottolineerà questo aspetto, in quanto necessitante di 

approfondimento. È chiaro che poi laddove …(incomprensibile)… sia ovvio, la valutazione da parte del 

Giudice sia di accogliere la richiesta di frazionamento dell'intero compendio immobiliare così come 

proposto in lotti, per addivenire ad una vendita più proficua dell'Ente, più economicamente 

vantaggiosa, anche il valore complessivo del compendio potrà essere rivisto e quindi credo – così 

rispondo parzialmente – che quella svalutazione che viene registrata nel consolidato, interamente 

riferibile, appunto, alla riduzione di valore che a seguito della perizia obbligatoriamente il bilancio di 

SLM ha dovuto registrare sia, appunto, una voce collegata obbligatoriamente a questa evenienza. Per 

quanto riguarda poi l'altra partecipata, Terme di Fogliano, su questa l'udienza è a gennaio ed è 

un’udienza in Corte d'Appello, a seguito dell’impugnativa che il Comune ha fatto circa la declaratoria di 

fallimento legata, sostanzialmente, ad una quantificazione della massa dell'attivo patrimoniale legata 

ad una perizia che l'Amministrazione ha contestato. L'udienza, ripeto, è a gennaio per la nomina e per 

la presentazione del conferimento dell'incarico al CTU individuato dal Giudice e nel termine, che vale 

anche per l’Ente, per la costituzione per la presentazione del CT di parte. Quindi, sostanzialmente, in 

questo giudizio d'appello il valore del compendio di Terme di Fogliano viene, da parte del Comune, 

ritenuto superiore rispetto a quello che ha dato luogo alla sentenza dichiarativa di fallimento che è 

stata contestata, è stata disposta una nuova valutazione in sede di giudizio di appello ed in questa 

valutazione al CT nominato dal Giudice si affiancherà anche il CT di nomina fiduciaria del Comune. 

Credo che questo sia tutto. Abbiamo delle scadenze giudiziarie a breve che, in qualche modo, 

daranno l'opportunità di ritornare sugli argomenti aggiornando il Consiglio e soprattutto i cittadini.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie alla Vice Sindaco Briganti. Diamo la parola adesso all'Assessore Proietti per le ulteriori 

precisazioni sui quesiti posti in discussione.  

 

ASS. PROIETTI GIANMARCO  
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Grazie Presidente. Io volentieri rispondo alle domande che mi sono state poste, pur essendo, 

magari, fuori dal contesto esclusivo del bilancio consolidato, perché, per esempio, facciamo una 

domanda, anzi, rimaniamo dentro prima quello che …(parole mancanti per scarso segnale audio)… 

ora, il principio applicato del Decreto Legislativo 118 determina il criterio e cosa inserire nel gruppo di 

amministrazione pubblica e al punto 5 sono inserite le società partecipate e solo le società a totale 

partecipazione pubblica affidataria diretta di servizi pubblici, che deve essere a totale pareggio 

pubblico con partecipazione di almeno il 20%. Questo è perché tecnicamente, quindi non si parla di 

scelte o di distrazioni, per cui tecnicamente la società Acqualatina non rientra nel perimetro di 

consolidamento e nel gruppo di amministrazione pubblica. Perché dico le domande che sono state 

poste, che sono state fatte sono domande che attengono forse più al rendiconto di gestione che al 

bilancio o al bilancio consolidato, perché per esempio mi si chiede della cassa, poi parleremo anche 

delle svalutazioni che sono scritte, come giustamente ha fatto notare il Consigliere Di Trento, che ha 

partecipato alla Commissione, ha fatto le domande e credo che abbia trovato, come ha detto, anche le 

adeguate risposte, ma poi darò anche la voce della colonnina su cui andare a leggere dove i numeri 

sono scritti. Comunque, parliamo della cassa, perché così ne parliamo una volta…, credo, spero di 

parlarne una volta per tutte, perché già ho dovuto rispondere a questa fantomatica mole di capitale, 

archiviata in qualche cassetto, di 51 milioni. Ora, il bilancio di competenza è un bilancio di previsione, 

voi sapete che è un bilancio di competenza, per cui solo nell'approvazione del rendiconto 2019 si può 

parlare della cassa, oggi nella cassa…, al 31.12.2019 la cassa era fatta di 59 milioni 123 mila 842, 37 

euro, di cui con avanzo vincolato 32 milioni e 941 mila, avanzo destinato 4 milioni 156 mila, l'avanzo 

accantonato contenziosi ed altri oneri 16 milioni e 581 mila, pertanto se venisse applicato …(parole 

mancanti per scarso segnale audio)… i relativi pagamenti dovrebbero essere finanziati tutti con la 

cassa esistente, con quale cassa si sono pagati…, vabbè, sono domande che poi mi vengono in 

mente anche. Comunque, pertanto la cassa dovrebbe essere la somma algebrica, quindi sottraendo 

dai 59 milioni le cifre che ho elencato, rimarrebbero 5 milioni 444 mila euro, poi dobbiamo fare 

riferimento anche…, visto che si vogliono i numeri e si vuole andare a fondo bisogna anche dire che ci 

sono dei residui attivi, i 242 milioni di residui attivi e il Fondo crediti di dubbia esigibilità, di 97 milioni e 

572 mila euro, ora, questi si dovrebbero riscuotere dai crediti e quindi con una disponibilità totale, 

fondamentalmente, in cui andiamo a capire …(parole mancanti per scarso segnale audio)… tutta la 

somma tra i residui passivi, le spese rimputate e poi la disponibilità effettiva di cassa, si passa ad una 

ventina di milioni. Detto questo, si postula, fondamentalmente, che l'avanzo venga applicato 

integralmente, ma nello stesso stato noi applichiamo esclusivamente i 26 milioni, di cui già 20 milioni 

applicati nel bilancio di previsione, per cui la disponibilità di cassa alla fine diventa di 1 milione e 203 

mila euro, pari alla quota annuale del ripiano triennale del disavanzo del riaccertamento straordinario, 

punto. Lo scenario con il deficit di cassa potrebbe anche emergere dalle risultanze conta…, non si 

realizzerà al completo smaltimento, però, di tutto l'avanzo che oggi, appunto, non applichiamo 

completamente. Ecco, questa è la situazione della cassa se si vuole stabilire dentro i numeri, che però 

non riguarda il consolidato, riguarda fondamentalmente - come già detto e ampia discussione fatta ad 

aprile - il rendiconto di gestione. Detto ancora questo, sul bilancio consolidato avete chiesto, mi è stato 

chiesto dove non ci sono le carte o dove è presente la svalutazione eventuale che c'è stata di SLM, 
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che è …(parole mancanti per scarso segnale audio)… tecnica, che non riguarda l'azione politica 

dell'Amministrazione, tant'è vero che noi recepiamo i bilanci che ci dà la società partecipata. Nelle 

tavole allegate alla nota esplicativa della gestione consolidata - sto cercando ancora il quadro - nello 

stato patrimoniale attivo consolidato, quando andiamo a vedere le immobilizzazioni finanziarie, alle 

partecipazioni abbiamo un passaggio da 11 milioni 497 mila 147,81 euro a 9 milioni ed 828 mila e 

chiaramente delle imprese controllate noi abbiamo da 340 a 3 milioni 459. Ecco, questo passaggio, 

questi 3 milioni sono quanto, appunto, stabilito da SLM nella …(parole mancanti per scarso segnale 

audio)…  e che noi recepiamo …(parole mancanti per scarso segnale audio)… trasparente  dentro 

queste carte che ci sono nel bilancio, nel …(parole mancanti per scarso segnale audio)… su 

Acqualatina …(parole mancanti per scarso segnale audio)… io lo ridico anche questo politicamente, 

sia …(parole mancanti per scarso segnale audio)…  

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Presidente non si sente bene. Scusi Assessore, ci siamo persi l’ultima parte di questo suo 

intervento, almeno io sì, non so gli altri.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Si sentiva con difficoltà.  

 

ASS. PROIETTI GIANMARCO  

Scusate, mi sentite bene adesso?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Adesso sì Assessore.  

 

ASS. PROIETTI GIANMARCO  

Perdonatemi, non so cosa sia accaduto. Ribadisco, non so se si è sentito sui numeri di SLM, 

noi passiamo nella colonna appunto sul… nel quadro dello stato patrimoniale attivo consolidato, che è 

allegato alla delibera, alla relazione sulla gestione consolidata dell'esercizio 2019, noi abbiamo al titolo 

quarto, le immobilizzazioni finanziarie, alle partecipazioni noi abbiamo da 9 milioni ed 8 11 milioni e 4 

e le imprese controllate, in maniera particolare, da 340 mila euro a 3 milioni 459. Ecco, questo è il 

numero dove leggere la svalutazione di SLM e che non è, ripeto, ma forse si è sentito, non è una 

questione legata all'azione politica dell'Amministrazione bensì in quanto è una questione tecnica 

definita dalla valutazione di SLM. Ora, cos'altro possiamo dire? I numeri sono chiari nella lettura, 

magari i tecnici li sanno esplicitare anche, forse, meglio di me, sicuramente meglio di me che sono 

parte politica. Detto questo però, la questione è che qui è tutto chiarito, è tutto chiaro, ma voglio 

ancora ribadire, come avevo già detto nella discussione del rendiconto, come già detto nella 

valutazione anche del bilancio di previsione, che il bilancio e tutte le sue pieghe nella complessità 

sono libri aperti, che possono essere tranquillamente, in ogni momento letti ed il Servizio Ragioneria - 

e lo ribadisco qui - si è sempre mostrato attento e disponibile a poter condividere qualunque tipo di 
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numero con chiunque e questo è anche un indirizzo politico chiaro, non si parla di trasparenza, perché 

quella è solo dovuta, quando la politica interviene anche dove c'è la scelta. La trasparenza è dovuta, è 

necessaria ed è fondamentale, come politica riguardiamo la disponibilità a discutere, ad elaborare 

insieme e a lavorare, soprattutto, soprattutto in momenti di crisi come questi, dove fondamentalmente 

le visioni di parte devono fare un passo indietro per trovarci tutti disponibili all'ascolto e anche, diciamo 

così, alla valutazione in buona fede di quelli che sono i dati, i numeri che sono qui a disposizione di 

tutti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Assessore Proietti. Con il suo intervento dichiaro conclusa la fase della discussione sulla 

proposta che stiamo esaminando, apro quindi quella della dichiarazione di voto. Abbiamo una 

prenotazione in chat in dichiarazione di voto. Il Consigliere Tassi in rappresentanza del Gruppo Misto. 

Prego Consigliere, a lei la parola. 

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Grazie Presidente. Io ho sentito molte parole, però rispetto ad alcuni dati che avevo chiesto 

purtroppo non ho avuto le informazioni che non sono dovute soltanto a me come Consigliere, ma 

dovrebbero essere importanti anche per i cittadini che ci seguono, perché quello di dire che le cose se 

uno vuole se le può andare a chiedere agli Uffici non mi sembra un atteggiamento, diciamo, anche di 

corretta informazione, di trasparenza nei confronti della cittadinanza. Ricordiamoci che questi Consigli 

Comunali sono Consigli Comunali a cui partecipano anche i cittadini, che credo di fronte a determinate 

domande, richieste di informazione da parte dei Consiglieri avrebbero avuto sicuramente piacere di 

avere delle risposte precise. Quindi non sapranno della massa di debiti quanti debiti sono dell'anno in 

corso, non sapranno della massa di debiti, che pure sono importantissimi per un bilancio che va a 

consolidare lo stato patrimoniale dell'Ente a 360 gradi, quindi comprendendo anche le sue partecipate. 

Per avere la cifra di svalutazione di 3 milioni…, l'intervento dell'Assessora Briganti non ha fornito 

alcuna cifra, quello dell'Assessore Proietti lo fa per deduzione su un totale delle partecipate, sarebbe 

stato più semplice scrivere, dov’è stato scritto nella relazione di gestione che c'era una svalutazione, 

di dire che c'è stata una svalutazione da X a Y, che fa meno 3 milioni. Questo ma proprio così 

come…, secondo me sarebbe, diciamo, forse una modalità, appunto, trasparente e rendere leggibile i 

documenti non soltanto per gli addetti ai lavori, ma i documenti anche per i Consiglieri che sappiamo, 

insomma, forse…  

 

ASS. PROIETTI GIANMARCO  

Cioè il rendiconto Consigliere Tassi, mi scusi, è tutto chiaro nel rendiconto, non nel consolidato, 

nel rendiconto, questo è tutto …(incomprensibile)…  

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Forse l’Assessore Proietti non sa che bisogna chiedere di prendere la parola e che non si 

potrebbero, da Regolamento, interrompere gli interventi dei Consiglieri.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Assolutamente no. Assessore Proietti la invito a non interrompere quanto in precedenza fatto, 

anche perché siamo in dichiarazione di voto, la discussione è conclusa. Prego Consigliere Tassi.  

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Grazie Presidente. Quindi, da questo punto di vista credo che sia importante per tutti avere 

delle informazioni, perché poi comunque qui siamo in una situazione in cui noi dobbiamo comunque 

poi esprimere una valutazione su questo provvedimento e quindi poter dire se voteremo a favore, se 

ci asteniamo, se siamo contrari. Allora, io per evitare che poi devo arrivare all'ultimo minuto, perché 

sono pochi i minuti a disposizione in dichiarazione di voto, dirò che per quanto mi riguarda il voto sarà 

contrario, proprio perché una serie di dubbi, sia sulla consistenza dei debiti e sul rischio dei debiti, sia 

su quello dei crediti non hanno trovato alcuna risposta a delle domande precise a cui sarebbe stato, 

penso, dal punto di vista dell'Amministrazione semplice rispondere e che dovrebbero essere domande 

che ogni Amministrazione si deve fare sapere, cioè sapere i propri crediti, quanto la parte - diciamo – 

è vecchia più di 5 anni, ovvero che sono crediti la cui possibilità di esigibilità è veramente remota e i 

suoi debiti, quali sono il volume dei debiti, che sono anche questi fonte di preoccupazione, perché 

possono incidere sul patrimonio dell'Ente nel momento in cui diventano cause. Noi paghiamo molti 

debiti fuori bilancio, lo sappiamo, quindi poi alla fine non solo paghiamo il debito, ma paghiamo anche 

le spese giudiziarie, paghiamo gli interessi, paghiamo le more. Allora, io credo che per i cittadini sia 

importante sapere quali sono le condizioni in cui il Comune gestisce il proprio patrimonio. Quindi, il 

bilancio consolidato è l'occasione anche per fare il punto su queste cose. Non si può rinviare ad altre 

discussioni, bastava dare l’informazione, si è scelto di non darla, ne prendo atto. Sul discorso 

Acqualatina mi si dice che, articolo 5, non si prendono in considerazione le partecipate che hanno la 

partecipazione inferiore al 20%, ma allora mi deve spiegare perché il Consorzio Industriale, che sta 

all'8%, viene reso nel perimetro ugualmente. Anche qui un po’ più di spiegazioni, cioè, se mi si dice 

che Acqualatina siccome non è superiore al 20% non viene presa in considerazione, mentre invece si 

prende il Consorzio Industriale che è all'8% bisogna spiegare a me e anche ai cittadini per quale 

motivo si esclude una società e invece se ne mette dentro un’altra che è sotto il 20%. Tra l'altro 

Acqualatina credo che per tutti quanti non sia una partecipazione di secondo ordine, è una 

partecipazione strategica da parte del Comune di Latina e quindi anche qui (diciamo) nel nostro 

consolidato sarebbe utile capire che cosa pensiamo rispetto a questa partecipazione in termini di 

valutazione e di prospettiva.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

La devo invitare a concludere Consigliere Tassi. 

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Assolutamente. Per questo ho già dichiarato il mio voto contrario, perché al momento in cui 

arriva…, io cerco sempre di rispettare i regolamenti, come il Presidente sa, essendo stato io 
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Presidente del Consiglio e quindi concludo il mio intervento confermando il mio voto negativo su 

questo provvedimento. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Proseguiamo. Chiedo se ci sono altri interventi in dichiarazione di voto da parte dei capigruppo 

consiliari o loro delegati. Direi di no. Chiusa anche la fase delle dichiarazioni di voto. Ecco che 

riappare immediatamente la nostra Segretaria Generale, alla quale cedo la parola per procedere alla 

votazione. Stiamo votando la proposta di deliberazione n. 97 del 27 ottobre 2020 con oggetto: 

“Approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2019 ai sensi dell'art. 11 bis del D.lgs. 

118/2011”. Prego Segretaria, a lei la parola.  

 

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. 97/2020 del 27/10/2020:  

Coletta Damiano    Assente  

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     Favorevole 

Coletta Ernesto    Assente  

Giri Francesco     Assente  

Campagna Valeria    Favorevole 

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole 

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Assente  

Monteforte Gabriella   Favorevole 

Tassi Olivier     Contrario 

Antoci Salvatore    Assente 

Di Trento Massimo    Assente  

Coluzzi Matteo     Assente 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Assente 
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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   Assente 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, il punto è approvato con 14 voti favorevoli ed uno contrario.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Segretaria. Allora procediamo anche con la votazione per l'immediata esecutività della 

proposta di deliberazione. Prego.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Certo Presidente.  

 

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

per la votazione dell’immediata esecutività della proposta di deliberazione n. 97/2020 del 

27/10/2020:  

Coletta Damiano    Assente  

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     Favorevole 

Coletta Ernesto    Assente 

Giri Francesco     Assente 

Campagna Valeria    Favorevole 

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole 

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Assente  
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Monteforte Gabriella   Favorevole 

Tassi Olivier     Contrario 

Antoci Salvatore    Assente 

Di Trento Massimo    Assente  

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   Assente 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Presidente, l’immediata esecutività è approvata con 14 voti favorevoli ed un voto contrario.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Nuovamente grazie Segretaria. Allora approvata ed immediatamente esecutiva la proposta di 

deliberazione n. 97, che era il primo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale odierno. 

Andiamo avanti. Secondo punto costituito dalla delibera n. 105 del 19 novembre 2020 con oggetto: 

“Approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento per il funzionamento del Consiglio 

comunale”.  
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Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 105/2020 del 19.11.2020 

avente ad oggetto: “Approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio comunale”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Cedo la parola per la relazione su questa proposta di deliberazione alla Presidente della 

Commissione Affari Istituzionali, nonché anche Vice Presidente del Consiglio Comunale, la 

Consigliera Aramini. Prego.  

 

CONS. ARAMINI MARINA  

Grazie Presidente. Intanto voglio anche io salutare il nostro Sindaco, ancorché già fatto 

egregiamente dalla nostra Valeria Campagna, augurando anche da parte mia una pronta guarigione. 

Ora, qui ci troviamo, nel punto 2 e 3 all'ordine del giorno, a discutere su alcune variazioni al 

Regolamento, all'allegato tecnico dei Regolamenti, in quanto sono sopraggiunte della necessità e 

dunque bisognava integrare. Per quanto riguarda il Consiglio Comunale, quindi la delibera n. 105, si 

era rilevata l'esigenza di disciplinare meglio le sedute del Consiglio Comunale svolte in 

videoconferenza ed in particolare per quanto attiene alla necessità del voto segreto anche da remoto, 

un istituto previsto dallo Statuto, dal Regolamento, ma anche dalla Legge e quindi, a questo proposito, 

andando a vedere nel particolare normativo, vediamo che è stato modificato l'articolo 6 dell'Allegato 

disciplinare tecnico al Regolamento. Questo articolo 6 è stato modificato in due commi: comma 4 dove 

si è semplicemente tolta la verifica delle tecnologie in possesso dei Consiglieri connessi, in quanto di 

assoluto non interesse, ma soprattutto del punto 5, comma 5, dove si è provveduto ad eliminare la 

parola “sempre”, dove le procedure di votazione vengono effettuate sempre per appello nominale, 

questo “sempre” ovviamente, per logica, è stato eliminato, perché non è possibile sempre, in quanto 

poi, infatti, non darebbe la possibilità al voto segreto. “Sempre per appello nominale”, è stata tolta la 

parola “sempre” e si è scritto: “Per i casi previsti a votazione segreta di cui all'articolo 33 comma 5 del 

Regolamento la stessa sarà effettuata con le procedure e modalità contenute nella piattaforma 

appositamente utilizzata per le sedute di videoconferenza e saranno comunicate ai Consiglieri 

Comunali con specifica nota”. Quindi, per quanto riguarda il Consiglio Comunale si è anche 

provveduto alla modifica dell'articolo 17 del Regolamento, in particolare si è aggiunto il comma 5, che 

prevede invece un istituto nuovo, ovvero la possibilità di richiedere, anche in un Consiglio Comunale 

che si svolge in videoconferenza, una pausa motivata per fini di ristoro. E, dunque, questo comma 5 

dell'articolo 17 recita: “La sospensione dello svolgimento della seduta per finalità di ristoro può essere 

richiesta dal singolo Consigliere Comunale, sulla stessa si procede a votazione senza discussione da 

parte del Presidente del Consiglio Comunale”. Ecco, queste sono le due modifiche che si propone di 

votare in questa assise. Io avrei finito qui, non ce ne sono altre, semplici modifiche, puntuali. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
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Grazie Consigliera Aramini per la sua illustrazione della proposta di deliberazione n. 105 sulla 

quale apro la fase della discussione. Non ho prenotazioni in chat, quindi chiedo direttamente se 

qualcuno desidera intervenire. Prego Consigliere…  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Vorrei intervenire io Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Sì, c’era già il Consigliere Tassi prenotato. Quindi prima il Consigliere Tassi e poi lei Consigliera 

Zuliani. Consigliere Tassi a lei la parola allora.  

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Grazie Presidente. Allora, io intanto su questo provvedimento già in Commissione voterò in 

maniera contraria, ma non tanto per il fatto che sicuramente alcune cose vanno integrate, ma per il 

fatto che con queste modifiche continue all'ultimo momento… Scusate un attimo che ho un problema 

con il computer che si sta… Okay, a posto. Con queste modifiche che vengono fatte, per esempio, a 

me è completamente sfuggita una modifica di luglio per quanto riguarda il deposito degli atti su cui, 

come lei saprà bene, io ho sempre sostenuto che bisogna dare la possibilità, come recita Il TUEL, 

quindi diciamo un Decreto Legislativo sicuramente di ordine superiore sia ai nostri Statuti che ai nostri 

Regolamenti, bisogna che il Consigliere Comunale abbia la possibilità di poter valutare i provvedimenti 

che va a votare e questo indipendentemente dai lavori di Commissione perché, come sappiamo tutti, i 

Consiglieri Comunali non partecipano a tutte le Commissioni né possono farlo, nel senso che non è 

che uno può fare…, può stare su 10 Commissioni e seguire i lavori di tutte le Commissioni. E quindi 

c’è sicuramente, proprio perché stabilito anche dal TUEL, la necessità per i Consiglieri di avere per 

tempo la documentazione per poter fare le valutazioni, per poter presentare degli emendamenti. 

Questa modalità di integrazione entro le 24 ore di punti importanti, di punti rilevanti all'ordine del 

giorno, oggi noi abbiamo un'integrazione che è stata comunicata giovedì mattina alle ore 11:34 di 4 

punti all’ordine del giorno con 28 allegati, 28 allegati alcuni dei quali con più di 100 pagine da leggere. 

Allora, come si fa, come facciamo. Come fa un Consigliere Comunale a poter capire le implicazioni di 

una massa tale di documenti, tra cui, tra l'altro, ci sono tutti i documenti che riguardano l'assestamento 

di bilancio, quindi sono documenti anche di una grande complessità. Come abbiamo visto 

nell'intervento precedente il bilancio consolidato, che pure è già un documento in qualche modo 

analizzato e già sviscerato in altre fasi di dibattimento e di analisi, malgrado questo, come abbiamo 

visto, ci sono tanti punti che devono essere chiariti, ci sono tante cose. Sono documenti che sono 

complessi, ma sono anche documenti che sono fondamentali per l'andamento della consiliatura, per 

l'andamento dell'Amministrazione. Gli equilibri di finanza e l'assestamento in generale, ma anche il 

Piano Triennale delle Opere Pubbliche che viene aggiornato, piuttosto che tutta una serie di progetti 

che sono allegati, in cui si faranno degli investimenti, cioè, ci sono una serie notevole, notevolissima di 

documenti che sono stati allegati, sono centinaia e centinaia di pagine. Teoricamente uno ha 24 ore 

per poterle leggere, quindi, immaginato anche che non dorma, comunque io non credo che in 24 ore 
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nessuno riesca ad avere nozione di una tale massa di cose. Io credo che siamo arrivati al punto, 

purtroppo questo è successo anche con le integrazioni e le convocazioni d'urgenza che riguardavano 

il Piano Industriale di ABC l'anno scorso, in cui si diceva che c'era un'urgenza estrema ad agosto, non 

c'era nemmeno il tempo di darci 4 - 5 giorni e poi abbiamo scoperto, invece, che gli Uffici comunali ad 

ottobre ancora non sapevano nemmeno in quale forma doveva essere presentata la garanzia del 

Comune per richiedere il mutuo a Cassa Depositi e Prestiti. Allora, noi come Consiglieri, almeno io 

come Consigliere, poi i colleghi non lo so, certo, quelli di maggioranza sicuramente sono 

avvantaggiati, perché i documenti li condividono, evidentemente, prima che arrivino a noi della 

minoranza, perché ne parlano sicuramente con gli Assessori essendo maggioranza, è legittimo che 

loro, visto che sono poi delle cose che vengono portate dalla maggioranza, i Consiglieri di 

maggioranza ne abbiano una visione anticipata rispetto a quello che poi viene pubblicato e messo a 

disposizione dei Consiglieri di minoranza. Ma i Consiglieri di minoranza invece queste informazioni, in 

particolar modo con questa integrazione all'ultimo momento, le hanno in dei tempi che non sono…, 

non gli permettono, io non sono, non mi sento in grado di poter valutare i provvedimenti che sono stati 

messi in integrazione, 28 allegati. Se avessi voluto presentare un qualsiasi emendamento avrei avuto 

56 minuti a disposizione, perché per presentare emendamenti bisogna presentarli 24 ore prima della 

convocazione del Consiglio che, ricordiamo, in prima convocazione era venerdì alle 12:30. 

L'integrazione è arrivata giovedì alle 11:34, quindi qui stiamo 56 minuti per poter presentare degli 

emendamenti, a fronte di integrazioni che sono integrazioni rilevanti, che hanno importanza, cioè sono 

delle cose fondamentali. Allora, io credo che sia importante mettere mano e faccio una richiesta 

accorata alla Presidente della Commissione Affari Istituzionali, perché credo che le ultime modifiche 

fatte per consentire queste integrazioni entro 24 ore, i documenti che vengono messi a disposizione 

solo…, cioè, sia un qualcosa che è andato oltre quella che è la necessità di gestire un'urgenza, 

perché qui molte volte non siamo di fronte a delle urgenze, molto volte siamo di fronte a dei ritardi 

dell’Amministrazione. Cioè, le scadenze dei documenti fondamentali non sono delle urgenze, le 

scadenze si sanno mesi prima. Non è possibile che ogni volta noi trattiamo come urgenza quella che 

in realtà è una scadenza che già conosciamo, una roba programmata, cioè sui documenti importanti 

che hanno questo tipo di cose non si può applicare il criterio dell'integrazione nelle ultime 24 ore. Io 

credo che sia un errore che è stato…, purtroppo poi, io ho sempre votato, come in Commissione, 

quando ho potuto, quando mi sono reso conto di queste cose, ho sempre sottolineato la mia 

contrarietà a questa modalità, ho votato anche contro in Commissione, in quest'ultima Commissione, 

proprio perché, secondo me, bisogna fare attenzione, le cose vanno valutate bene. Non possiamo 

gestire le cose all'ultimo momento, perché non siamo in grado di comprendere, almeno io scusate, 

non voglio mettere cose agli altri, gli altri sono più bravi di me. Io come Consigliere Comunale non 

sono in grado di valutare provvedimenti di questa portata in 24 ore. Non sono in grado di fare, di 

presentare un emendamento in 54 minuti. Qui siamo passati dal click day del bonus per la bicicletta al 

click minute per poter presentare un emendamento. È una roba che io veramente sono…, non so più 

come dirlo, cioè, occorre mettere mano a questa cosa, ma bisogna fare una revisione pensata bene. 

Bisogna tutelare giustamente quando c'è un'urgenza, un'emergenza la possibilità dell'urgenza, ma 

bisogna escludere tutte quelle cose che invece urgenze non sono, emergenze non sono, sono 
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semplicemente delle scadenze, sono dei documenti talmente importanti e talmente rilevanti che non 

possono essere trattati in 24 ore. Dobbiamo cercare di trovare un modo per lavorare meglio, perché 

così, così io come Consigliere, mi dovete scusare, ma io non sono in grado di fare un intervento, 

come l’ho fatto sul bilancio consolidato, che ho avuto il tempo di studiare i documenti, di comprendere, 

di analizzare, di fare le mie domande. In questo caso io non sono in grado di farlo ed è anche il motivo 

per cui io abbandonerò l'aula, perché io non posso continuare ad essere presente in un’aula in cui non 

sono in grado di dare il mio contributo come Consigliere. Non sono in grado. Non posso in queste 

condizioni. Quindi, questo è il mio intervento, che si conclude con la richiesta accorata di presentare 

insieme, nella prossima Commissione Affari Istituzionali, un punto all’ordine del giorno in cui facciamo 

una revisione delle convocazioni d'urgenza e delle integrazioni degli ordini del Consiglio Comunale, 

perché con questi tempi io almeno, per quanto mi riguarda, non sono messo in grado di potere 

valutare, di potere esprime una valutazione ponderata, consapevole dei documenti che sono 

presentati in Consiglio Comunale. Con questo io saluto tutti quanti. Faccio anch'io i miei auguri, li ho 

fatti anche in altre sedi, al Sindaco di pronta guarigione, purtroppo questa situazione ci sta toccando 

veramente tutti e credo che anche chi è in prima linea come i nostri amministratori e come il Sindaco, 

ma penso anche agli Assessori, che sono sempre in prima linea su questa cosa, corrono dei rischi 

perché è una situazione veramente difficile. E anch'io sicuramente aggiungo l'appello a rispettare le 

regole, rispettiamo le regole, rispettiamo le regole, è l'unico modo per uscirne, rispettiamo le regole. Io 

ho sempre (come penso tutti mi hanno sempre conosciuto) considerato il rispetto delle regole come 

una cosa fondamentale del nostro vivere, noi dobbiamo rispettare le regole anche quando non ci 

piacciono, perché rispettarle quando vanno bene è facile, ma anche quando non ci piacciono, perché 

è non soltanto rispettare le regole, ma è un rispetto degli altri ed in questa situazione è il rispetto della 

vita degli altri. Quindi, io auguro una pronta guarigione al Sindaco. Vi saluto e vi auguro un buon 

proseguimento dei lavori. Grazie.  

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

A seguire, dopo l'intervento del Consigliere Tassi, abbiamo in prenotazione prima la Consigliera 

Zuliani e poi il Consigliere Leotta. Prego Consigliera Zuliani, a lei la parola.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie Presidente. Il mio intervento sarà sulla stessa onda – diciamo così - del Consigliere 

Tassi, perché quello che è successo con la presentazione di queste modifiche a questo Regolamento 

l'ho sentita e l’ho vissuta come una preclusione da parte dei Consiglieri di minoranza di potere 

esercitare il loro mandato e di poter esercitare la loro funzione, non fare proposte e poter migliorare a 

mio avviso, sicuramente, una proposta di Regolamento, le modifiche di Regolamento che si andavano 

a proporre in Commissione. La Commissione c'è stata mercoledì, quindi, come diceva giustamente il 

Consigliere Tassi, c'era pochissimo tempo anche per presentare un emendamento, perché dico 

l’emendamento? Perché effettivamente io avevo una proposta di modifica. La soppressione di una 

parola, che è evidentemente nella mia facoltà di poter fare, ma non è stato potuto fare perché la 
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delibera era stata già redatta e quindi non si poteva andare indietro, non si è voluto andare indietro. 

perché non è che se una delibera è stata redatta e ha finito il suo iter questo deve essere, diciamo 

così, preponderante rispetto all'esercizio del mandato di un Consigliere seppure di minoranza. 

Ebbene, io lì ho visto cassata la mia richiesta per cui mi è stato detto: “Puoi presentare degli 

emendamenti per il Consiglio Comunale”, beh, la mia volontà non era invece quella di fare un 

emendamento in Consiglio Comunale, dove inevitabilmente, come è sempre successo la maggior 

parte delle volte, si discute poco e per partito preso - diciamo così - alla fine si cassa la proposta della 

minoranza, perché era palese dalla Commissione che né la Presidente Aramini, né il Presidente 

Colazingari condividevano quella che era la proposta del Partito Democratico. Io chiedo che invece 

quando si fanno proposte di modifica ai Regolamenti queste vengano discusse prima di redigere la 

proposta di delibera, perché non è possibile che noi, siccome la proposta di delibera è già stata fatta 

ed ha concluso il suo iter, non possiamo modificare nulla in sede di Commissione. È lì che si discute. 

È lì che vanno valutate le proposte. È lì che si fa una riflessione. Dov’era l'urgenza di portare 

immediatamente questa delibera, si poteva espungere magari una parte, quella che invece era stata 

proposta per un maggiore approfondimento in una ulteriore discussione, non si è voluto fare, perché la 

proposta di delibera era già stata redatta, ma questo è un motivo per, come dire, cassare una 

discussione in una Commissione? A me non sembra. Io veramente, Presidente, non mi sono sentita 

tutelata nell'esercizio della mia funzione ed io ritengo che non solo il Presidente di Commissione, ma 

anche e soprattutto il Presidente del Consiglio deve monitorare la situazione, deve verificare che tutti i 

Consiglieri siano messi nella serenità, nella libertà di poter fare le proprie proposte e non perché è 

stato già concluso l'iter di una proposta di delibera in Segreteria Generale non si può più tornare 

indietro. Ma dove sta scritto. Mi meraviglia una variazione di bilancio che consentiva la disostruzione 

del Canale di Rio Martino per far continuare il lavoro ai pescatori, non era mica una cosa così urgente, 

io non la vedo, non la ravviso questa urgenza. L’urgenza che è stata detta in Commissione è perché 

siccome c'era l'occasione di poter presentare tutte queste modifiche insieme lo si è fatto, ma io 

veramente non capisco queste azioni da Speedy Gonzales su questioni che poi non consentono 

neanche alla minoranza di poter esprimere, di poter approfondire una questione per portarla 

immediatamente in Consiglio Comunale. Ma dov’era l’urgenza. Dov’è l’urgenza. Intanto vorrei vedere 

dov'è l'urgenza di questa fattispecie, proprio di questo, di questo elemento qui che ho appena detto. E 

poi, davvero, io… voi siete maggioranza e voi votate e voi fate andare l'Amministrazione dove vuole 

perché ne avete la facoltà. Certo, in seconda convocazione, perché se questi numeri fossero stati in 

prima convocazione non sarebbe passata neanche la prima delibera, come potete ben notare. Quindi, 

voglio dire, voi siete la maggioranza, però non potete in questo modo cassare e rendere difficile il 

lavoro di discussione e di contributo che la minoranza vuole portare. Io veramente l'ho vissuta, 

Presidente, come una fetta ingiustificata e che non teneva adeguatamente conto di quelle che erano 

le esigenze di un Consigliere Comunale eletto, rappresentante dei cittadini per una urgenza che non si 

comprende, un'urgenza, lo ripeto, che non si comprende. Quindi, ripeto, auspico che nel futuro breve, 

per quello che è rimasto di questa consiliatura, si consideri di più l'apporto dei Consiglieri di minoranza 

e gli si dia tempo alle situazioni, alle questioni di essere approfondite, di essere sviscerate, perché 

anche solo una parola che era nella mia intenzione di voler cassare era degna di attenzione ed era 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                            30.11.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 26 di 54 

 

   

 

degna di tutela da parte di chi deve tutelare il nostro lavoro Presidente, sin dalle Commissioni, non 

necessariamente direttamente in Consiglio Comunale, perché adesso potrete dire: “Beh, potevi 

presentare un emendamento”. Io voglio una discussione in Commissione e non voglio che mi si dica 

che siccome gli Uffici hanno già redatto la delibera io non posso discutere e non posso poter 

modificare un Regolamento in sede di Commissione consiliare permanente. Questo, a meno che non 

ci sia un'urgenza, come le ho detto prima, dettata proprio da un'impellenza di vita o di morte oppure di 

sopravvivenza dei nostri cittadini io non lo accetto. Presidente, io veramente auspico che queste 

situazioni non si verifichino di nuovo, perché altrimenti davvero viviamo questa democrazia quasi 

come una dittatura della maggioranza ed è veramente una brutta impressione, è veramente una brutta 

impressione proprio alla faccia della partecipazione, che dovrebbe essere invece libera e serena e 

soprattutto la tutela della minoranza, che in questo caso io credo non sia stata tutelata come si deve. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

A seguire, come già detto, il Consigliere Leotta, poi abbiamo anche la prenotazione in 

intervento da parte della Consigliera Aramini, preannuncio. Prego Consigliere Leotta, a lei la parola.  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

Grazie Presidente. Io volevo un attimo riportare la discussione con i piedi per terra 

relativamente all'ordine del giorno, noi all'ordine del giorno abbiamo l'approvazione o meno di una 

delibera che modifica il Regolamento in pochissime righe, non stiamo parlando di uno stravolgimento 

del Regolamento ed è abbastanza singolare il fatto che mi dispiace Olivier, non so se c'è in video, 

Olivier, che tu sei sempre abbastanza preciso rispetto alle cose da fare, alle cose da discutere, 

adesso se tu fai mente locale e ti metti a ragionare sul fatto che la delibera riguarda una riga di un 

articolo, che è indispensabile per la procedura del voto segreto, penso che non ci siano discussioni. Io 

non so cosa si potrebbe proporre di diverso per agevolare, meglio, non agevolare, proprio per fare, 

per praticare il voto segreto da remoto, quindi andava fatta questa modifica. Tutto il resto, sul quale si 

può essere d'accordo, i documenti devono arrivare in tempo per dare la possibilità, eccetera, eccetera, 

questo ci si può anche trovare d'accordo, però nello specifico di questa delibera a me pare 

pretestuoso il fatto che si faccia, che si monti una discussione un po’ aleatoria. Io ero presente nella 

Commissione Affari Istituzionali, la Presidente ha esposto la modifica proposta in questa delibera, mi 

sembrava tutto tranquillo, tutto normale anche per una parola da modificare, Nicoletta, la parola da 

modificare, appunto perché si tratta di una parola, si può fare tranquillamente in Consiglio e non 

mandare indietro di nuovo la delibera, ripercorre tutte le procedure previste, eccetera. Quindi, questo 

lo trovo abbastanza pretestuoso e quindi penso che il Consiglio debba analizzare e discutere 

sull'ordine del giorno. L’ordine del giorno prevede una piccolissima modifica al Regolamento che 

abbiamo già votato a maggioranza nella Commissione. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
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Grazie Consigliere Leotta. A seguire, come detto in precedenza, la Consigliera Aramini. Prego 

Consigliera.  

 

CONS. ARAMINI MARINA  

Grazie Presidente. Io volevo agganciarmi a chi mi ha preceduto, sono rimasta esterrefatta 

perché intanto la Zuliani ha sbagliato punto all'ordine del giorno, ma sono rimasta esterrefatta perché 

vedo che l’enfasi e la retorica sono difficili da cancellare. Quindi si va dall'intervento di Tassi che parla 

del punto dell'ordine del giorno precedente, alla Consigliera del PD che si straccia le vesti perché non 

ha potuto…, non si è fatta una discussione approfondita sulla parola, la parola che lei avrebbe voluto 

inserire. Quindi stralciare quell'articoletto dove la parola… forse dovevamo spendere un'altra 

Commissione Affari Istituzionali per parlare della parola e riportare la delibera ad un'altra 

Commissione Affari Istituzionali, quando può essere inoltrato un emendamento o fatta un'altra 

iniziativa. Dittatura della maggioranza, si sono dette delle parole veramente assurde, io posso capire 

che c'è anche una motivazione rispetto…, cioè, che ha ragione chi sostiene che le documentazioni 

devono essere portate per tempo, sono d'accordo, ma vediamo di contare il numero delle righe che in 

questa delibera viene aggiunto, 8. Viene tolta una parolina “sempre” e aggiunte 8 righe, quindi si parla 

di un'inezia, peraltro giustificatissima dall'esigenza di dover aggiungere a questo Regolamento l'istituto 

del voto segreto. Dunque, si parla mezz’ora e va bene questa è la politica, è la politica che il 

referendum ha bocciato. È questa la politica, quello di parlare con enfasi di cose che magari tutta 

questa enfasi non ha. “Chiedo che quando si fanno modi… si devono discutere prima”, ora stiamo 

parlando di 8 righe, quindi se la politica è sfruttare qualunque situazione pur di dire cose 

rocambolesche, beh, io mi dissocio totalmente. Ritornando al punto, ecco, dico a tutti i Consiglieri e ai 

cittadini che ci ascoltano che si parla di 8 righe. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Consigliera Aramini. Non ho prenotazioni ulteriori in chat al momento, quindi chiedo se ci 

sono interventi da parte dei Consiglieri Comunali, ulteriori, sulla proposta n. 105 che stiamo 

esaminando. Mi sembra di no. Chiusa la fase della discussione passiamo a quella della dichiarazione 

di voto sempre sulla stessa proposta. Ci sono Consiglieri Comunali che desiderano intervenire? 

Chiaramente parlo di capigruppo o loro delegati.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Sì Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego Consigliera Zuliani, a lei la parola.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 
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Allora, la qualità della democrazia non si conta con il numero delle righe che si vogliono 

cambiare e se sono poche si può anche sorvolare su alcuni passaggi oppure si possono in maniera, 

come dire, quasi… senza farlo notare superare alcuni passaggi, i passaggi vanno fatti tutti. La 

parolina così insignificante a cui la Consigliera Aramini alludeva era una parola che riguarda la facoltà 

e la discrezionalità di un Presidente di Consiglio Comunale al quale quest'articolo sta dando una 

discrezionalità che, a mio avviso, potrebbe non avere, per concedere invece al Consiglio Comunale 

una maggiore…  

 

CONS. ARAMINI MARINA  

È un altro punto all’ordine del giorno. 

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

…(incomprensibile poiché si sovrappongono le voci)…  Quindi mi spiego meglio, nel caso di 

inerzia qualora si verificasse che un Presidente di Commissione non nomini, non faccia votare…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Mi permetto Consigliera Zuliani, non è questa la delibera che si legge…  

 

CONS. ARAMINI MARINA  

Non è questa la delibera.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Consigliera Aramini sto parlando io.  

 

…(incomprensibile poiché si sovrappongono le voci)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Silenzio tutti.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Posso parlare? Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Sì, però le devo dire che si sta riferendo al prossimo provvedimento che andremo ad esaminare 

Consigliera Zuliani, non a questo.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Io sto parlando di un iter e sto parlando di democrazia.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
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Sì, però sulla delibera non è esatto quello che lei sta dicendo. Prego.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Benissimo. Non è su questa delibera, è sulla delibera successiva, siccome io adesso andrò via 

quindi non voterò né questa e né la prossima, ma il senso è la modalità con cui si fanno le cose e la 

modalità con cui sono state fatte le cose in questo frangente è una modalità, evidentemente, che non 

rispetta fino in fondo quella che è la vera democrazia, che consente al Consigliere di minoranza di 

esprimere tutta la sua idea, la sua opinione in merito ai vari provvedimenti. Questa 

…(incomprensibile)…, io lo ripeto, è una questione di scelta ed è una questione di democrazia. Una 

parola che è uguale a 10 pagine, non è quindi la lunghezza delle righe o il numero delle righe, è 

semplicemente la modalità con cui si approccia …(incomprensibile)… e la possibilità sacrosanta che 

deve avere qualcuno che ha idee diverse dalle mie di poter esprimere le proprie idee in un luogo dove 

si possono discutere. Ebbene, quella parola non è stata discussa, perché già era tutto scritto. Quindi, 

voglio dire, gli Uffici hanno la preponderanza su quella che è la discussione democratica per la quale 

noi stiamo espletando il nostro mandato, perché noi siamo eletti per discutere ed addivenire a delle 

situazioni possibilmente concordi e se non sono concordi poi c’è, ovviamente, il voto che sancisce 

quale strada si deve prendere e qual è la decisione che va presa. Io, però, sottolineo e stigmatizzo 

che la decisione che è stata presa con queste modifiche di Regolamenti è stata presa innanzitutto in 

un’unica Commissione, con le delibere già pronte e quindi confezionate, senza alcuna possibilità di 

poter modificare in un'ulteriore Commissione e poter approfondire. Questa non è perdita di tempo 

Consigliera Aramini, questa si chiama democrazia.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ci sono altri interventi in dichiarazione di voto?  

 

CONS. ARAMINI MARINA  

Io, posso?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Non è…  

 

CONS. ARAMINI MARINA  

Chiedo a Valeria Campagna.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Sì, sì, delego la Consigliera Aramini.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Perfetto. Allora la Consigliera Aramini, su delega della Consigliera Campagna, per LBC. Prego.  
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CONS. ARAMINI MARINA  

Niente. Volevo puntualizzare che anche una parola può cambiare il mondo, questo è vero, 

tuttavia queste 8 righe che si trovano a modificare questa delibera sono di carattere veramente molto 

tecnico, anche molto semplici e tecniche, per cui voteremo a favore perché comunque vanno incontro 

ad un'esigenza oggettiva e dunque sicuramente voteremo favorevolmente. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Qualcun altro desidera intervenire sempre in dichiarazione di voto tra i capigruppo consiliari? 

Non mi sembra. Allora, chiusa anche la fase della dichiarazione di voto, andiamo quindi in votazione. 

La delibera che andiamo a votare è la n. 105 del 19 novembre 2020 che ha per oggetto: 

“Approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento per il funzionamento del Consiglio 

comunale”. Si tratta di una modifica regolamentare quindi voteremo soltanto la proposta di 

deliberazione, non voteremo la immediata esecutività, poiché la stessa si applicherà decorsi i 15 giorni 

di pubblicazione della delibera stessa all’Albo Pretorio del Comune. Prego Segretaria Generale, a lei 

la parola per le procedure di voto.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie Presidente.  

 

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

per la votazione della proposta di deliberazione n. 105/2020 del 19/11/2020:  

Coletta Damiano    Assente 

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     Favorevole 

Coletta Ernesto    Assente  

Giri Francesco     Assente  

Campagna Valeria    Favorevole 

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole 

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Favorevole 

Tassi Olivier     Assente 
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Antoci Salvatore    Assente 

Di Trento Massimo    Assente 

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   Assente 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, il punto è approvato con 15 voti favorevoli.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Segretaria Generale. Approvato il punto n. 2 all'ordine del giorno, costituito dalla 

proposta n. 105.  

Andiamo ancora avanti, terzo punto all’ordine del giorno, la proposta in esame è la n. 106 del 

19.11.2020 con oggetto: “Approvazione modifiche ed integrazione Regolamento per il funzionamento 

delle Commissioni consiliari”.  
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Punto n. 3 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 106/2020 del 19.11.2020 

avente ad oggetto: “Approvazione modifiche ed integrazione Regolamento per il 

funzionamento delle Commissioni consiliari”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Anche in questo caso cedo la parola per l’illustrazione della proposta di deliberazione alla 

Presidente della Commissione Affari Istituzionali, la Consigliera Marina Aramini. Prego. 

 

CONS. ARAMINI MARINA  

Grazie Presidente. Anche questa delibera 106 ha più o meno le stesse motivazioni della 

delibera precedente. Qui si discute sull'opportunità di disciplinare compiutamente i casi di sostituzione 

del Presidente e del Vice Presidente nelle Commissioni consiliari ed inoltre, come precedentemente, 

prevedere la fattispecie di votazione segreta, cosa peraltro molto rara nelle Commissioni, comunque è 

stata prevista questo istituto anche nelle Commissioni. Andando nel particolare, per quanto riguarda la 

prima modifica si passa all'articolo 4 del Regolamento e precisamente all'articolo 4 del Regolamento 

delle Commissioni consiliari vediamo che è stato aggiunto l'articolo 4 bis, dove la parte principale è: 

“In caso di mancata convocazione della seduta per la predetta finalità nel termine di un mese dalla 

sopraggiunta vacanza della carica di Vice Presidente, il Presidente del Consiglio Comunale può (ed è 

questa la parolina incriminata che citava la Zuliani) procedere a convocare direttamente apposita 

seduta di Commissione per detta azione”. Quindi, questo punto è stato anche ampiamente discusso e 

si è lasciata questa parola “può”. L'altro punto all'ordine del giorno, inerente a questo ordine del 

giorno, è quello dell'articolo 6, comma 4 e 5 dell'allegato tecnico. Questo articolo 6, come prima dicevo 

nel comma 4, è stato tolto, come prima, la verifica della tecnologia in possesso del Consigliere e, 

sempre come prima, nel caso in cui dovesse presentarsi la necessità o l'opportunità di ricorrere alla 

votazione segreta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 del Regolamento e quindi si viene 

anche qui ad inserire questo istituto. Due semplici modifiche tecniche, che poi, magari, negli interventi 

che possono scaturire avrò modo di precisare meglio. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Consigliera Aramini per la sua illustrazione della proposta di deliberazione sulla quale 

apro la fase della discussione. Chiedo se ci sono interventi da parte dei Consiglieri Comunali.  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Presidente posso?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego Consigliere Di Russo, a lei la parola.  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  
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Grazie. Ne approfitto visto quello che è stato detto precedentemente, vorrei parlare anch'io di 

democrazia, quindi non strettamente sulle modifiche che sono state apportate, mi sembrano 

abbastanza operative e sicuramente di conto per la necessità che ce n’è, ma che influenzano il 

pensiero e l'agire democratico in un modo relativo. Intendo relativo nel senso che gli strumenti che la 

democrazia, la nostra democrazia, che poi ogni popolo ha una sua storia ed una sua dinamica, quindi 

va a darsi delle regole che caratterizzano la sua espressione poi democratica. La nostra democrazia 

dà tanti strumenti per potersi esprimere e per raggiungere con il confronto e con l’ascolto di 

minoranza, come il governo della maggioranza, perché non ci dimentichiamo che la democrazia 

…(incomprensibile)… governo. Trovo difficile, proprio in qualsiasi sistema di tipo democratico, che il 

governo possa essere della minoranza e quindi possa conformarsi alle volontà delle singole persone e 

delle singole espressioni che non si ritengono semplicemente soddisfatte della proposta che hanno 

avanzato. Ci sarà alla fine una maggioranza, che non è la maggioranza quella di un partito, di una 

parte, è la maggioranza che si viene a costituire nelle relazioni e nei confronti, che delibererà sulle 

cose scelte. Per seguire questo percorso, dicevo, gli strumenti sono tanti, alcuni sono – si dice - anche 

ridondanti, nel senso che il percorso che ci porta a dama non sempre ha una linearità di passaggi, ma 

ci possono essere confronti ed approfondimenti che si svolgono anche su più tavoli, da quello 

strettamente istituzionale, appunto il passaggio attraverso gli Uffici, che faranno prima di tutto delle 

verifiche e delle contestualizzazioni tecniche a quelli politici delle Commissioni, per arrivare al 

Consiglio, ma parallelamente ci sono le possibilità di andare dentro gli uffici e fare i controllo dovuti. 

C'è la possibilità di fare Question Time. C'è la possibilità di interagire veramente su qualsiasi piano, 

anche a volte a livello della conferenza capigruppo, sebbene questa abbia più uno specifico ruolo di 

organizzazione dei lavori. Ci sono tutti i dibattiti pubblici possibili. Tutto ciò può avvenire attraverso i 

media, insomma, le discussioni che ho sentito prima sulla democrazia se ne dobbiamo parlare 

parliamone in senso compiuto e complessivo se vogliamo analizzare questo tipo di sistema e 

soprattutto non parliamone per metterla continuamente in discussione e così sminuendola veramente 

a questioni direi ridicole, perché particolari che non tengono in considerazione poi tutta la complessità 

di un sistema democratico. Chi si vuole adoperare per la democrazia e quindi soprattutto nell'ascolto 

non dovrebbe per forza ripetere, fino allo sfinimento, la propria cantilena per cercare di imporre o 

comunque di farla diventare realtà la propria convinzione, perché questo, per esempio, denota una 

difficoltà evidentemente di ascolto. Nella democrazia è importante l'ascolto e quindi penso che certe 

esternazioni che sono state fatte prima ne denotano poco, ripeto la mia disponibilità, come quella del 

movimento LBC, che è caratterizzato per i processi di partecipazione, a continuare a discutere su tutti 

i tavoli, sempre, le varie proposte, idee che vogliono essere portate e l'approvazione oggi dei punti che 

abbiamo in discussione nulla toglie a continui, prossimi approfondimenti che si dice per mancanza di 

tempo, nonostante tutti quegli strumenti che ho prima citato, nonostante i percorsi che sono possibili 

fare non sono stati potuti mettere in campo? Abbiamo ancora tempo in avanti per continuare a 

confrontarci ed eventualmente apportare anche altre modifiche, senza farne un dramma. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
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Non ho alcuna altra prenotazione dopo quella del Consigliere Di Russo in chat su questa 

proposta di deliberazione, quindi chiedo direttamente se c'è qualcun altro che desidera intervenire. 

Non mi pare. Allora dichiaro chiusa la fase della discussione, passo a quella della dichiarazione di 

voto sulla proposta n. 106 che stiamo esaminando. Ci sono i capigruppo consiliari che desiderano 

intervenire in questa fase su questa proposta?  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Sì Presidente. Mi vede?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Sì, sì, la sentiamo Consigliera Campagna, in dichiarazione di voto per LBC quindi. Prego.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Grazie. Intanto buongiorno a tutti. Volevo inizialmente ringraziare la Presidente della 

Commissione Affari Istituzionali Marina Aramini per la puntuale illustrazione di entrambe le proposte di 

delibera, quindi faccio riferimento a questa che stiamo votando ora e alla precedente. Alla Presidente 

ed anche al Presidente del Consiglio, che contestualmente, insieme a tutti i Commissari della 

Commissione Affari Istituzionali, hanno portato avanti questo lavoro di adeguamento dei Regolamenti. 

Quindi, non entrerò di nuovo nel merito dei singoli aggiustamenti, delle singole modifiche previste, 

ovviamente noi voteremo assolutamente favorevoli, perché è stato un lavoro di adeguamento 

puntuale, necessario, che bene ha svolto la Commissione. Volevo fare qualche precisazione, non l’ho 

fatto nella precedente discussione, ho voluto anche lasciare alla Presidente Aramini la dichiarazione  

di voto, volevo, in qualche modo, anche io aggiungermi a ciò che è stato detto dagli altri colleghi di 

maggioranza rispetto ad un intervento che anch'io ho trovato un po' pretestuoso, quindi anch’io mi 

aggiungo all’appello, che mi pare faceva il Consigliere Leotta, di rimanere sui temi in discussione 

all'ordine del giorno, perché di fatto stiamo parlando di piccole modifiche a due Regolamenti, quindi - 

insomma - c'era tutto il tempo per analizzare come documentazione. Ma, soprattutto, una cosa che 

vorrei aggiungere è proprio rispetto a quella che è stata definiva una dittatura di maggioranza, non è 

assolutamente, non stiamo assolutamente in un regime di dittatura, questa cosa diciamo che ci fa 

sorridere, ma in realtà no, perché così come tutti i funzionamenti di organi democratici quali ad 

esempio il Consiglio Comunale, di cui tutti noi facciamo parte, c’è sempre, ovviamente, una forza di 

governo, una maggioranza ed una minoranza. Il principio di legalità e di conseguenza i regolamenti 

che disciplinano il funzionamento di tutti gli organi democratici prevedono proprio degli strumenti a 

tutela delle minoranze, proprio per evitare…, per dare anche alle minoranze tutti i loro, assolutamente, 

sacrosanti diritti di intervenire nel processo legislativo e quindi nelle decisioni politiche che vengono 

prese in maniera collegiale dall'organo. Faccio questa premessa per dire che, come avviene sempre 

con i Regolamenti, ma in realtà con tutte le proposte di delibera che noi votiamo all'interno delle 

Commissioni Consiliari, arrivano poi, in base, diciamo, alla portata delle modifiche, delle proposte, di 

solito si svolge una discussione nelle Commissioni consiliari e poi arriva la proposta di delibera. In 

questo caso - come sempre è avvenuto – se sono magari piccole proposte, piccoli aggiustamenti è 
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capitato spesso che in Commissione arriva la proposta di delibera e comunque contestualmente, in 

quella fase, magari emergono dalla minoranza, ma anche dalla stessa maggioranza, in una ulteriore 

revisione, dei piccoli aggiustamenti da fare e per farli, ovviamente, il nostro Regolamento del Consiglio 

Comunale prevede un articolo dedicato, che è la possibilità di emendare, quindi presentare 

emendamenti in Consiglio Comunale, proprio per dare la possibilità a tutti di essere garantiti nelle 

proprie posizioni. Quindi, per questo dico che non c'è alcuna dittatura, perché il primo comma 

dell'articolo 28 disciplina proprio specificatamente la possibilità di ogni Consigliere di presentare, entro 

24 ore dalla prima convocazione del Consiglio Comunale, degli emendamenti e specifica proprio in 

caso di approvazione di Regolamenti comunali. Era una possibilità che era presente, se non è stata 

fatta non significa che ci sia, insomma, un regime di maggioranza. Tutto qui, volevo rassicurare tutti 

sul corretto funzionamento democratico di questa assise, in cui non è presente alcun regime 

dittatoriale. Ovviamente rispetto alla proposta di delibera in votazione assolutamente - come dicevo - 

voteremo favorevolmente.   

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Consigliera Campagna. Proseguiamo con le dichiarazioni di voto. Ci sono altri 

Consiglieri capigruppo o loro delegati che desiderano farle? Non mi pare. Andiamo in votazione, prima 

della votazione, visto che è tutto chiuso, sia discussione che dichiarazione di voto, visto che sono 

stato chiamato in causa più volte in queste due proposte di deliberazione ritengo doveroso alcune 

precisazioni. Non è assolutamente mio costume, lo sapete benissimo, procedere a convocazione del 

Consiglio Comunale d'urgenza se non ravvisandosene assolutamente una necessità imprescindibile. 

Posso procede talvolta a delle integrazioni dell'ordine del giorno, ma le stesse derivano, comunque, 

da una predisposizione addirittura non regolamentare ma statutaria, per cui a volte, quando arriva 

qualcosa di importante e ritengo che la valutazione fatta da parte mia, specialmente inerente il bilancio 

consolidato e anche la salvaguardia degli equilibri di bilancio, che proprio oggi hanno termine di 

scadenza, che comporta comunque una serie di proibizioni amministrative e termini dilatori in caso di 

mancata osservanza del rispetto del termine, mi hanno indotto a proporre alla Conferenza dei 

Capigruppo la integrazione, tra l'altro preannunciandola con qualche giorno di anticipo. Per quanto 

concerne la facoltà, poi, di presentare degli emendamenti su alcune proposte, per quanto riguarda 

alcune proposte di natura contabile, tipo il bilancio preventivo, la disposizione è contenuta nel 

Regolamento di Contabilità, l'altra è di natura regolamentare ed ha una sua ratio, perché talvolta 

l'acquisizione dei pareri tecnici necessari può non essere immediata. Sicuramente con una 

integrazione d'urgenza si può arrivare ad una compressione della facoltà di esercizio di poter 

presentare emendamenti, ma certamente non ad una loro eliminazione, specie quando poi si tratta di 

voler tentare di emendare delle poche parole. Voglio ricordare che questa consiliatura ha costruito 

interamente in Commissione, sotto la mia presidenza, sia il processo di revisione compiuta dello 

Statuto Comunale che tra poco compie tre anni, quello nuovo di vita, il giorno del Natale di Latina, sia 

anche per quanto concerne le procedure di approvazione del Regolamento del Consiglio Comunale 

nuovo e del Regolamento nuovo delle Commissioni consiliari. Purtroppo a causa della pandemia ci 

siamo trovati in assoluta emergenza a dover spesso intervenire su dei provvedimenti in corsa, poiché 
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le norme…, non è che noi abbiamo mai pensato di poter realizzare dei Consigli o delle Commissioni 

online e ci stiamo, di volta in volta, anche adeguando a quello che succede, visto anche, 

sfortunatamente, il prolungarsi di questo stato. L'introduzione del voto segreto era assolutamente 

necessaria, perché altrimenti non avremmo potuto dare seguito ad alcune nomine personali che 

porteremo in Consiglio a breve. Non amo integrare faticosamente più volte le procedure 

regolamentari, ma, proprio per garantire anche il regolare funzionamento delle attività amministrative, 

ove il Consiglio Comunale o anche il Regolamento di Commissione non riesce ad esprimere in 

maniera sufficiente gli strumenti, bisogna integrare. Tengo a precisare che la proposta fatta sulla 

modifica regolamentare delle Commissioni, un minimo potere sostitutivo sulla base inerziale dato al 

Presidente del Consiglio l’ho voluto, in una ottica di gentlemen’s agreement, esprimere con una 

modalità di intervento non assolutamente invasiva, infatti la norma introdotta, su mia richiesta, non 

può e non deve, che mi sembra abbiano un significato molto diverso proprio da un punto di vista 

proprio di senso letterale. Ci tenevo perché, come sapete, sono una persona estremamente attenta e 

rigorosa del rispetto regolamentare e le procedure d’urgenza voglio porle in essere soltanto se 

strettamente necessario, come ben sanno anche gli Assessori Comunali, ai quali chiedo sempre di 

poter portare le proposte in un tempo utile affinché, da Regolamento, vengano dati i tempi necessari 

per l'esame degli stessi da parte dei singoli Consiglieri tutti. Grazie per l'attenzione.  

Procediamo adesso a votare la proposta n. 106, richiamo quindi la nostra Segreteria Generale 

che già vedo pronta. Anche questa è una proposta di modifica regolamentare, quindi non inerisce una 

votazione complessiva di iniziata effettività. La proposta è la 106 del 19 novembre 2020 ed ha per 

oggetto: “Approvazione modifiche ed integrazione Regolamento per il funzionamento delle 

Commissioni consiliari”. Prego Segretaria.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie Presidente.  

 

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

per la votazione della proposta di deliberazione n. 106/2020 del 19/11/2020:  

Coletta Damiano    Assente 

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     Favorevole 

Coletta Ernesto    Favorevole 

Giri Francesco     Assente  
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Campagna Valeria    Favorevole 

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole 

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Favorevole 

Tassi Olivier     Assente  

Antoci Salvatore    Assente 

Di Trento Massimo    Assente 

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   Assente 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, il punto è approvato con 16 voti favorevoli.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Segretaria Generale. Quindi approvato anche il punto n. 3, che è la proposta n. 106.  

Andiamo ancora avanti, quarto punto all'ordine del giorno costituito dalla proposta di 

deliberazione n. 99 del 5 novembre 2020 avente per oggetto: “Salvaguardia degli equilibri di bilancio 

2020 - 2022 ai sensi dell'art. 193, comma 2, del Testo Unico degli Enti Locali”.  
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Punto n. 4 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 99/2020 del 5.11.2020 

avente ad oggetto: “Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020 - 2022 ai sensi dell'art. 193, 

comma 2, del D.lgs. n. 267/2000”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Invito nuovamente ad intervenire l’Assessore Proietti, in quanto Assessore competente a 

relazionare sulla proposta di deliberazione. Prego Assessore, a lei la parola.  

 

ASS. PROIETTI GIANMARCO  

Sì Presidente, ancora grazie. Dunque, cercherò di essere sintetico ma nello stesso tempo di 

spiegare quelli che sono gli atti fondamentali legati alla verifica degli equilibri. Prima di tutto una 

considerazione anche in base alle discussioni che ascoltavo con interesse da parte del Consiglio 

recentemente, anche questa, devo dire purtroppo, è una delibera che è arrivata in sede del Consiglio 

Comunale in via d'urgenza. Dico purtroppo perché, evidentemente, è una delibera che…, sì, è vero 

che scade oggi e quindi fondamentalmente…, cioè, scade oggi, scadono i termini oggi, quindi è stato 

necessario, poi, approvarla entro il 30 novembre. È vero anche che è una delibera che si sta 

costruendo da diversi mesi, allora perché arriviamo l'ultimo giorno utile. Arriviamo all’ultimo giorno utile 

perché, come dicevano anche alcune considerazioni relativamente fatte in base alla delibera che ho 

presentato precedentemente sul consolidato, continuamente, continuamente il bilancio è oggetto di 

modifiche anche importanti in questo tempo, che è un tempo di grande precarietà. Noi vediamo 

continuamente le deliberazioni del Governo e della Regione, sia… in ogni ambito, dalla scuola ai 

servizi sociali, dall’edilizia ai lavori pubblici e continuamente c'è un cambio di prospettiva, un cambio 

per recepire i capitoli, per restituirli, per risistemarli. Allora è chiaro che…, noi quale metodo si è 

cercato di adottare nella costruzione della verifica degli equilibri, che la verifica degli equilibri è una 

questione prettamente tecnica, nel senso che se si osservano quelli che sono gli equilibri tra le entrate 

e le uscite a seconda dei vari titoli in quel composto bilancio, quindi non sono chiaramente i numeri 

finali. Si è cercato, allora, di ascoltare tutti i Servizi, tutti i Servizi, quindi gli Assessori competenti che 

poi entravano in relazione anche quotidianamente con la parte politica come Giunta, per cercare di 

assecondare quelle che erano tutte le istanze che venivano da ogni Servizio, per poter rimanere entro 

il 31 dicembre a spendere quello che era possibile spendere e che avevano già ricevuto gli indirizzi 

politici sostanziali nel'assestamento di bilancio votato ad agosto, tant'è vero che le prime note di 

redazione delle ulteriori modifiche di bilancio legate a questa verifica degli equilibri nella delibera sono 

state richieste già…,  a parte l'organizzazione tecnica è iniziata già ad aprile, ma poi richieste già che 

era metà agosto - fine agosto e poi continuamente ribadite da ogni singolo dirigente, quindi 

l’Assessore e quindi con il Consiglio. Quindi, la parte politica ha voluto non tagliare in maniera 

immediata quelle che potevano essere soltanto le spese possibili, cioè le entrate accettabili, ma si è 

voluta cercare una relazione costante e condivisa di ogni singola modifica. Qual è stato, però, ciò che 

ha causato un certo tipo di rallentamento e quindi di uno studio dettagliato capitolo per capitolo, voce 

per voce di tutto il bilancio di nuovo, chiaramente le minori entrate. Noi abbiamo una previsione ad 

oggi di…, già avevamo calcolato minori entrate per 4 milioni di euro, ristorante dal Governo 
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nell'assestamento, se vi ricordate nell'assestamento di agosto, oggi noi abbiamo, rispetto a 

quell’assestamento, un milione e 700 mila euro di minori entrate, divise con un milione e 200 mila euro 

di minore IMU e 500 mila euro di tributi minori, quelli che nel gergo dell'ente locale vengono chiamati 

tributi minori, ma minori non sono, cioè la TOSAP e l’ICP, la TARI giornaliera. Quindi un milione e 700 

mila euro da compensare chiaramente come minori entrate, più tutta una serie di spese che erano già 

in essere, ma che necessitavano - proprio perché magari vincolate ad entrate - di essere 

ricompensate. Allora dove abbiamo trovato questo milione e 7 per poter colmare il gap delle minori 

entrate, si parla di minori entrate del 2020, non riguardano gli accertamenti, perché poi prenderò 

l'occasione, anche per rispetto che devo al Consiglio e scusate se prima di getto ho risposto al 

Consigliere Tassi interrompendolo, perché è giusto anche che io vi dia ulteriori delucidazioni su quello 

che è il quadro del bilancio, chiaramente leggendo la nota del rendiconto, non del consolidato. 

Comunque, ribadivo, dove abbiamo trovato questo milione e 7, abbiamo trovato, prima di tutto, circa 

800 mila euro di recupero dai servizi non utilizzati, quindi spese del Servizio Pubblica Istruzione, 

riguardo fondamentalmente le mense, cioè spese che non erano state effettuate per il lockdown, 

quelle spese noi le abbiamo messe a disposizione del bilancio per compensare, appunto, le minori 

entrate ed anche un finanziamento ricevuto per le scuole, per il sistema 0 – 6, però finanziamento che 

prevedeva delle spese già effettuate e quindi non abbiamo voluto investirci …(incomprensibile)…, ma 

tutt'altro, avevamo già investito su quello che vi era richiesto, la gara era stata già effettuata con quelle 

procedure e allora questo finanziamento l'abbiamo rimesso dentro il bilancio. E poi il resto, 2252 mila 

euro arrivati a fine agosto di ristoro ancora del Governo, che si sommavano a quei 4 milioni ed il resto 

è piccole economie, cioè spostamenti tra i 10, 20, 30 mila euro di ogni singolo Servizio. Ogni singolo 

Servizio che poi ha lavorato al suo interno, lo vedete dalla delibera, anche con delle grosse importanti 

partite di compensazione, cioè capitoli che non doveva utilizzare vengono spostati in capitoli che 

invece necessitavano una spesa immediata entro il 31 dicembre. Quindi, partite di compensazione, 

economie legate ad ogni singolo servizio ci fa ricolmare, riquadrare con il milione e 7 di minori entrate 

che avevamo da agosto ad oggi. Complessivamente nel 2020 quindi le minori entrate ad oggi sono di 

5 milioni e 700 mila euro, parzialmente (come dicevo) stornate dal Governo. Poi abbiamo altri 693 

mila euro che riceveremo dal Governo, sono già presenti nei capitoli, come ancora il fondo proprio per 

gli eventuali dissesti che sta dando al Comune e noi accantoniamo. Accantoniamo proprio in questa 

azione della prudenza che è legata…, che non è una prudenza del tipo mancanza di coraggio o 

mancanza di volontà di investire, tutt'altro, è una prudenza che pone la libertà, poi, eventualmente, 

anche alla politica di poter elaborare insieme una progettualità futura, imminente già adesso per 

ripartire. Quindi, il quadro che ne viene fuori da questa verifica degli equilibri è un quadro di certezza 

chiara dei numeri, di rassicurazione riguardo a - impossibili ad oggi, però possibilissimi durante questa 

crisi - dissesti. Quindi rassicuriamo, rinforziamo quella che è l'Amministrazione comunale e diamo 

ragione a tutti i Servizi, in maniera assolutamente… senza deludere alcun Servizio dalle loro istanze 

richieste, con le note chiaramente protocollate. C'è ancora un utilizzo ulteriore di avanzo per 200 mila 

euro che reinseriamo, chiaramente avanzo vincolato, reinseriamo nei capitoli a posta e ancora anche 

un accantonamento ulteriore per quanto riguarda i debiti fuori bilancio, debiti fuori bilancio che 

accantoniamo, chiaramente, la cifra necessaria per quelle che sono…, cioè pari a 383 mila euro, che 
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sono i debiti fuori bilancio che sono a sentenza in scadenza, quindi a sentenza definitiva. A questo, 

allora, tengo a dare una risposta ancora più puntuale, se prima non l’ho data, alle domande che 

venivano chieste in sede di consolidamento di bilancio, ma che - appunto - come già ho ribadito, 

erano più inerenti l'aspetto del rendiconto, cioè della gestione del 2019. Per quanto riguarda, per 

esempio, gli investimenti che il Comune sta facendo, gli investimenti vuol dire a Titolo secondo, dalla 

nota della relazione rendiconto, che abbiamo già discusso e approvato insieme, noi abbiamo che gli 

investimenti per il Titolo secondo nel 2015, nel 2015, prima di questa Amministrazione, erano di 2 

milioni e 139 mila nei bilanci, 2 milioni e 139 mila, oggi, nel 2019, quindi l'ultimo rendiconto approvato, 

gli investimenti a Titolo secondo, quindi gli investimenti sono di 8 milioni e 246 mila euro, si passa da 2 

milioni ad 8 milioni e rispetto all'anno scorso, al 2018, cioè, parlo di anno finanziario di cui possiamo 

discutere, anche se siamo al 2020, da 5 milioni e 6 si passa ad 8 milioni e 2, quindi gli investimenti nel 

nostro bilancio a Titolo secondo, non so dove hanno preso i dati che mi contestava, ma stanno invece 

aumentando e lo dicono i numeri, i numeri che chiaramente bisogna avere davanti per poter avere 

un'adeguata risposta, quella che merita un Consiglio Comunale a cui io mi pongo sempre con grande 

rispetto anche reverenziale. Sul Fondo crediti di dubbia esigibilità noi passiamo da 69 milioni del 2015 

a 97 milioni e mezzo nel 2019. Quindi, tutto ciò che noi calcoliamo, questo, vi ricordate, è stata una 

attenta discussione sia in bilancio di previsione che anche nel rendiconto, ciò che noi accantoniamo è 

tutto per mettere in sicurezza, ma si chiedeva la vetustà, cioè l’aging dei debiti che noi abbiamo, 

sempre dalla relazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2019 noi abbiamo un’anzianità di debiti 

superiori a 5 anni di 30 milioni, di questi 30 milioni sono già accantonati, proprio per quella variabile di 

prudenza che noi dobbiamo mantenere, quasi 17 milioni, sono già accantonati. Quindi 

l'Amministrazione ed il Comune lavora sì nell'aumentare i titoli di investimento a Titolo 2, le capacità di 

investimento, ma lo fa sempre mantenendo quella adeguata prudenza che è necessaria perché il 

Comune possa essere libero anche di prendere le proprie decisioni, nonostante.- appunto – le 

decisioni siano prese, chiaramente, quindi con l’investimento. Ecco, allora, io vorrei veramente non 

solo… con i numeri alla mano e però con la relazione corretta alla mano, cioè la relazione del 

rendiconto 2019, non la nota allegata al consolidato, rassicurare, non solo rassicurare il Consiglio 

Comunale dell'azione prudenziale che si sta facendo nell’avere i capitali necessari per pagare i debiti, 

ma nello stesso tempo anche avere una opportunità per poter dare spazi di elaborazione politica e 

strutturale anche di investimento. C’è un ulteriore dato ancora, che invece questo riguarda il bilancio 

previsionale 2020. Noi nel 2019 avevamo una previsione di accertamento d'entrata rispetto ai debiti 

precedenti, quindi l'accertamento non riguardava quello che noi oggi abbiamo di 4 milioni in meno di 

entrate tributarie, l’accertamento sulle entrate precedenti nel 2019 era di 9 milioni, oggi noi passiamo a 

12 milioni di previsione e questo accertamento oggi ci sono gli Uffici qui, che sono la Ragioneria, ma a 

fianco c'è l'Ufficio IMU e l’Ufficio TARI che sta lavorando alacremente per poter accertare le entrate, 

appunto, precedenti. I 12 milioni previsti nel bilancio di previsione di accertamento di entrata passati 

verranno ampiamente raggiunti, ne ho dato certezza sia dal dirigente Volpe che dal funzionario 

responsabile dell'Ufficio IMU e questo proprio per assicurare il fatto che non solo stiamo restringendo 

con una politica tributaria attenta e capace anche di poter prevedere il momento della crisi, perché è 

chiaro che i tributi sono qualcosa che è dovuto, però non devono strozzare, devono dare libertà di 
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azione a tutti, perché il tributo ci rende dà la libertà di poter investire, di poter pagare i servizi sociali, di 

poter avere le scuole o gli scuolabus, che dir si voglia, però nello stesso tempo lo facciamo in modo 

intelligente, cioè cercando di non avere quella…, di cadenzare, di avere la possibilità grazie a quella 

cassa di poter rinviare, eventualmente, con ragionevolezza anche l’esigibilità di questo, cioè avete 

visto in questo anno 2020 come tutto è stato rinviato. Quindi, ho voluto, con punto di penna, 

rispondere alle domande che mi  erano state fatte sul rendiconto di gestione, sull'assestamento, su 

questa verifica degli equilibri credo di aver dato quelle che sono le indicazioni necessarie, poi 

potremmo anche andare a fondo e capire, l’abbiamo fatto, dove vengono messi questi fondi, cioè le 

variazioni, che rispondano tecnicamente a quelli che erano ancora gli indirizzi recepiti esattamente 

nell'assestamento di bilancio di agosto e quindi la mobilità sostenibile e quindi l'attenzione ai servizi 

sociali, che nessuno – in qualche modo - rimanga escluso dagli aiuti e dalle attenzioni. Queste sono le 

macrostrutture, salvo poi valutare piccole variazioni rispetto alle grandi che vi ho citato, per far sì che 

si possa allestire la città per un Natale che sappiamo benissimo che non potrà essere quello degli altri 

anni per la pandemia che stiamo vivendo, come pure di manifestazioni culturali a cui noi dobbiamo 

dare respiro, chiaramente strutturate in un'attenzione che non è quella della partecipazione attiva in 

presenza, perché oggi viviamo ancora e non sappiamo ancora per quanto l’elemento di pandemia. 

Quindi, riconsegno a voi questa verifica degli equilibri con le variazioni annesse. Oggi davanti al 

Consiglio Comunale, l’abbiamo fatto già Commissione, chiaramente qui davanti a voi voglio ricordare 

anche la figura del Dottor Cappelli, che era il Presidente del Collegio nostro dei revisori dei conti, 

quindi autorità autonoma, ma comunque che aveva un dialogo stretto e connesso anche con me, con 

me, ma anche con gli uffici della Ragioneria, è venuto a mancare per via del Covid-19 anche lui, 

voglio ricordarlo con rispetto, anche perché dietro (chiaramente) questi lavori finanziari c'è anche la 

guida e le richieste del Collegio dei revisori, elemento strutturale e fondamentale. Era giusto ricordare 

la sua professionalità che ha offerto, purtroppo per poco tempo, al nostro Ente locale. Grazie 

Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

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

salvaguardia degli equilibri di bilancio, sulla quale apro la fase della discussione. Non vedo 

prenotazioni in chat da parte dei Consiglieri Comunali, quindi chiedo direttamente online se qualcuno 

di voi desidera intervenire. Non ci sono richieste di intervento. Allora, chiusa la fase della discussione 

procediamo sempre sulla stessa delibera, la n. 99, con la fase della dichiarazione di voto. Ci sono 

Consiglieri Comunali capigruppo che desiderano intervenire in dichiarazione di voto su questa 

proposta?  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Sì Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
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Prego Consigliera Campagna, in rappresentanza di LBC presumo, a lei la parola. Non sentiamo 

Consigliera.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Mi sentite?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Adesso sì, prima per nulla.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Intanto …(parole mancanti per scarso segnale audio)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Non riusciamo proprio a seguirla Consigliera. Si sente pochissimo e a tratti.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Purtroppo ho problemi di conne…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Adesso l’abbiamo proprio completamente persa. Niente. Non riusciamo proprio a sentirla.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Ora sentite?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Adesso sì.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Okay. Riproviamo. Scusate, ho problemi di connessione a casa. Sarò super breve, volevo 

semplicemente ringraziare il lavoro svolto dall’Assessore Proietti e da tutto l'Ufficio della Ragioneria, 

perché - insomma - già da aprile, ma poi da agosto hanno inviato le prime note in vista della relazione 

della verifica degli equilibri, chiedendo appunto a tutti i servizi di mandare anche le proprie richieste. È 

stato comunque un lavoro lungo e anche per questo siamo arrivati, magari, all'ultimo giorno utile, ma 

comunque io vorrei sottolineare che è importante anche per me politicamente aver rispettato anche 

questa scadenza dell'approvazione per il 30 novembre della verifica degli equilibri, quindi di questo 

ulteriormente ringrazio veramente il Servizio della Ragioneria, ma tutti i servizi per aver lavorato per 

rispettare questa scadenza e sarà importante approvarlo entro oggi anche per fare, poi, tutti gli 

impegni di spesa necessari, dare più tempo agli Uffici nell’ultimo mese, entro il 31 di dicembre, anche 

in vista, ad esempio, delle spese per il Natale e tutto ciò che andrà fatto entro la fine dell'anno. Il 

motivo per cui li ringrazio è che, come diceva l'Assessore, sono state previste minori entrate per un 
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milione e 700 mila euro, quindi il lavoro poi, complicatissimo, che l'Ufficio si è trovato a fare è stato, 

chiaramente, da un lato garantire la verifica comunque, appunto, dell'equilibrio e questo, come hanno 

scritto i revisori nella relazione, ovviamente è stato rispettato, hanno dovuto colmare il gap di tutte le 

minori entrate, ma dall'altro lato hanno dato seguito a tutte le richieste degli uffici, quindi è stato 

veramente un lavoro preziosissimo e di questo li ringraziamo a nome, appunto, di tutto il gruppo di 

maggioranza ed è per questi motivi che ovviamente voteremo assolutamente favorevole la verifica 

degli equilibri in votazione oggi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Dopo la Consigliera Campagna qualcun altro dei capigruppo consiliari desidera intervenire in 

dichiarazione di voto? Mi sembra di no. Allora possiamo procedere alla fase successiva, che è quella 

della votazione, la proposta in esame è la n. 99 del 5 novembre 2020 con oggetto: “Salvaguardia degli 

equilibri di bilancio 2020 – 2022 ai sensi dell'art. 193, comma 2, del Testo Unico degli Enti Locali”.  La 

parola nuovamente alla nostra Segretaria Generale per le operazioni di voto. Prego Segretaria.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie Presidente.  

 

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

per la votazione della proposta di deliberazione n. 99/2020 del 05/11/2020:  

Coletta Damiano    Assente  

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     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     Assente 

Antoci Salvatore    Assente 
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Di Trento Massimo    Assente 

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   Assente 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, il punto è approvato con 16 voti favorevoli.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Segretaria. Qui dobbiamo procedere anche con la votazione per l'immediata esecutività, 

quindi prego, a lei nuovamente la parola per la procedura di voto.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie.  

 

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

per la votazione dell’immediata esecutività della proposta di deliberazione n. 99/2020 del 

05/11/2020:  

Coletta Damiano    Assente  

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     Favorevole 

Coletta Ernesto    Favorevole 

Giri Francesco     Assente 

Campagna Valeria    Favorevole 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                            30.11.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 45 di 54 

 

   

 

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole 

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Favorevole 

Tassi Olivier     Assente 

Antoci Salvatore    Assente 

Di Trento Massimo    Assente 

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   Assente 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, l’immediata eseguibilità è approvata con 16 voti favorevoli.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Segretaria Generale, quindi approvata e resa immediatamente esecutiva la proposta n. 

99, che era il quarto dei cinque punti all’ordine del giorno odierno.  

Il quinto è la proposta di deliberazione n. 95, la delibera è del 20 ottobre 2020 con oggetto: 

“Aggiornamento Programma Triennale dei Lavori Pubblici periodo 2020 - 2022 ed Elenco annuale 

2020 ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 50-2016”.  
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Punto n. 5 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 95/2020 del 20.10.2020 

avente ad oggetto: “Aggiornamento Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 ed 

Elenco annuale 2020 – art. 21 d.lgs. n. 50-2016 del 18.04.2016”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Chiamerei a relazionare su questa proposta l'Assessore di competenza al ramo, ovvero 

l’Assessore Ranieri, che vedo in diretta ma non vedo… ecco qua, si sta connettendo. Assessore 

buongiorno, a lei la parola. Prego.  

 

ASS. RANIERI EMILIO 

Buongiorno Presidente. Buongiorno a tutti. La proposta di delibera n. 95 riguarda 

l'aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici, voi sapete che durante l'anno il 

Ministero delle Infrastrutture permette, ai sensi dell'art. 5, comma 9, la modifica dei programmi per vari 

motivi. Il primo dei motivi è quello di aggiungere uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi 

adottati a livello statale, regionale ed il fatto che possano sopraggiungere anche finanziamenti, com’è 

nel nostro caso, perché – come voi sapete molto bene – l’emergenza Covid ha fatto …(parole 

mancanti per scarso segnale audio)… diciamo transitare attrave… …(parole mancanti per scarso 

segnale audio)… per quanto riguarda l’anticipazione, la modifica che …(parole mancanti per scarso 

segnale audio)… questo aggiornamento del Piano Triennale per sei opere che …(parole mancanti per 

scarso segnale audio)… l’emergenza Covid, quindi ci sono due interventi importanti dell’emergenza 

Covid. Questi interventi riguardano essenzialmente l’intervento della scheda che abbiamo visto nella 

lettera B della delibera per 188 mila euro, l’intervento di consolidamento dei solai di Piazza Dante. Per 

quanto riguarda l’intervento alla lettera C invece riguarda degli interventi di manutenzione straordinaria 

ed ordinaria che abbiamo messo in opera a seguito di continuare l’opera che abbiamo fatto sulle 

scuole iniziata nei mesi estivi. Infine la lettera B che riguarda la scheda 2, sempre dell'emergenza 

Covid, per 462 mila euro. La scheda 2 l'abbiamo già esaminata più volte sia in Commissione che in 

Consiglio e riguardava, appunto, questi interventi di messa in sicurezza di vari plessi scolastici. 

…(incomprensibile)… invece molto importante che la Regione ha finanziato e gestisce in maniera 

tecnica, economica e finanziaria gli interventi con il …(incomprensibile)… del programma Por Fesr 

Lazio 2014 – 2020. Sono degli interventi di efficientamento energetico, uno riguarda la scuola 

Manuzio, l'abbiamo già approvato in Giunta Comunale ed uno riguarda il Palazzo Comunale di Piazza 

del Popolo, su cui si faranno degli interventi di efficientamento energetico dalla duplice caratteristica: 

una quella di migliorare proprio il risparmio energetico degli impianti e una di fare un intervento 

interessante per il ripristino degli infissi originari del Palazzo Comunale, che è un bene soggetto a 

vincoli paesaggistici. L'ultimo intervento riguarda una modifica, come è previsto sempre dal Decreto 

Ministeriale 16 gennaio 2018 perché nel quadro economico della …(incomprensibile)… si è modificato 

l'importo per far fronte ad una serie di lavori importanti da eseguire ed il progetto è stato approvato in 

Giunta recentemente, anzi qualche tempo fa. Di questi interventi mi piace solo sottolineare questo 

fatto, che sono tutti interventi molto importanti, dedicati e occupano le questioni principali per il futuro 

di questo paese, dell’Italia ma del nostro Comune. L'efficienza energetica è uno dei temi fondanti della 
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Next Generation EU, perché ci sono molti fondi su questo e le scuole perché dobbiamo continuare un 

lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria e poi il Palazzetto dello Sport, perché i contenziosi 

che voi conoscete in capo alla gestione della piscina e del Pala Bianchini ci consentono, invece, di 

fare un lavoro molto importante per quanto riguarda la separazione delle utenze. Per questo la 

delibera di Giunta che voi conoscete, che è stata fatta prevede ulteriori attenzioni da parte dell’Ente 

comunale su tutte le questioni che sono irrisolte - diciamo – di questi contenziosi. Mi sembrava 

importante ribadire come si tratta di interventi che, in qualche maniera, danno un'importanza rilevante 

a ciò che l’Amministrazione sta facendo da tempo. Rileviamo infine (prima cosa) che questo è il 

secondo aggiornamento del Triennale che abbiamo fatto quest’anno e stiamo già, chiaramente, 

lavorando al Programma Triennale per il prossimo anno da tempo, come prevede la legge e quindi ci 

sarà occasione di discuterne, di dibatterne anche sulla successiva programmazione triennale. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Assessore Ranieri. Dopo l’illustrazione apriamo la fase della discussione, in chat 

abbiamo la prenotazione del Consigliere Antoci e del Consigliere Leotta. Darei la parola al Consigliere 

Antoci. Buongiorno Consigliere a lei la parola.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Buongiorno a tutti. Grazie. Mi sentite?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Sì, la sentiamo.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Okay. Grazie. Ho chiesto perché è il primo intervento, il primo ed ultimo. Niente, ripeterò quello 

che ho già detto in Commissione il 25 scorso, ovviamente sono favorevole a questo aggiornamento 

del Piano Triennale delle Opere Pubbliche e voterò favorevolmente, così come ho votato 

favorevolmente in Commissione. È sempre una cosa positiva fare più lavori, fare più manutenzione e 

(diciamo così) spendere o meglio ottenere e quindi spendere più soldi per i cittadini, però non posso 

non rilevare, come ho già fatto in Commissione, il mio cruccio, anzi i miei crucci, dei tanti che ho ve ne 

esporrò due e vuole essere sia un'esposizione di un cruccio, ma anche l'ennesimo stimolo a voler 

(come dire) porre in essere delle azioni che vadano nel verso giusto. Il primo è la constatazione che 

purtroppo la regola d'arte è lontanissima dall'essere diventata patrimonio culturale di questa 

Amministrazione, lontanissima, cioè non siamo - secondo me - neanche nella direzione giusta e anzi 

constato che molte volte ancora quando ne parlo o quando sollecito in tal senso noto sbuffi di fastidio 

e occhi che roteano verso il cielo.  Ricordo a tutti che spendere dei soldi pubblici per delle opere 

pubbliche non fatte a regola d'arte è un autentico delitto, è un crimine. Noi abbiamo centinaia di 

esempi, le nostre cose che ci costano, lo ricordo, statisticamente il doppio o il triplo di quanto costano 

negli altri Stati, negli altri paesi dell'Unione Europea, statisticamente un chilometro di strada, con 

determinate caratteristiche, da noi costa il doppio o il triplo di quanto costa in Spagna, in Francia, in 
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Germania e così via. Ecco, queste cose che statisticamente ci sono costate molto di più durano 

appena una frazione del tempo che durano nelle altre nazioni. Questo è un dato di fatto. Questo è un 

crimine. Questa è una vergogna. Noi non possiamo continuare a sperperare così i nostri soldi. Una 

strada costruita in un paese normale dura 50 anni, con pochissime esigenze di manutenzione, da noi 

dura 6 mesi e si aprono le prime buche, questo, ripeto, è un delitto, è un crimine. Potrei fare centinaia 

di esempi, ma soprattutto ne vorrei fare uno almeno, uno positivo di una cosa costruita a regola d'arte, 

di una cosa fatta bene, purtroppo non lo trovo. Passiamo al secondo cruccio e poi finisco, è quello 

sostanzialmente delle barriere architettoniche, anche la cultura non dico dell'abbattimento delle 

barriere architettoniche, perché in tutta la consiliatura di LBC non ne è stata abbattuta una, che sia 

una, così per dire abbiamo abbattuto quella barriera architettonica, ma almeno la cultura di non 

costruire nuove barriere architettoniche, questa cultura… anche questa è lontanissima dal diventare, 

dall'essere patrimonio di questa Amministrazione e di esempi ne potrei fare a centinaia. Proprio in 

questi giorni si sta lavorando su Foce Verde e si stanno costruendo decine di metri di vialetti che sono 

altrettante barriere architettoniche, deliberate barriere architettoniche, non è che dice stiamo 

risparmiando dei soldi, no, stiamo spendendo dei soldi in più per costruire delle barriere 

architettoniche, a me questa cosa mi fa imbestialire. A me questa cosa mi fa imbestialire, perché su 

quei cigli che stiamo spendendo dei soldi per costruire in questi giorni qualcuno ci inciamperà, 

saranno di ostacolo ad un vecchietto che magari vorrebbe andare sul prato e non ci può andare, 

saranno di ostacolo a qualcuno con la sedia a rotelle, che magari si vorrebbe avvicinare alla panchina 

dove sono seduti i suoi familiari e non ci si potrà avvicinare perché ci sono i cigli in cemento che noi 

stiamo spendendo dei soldi per mettere, oggi non dieci anni fa, non quelli di prima, oggi, oggi, voi 

LBC, voi state spendendo dei soldi per costruire barriere architettoniche. Un altro paio di esempi e poi 

mi taccio, via delle Rose, è stata rifatta la strada, non voglio neanche commentare il come, ed è stata 

installata la nuova segnaletica verticale su dei pali nuovi, pali nuovi posizionati esattamente sul ciglio 

della strada e se ci passate già alcuni di questi segnali sono stati colpiti da dei camion o degli autobus 

in transito e si sono girati a 90 gradi, quando io è da quattro anni che predico due cose: mettiamo i pali 

ad S, che avrebbero allontanato il segnale dalla strada e quindi non sarebbe stato un ostacolo oppure 

utilizziamo i pali della luce. Via dell’Agora, stessa cosa, è stata asfaltata con un progetto a scomputo 

immagino dall'Enel, sono stati sostituiti tutti i pali della luce con il progetto dei led, eccetera ed è stata 

installata la nuova segnaletica verticale, ogni palo nuovo della segnaletica verticale sta a circa un 

metro di distanza da un palo della luce, ecco, questo è un deliberato schiaffo in faccia alla città, come 

dire a me piacciono gli ostacoli, a me piacciono le barriere architettoniche, tiè! Te lo metto qua. L’avrei 

potuto mettere sul palo della luce che sta a mezzo metro di distanza, sta ad un metro di distanza, no, 

metto un alto palo per farti un dispetto. A me un'Amministrazione che fa i dispetti ai cittadini 

francamente non piace, ciononostante voterò a favore di questa proposta di delibera. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

A seguire, come già detto in precedenza, ha chiesto di poter intervenire il Consigliere Leotta, al 

quale cedo la parola. Prego Consigliere.  
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CONS. LEOTTA ANTONINO  

Grazie Presidente. Volevo fare una premessa per chiedere scusa se uscirò un po’ fuori tema, 

perché in effetti approfitto di questa opportunità che mi viene data dalla delibera sull'aggiornamento 

del Piano Triennale dei Lavori Pubblici per parlare della piscina comunale. Penso, infatti, che sulla 

delibera ci sia ben poco da dire, perché di fatto l'Assessore Ranieri ha esposto con chiarezza questo 

aggiornamento del Triennale. Si tratta di risorse economiche fresche che vanno ad aggiungersi a 

quelle previste e già approvate in sede di bilancio. Riassumendo velocemente, per le scuole tra fondi 

per l'emergenza Covid e finanziamenti regionali per l'efficientamento energetico ci sono ben 1 milione 

e 682 mila euro. Vorrei fare una raccomandazione all'Assessore in questo caso, perché ho avuto la 

brutta esperienza con l'efficientamento energetico in un plesso scolastico di Pontinia, realizzato dalla 

Regione, autonomamente realizzato dalla Regione, un lavoro che non è andato per niente bene e per 

dirla come Antoci non è stato eseguito a regola d'arte. Poi ci sono 695 mila euro per il Palazzo 

Comunale anche qua per l'efficienza energetica e 680 mila euro per il Palazzetto dello Sport, che in 

effetti non è un finanziamento soltanto per il Palazzetto dello Sport ma anche per la piscina coperta e 

la piscina scoperta. In effetti in questo caso ben vengano i solleciti, eventuali appunti, richiami, tirate 

d'orecchio da parte della Regione, perché sono soldi che a noi interessano. Tornando al discorso della 

piscina, io voglio dire questo: la questione la conosciamo tutti, è una questione annosa della 

separazione delle utenze che ha causato tanti danni per le casse del Comune. Finalmente, ecco, 

questa è una bella notizia, finalmente con gli interventi programmati si metterà fine agli abusi 

perpetrati negli anni, oddio, già qualche decennio. La gestione della piscina tornerà ad essere 

trasparente e legale. I doveri del concessionario saranno, dovranno essere pretesi e controllati. L'uso 

della struttura mi auguro sia garantito come dalla concessione affidata, soprattutto per le fasce più 

deboli della popolazione. Tornerà ad essere un servizio pubblico, come è giusto che sia. Voi sapete 

che abbiamo, mi pare, soltanto per l'uso del Comune, per l'uso pubblico delle corsie riservate al 

Comune un contenzioso di 300 mila euro, pensate un pò. Quindi, per quanto possano essere utili 

questi investimenti, se non c'è un impegno intanto per la ricognizione delle somme dovute dal 

concessionario e per il rimborso delle utenze energetiche, che non sono pervenute nelle casse del 

Comune, affidare quindi l'appalto per gli interventi finalizzati alle modifiche progettate per l'efficienza 

energetica la sostituzione dei locali e delle caldaie di tutti e tre gli impianti, tutti lavori che speriamo 

presto dovranno restituire alla città le strutture sospese ormai da lungo tempo. L'augurio, l'invito 

all'Assessore Ranieri è proprio di far presto, perché sono passati troppi anni con questa situazione 

veramente scabrosa. Decine e decine di atleti aspettano di poter utilizzare la piscina senza doversi 

trasferire in strutture di altri Comuni. Le società sportive, le famiglie degli atleti, gli utenti con difficoltà 

che hanno le corsie di nuoto riservate ce lo chiedono a gran voce Assessore, sono stanchi di 

aspettare ed è per noi doverosa una risposta chiara, sia per le modalità di intervento, sia per i tempi 

sicuri della realizzazione di questi interventi. Io ritengo che il concessionario abbia avuto sempre torto, 

però è anche vero che le Amministrazioni Comunali passate non hanno avuto sempre ragione. Quindi, 

mettere insieme queste due esigenze credo sia doveroso e soprattutto credo sia urgente. Abbiamo già 

perso la palla a volo. Abbiamo perso la serie A di nuoto. Rischiamo di perdere i Campionati giovanili. I 
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campionati dei ragazzi, Juniores, Allievi sono a rischio. Quindi, Assessore, una parola chiara sia da 

parte del Comune, sia da parte del concessionario. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Consigliere Leotta. Non ho altri interventi prenotati, quindi chiedo in diretta se ci sono 

Consiglieri che vogliono intervenire su questa proposta che stiamo esaminando. Non mi sembra. 

Chiudiamo la fase della discussione e passiamo a quella della dichiarazione di voto sempre sulla 

proposta n. 95, chiedo ai capigruppo consiliari…  

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Presidente, potevo dire qualcosa prima?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Volendo sì, ma ho chiuso la discussione Assessore Ranieri.  

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Va bene. Non fa niente. Grazie. Grazie. Va bene.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego. Siamo nella fase della dichiarazione di voto, come vi dicevo, quindi chiedo ai Consiglieri 

Comunali capigruppo o ai loro delegati se vogliono presentare questa dichiarazione di voto. Non mi 

pare, allora chiudiamo anche la fase delle dichiarazione di voto, andiamo in votazione. Questa volta 

andiamo a votare la delibera n. 95 del 20 ottobre 2010, con oggetto: “Aggiornamento Programma 

Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 ed Elenco annuale 2020 – art. 21 d.lgs. n. 50-2016 del 

18.04.2016” Segretaria Generale, nuovamente a lei la parola per le procedure di votazione.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie Presidente.  

 

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

per la votazione della proposta di deliberazione n. 95/2020 del 20/10/2020:  

Coletta Damiano    Assente 

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 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                            30.11.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 51 di 54 

 

   

 

Mobili Luisa     Favorevole 

Coletta Ernesto    Assente  

Giri Francesco     Assente  

Campagna Valeria    Favorevole 

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole  

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Favorevole 

Tassi Olivier     Assente 

Antoci Salvatore    Favorevole 

Di Trento Massimo    Assente 

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   Assente 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, il punto è approvato con 16 voti favorevoli.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Segretaria. Anche in questo caso dobbiamo procedere a votarne pure la immediata 

esecutività. Quindi prego, vada pure con la votazione successiva.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie Presidente.  

 

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

per la votazione dell’immediata esecutività della proposta di deliberazione n. 95/2020 del 

20/10/2020:  

Coletta Damiano    Assente 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 
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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     Favorevole 

Coletta Ernesto    Assente  

Giri Francesco     Assente  

Campagna Valeria    Favorevole 

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole 

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Favorevole 

Tassi Olivier     Assente 

Antoci Salvatore    Favorevole 

Di Trento Massimo    Assente 

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   Assente 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, l’immediata esecutività è approvata con 16 voti favorevoli.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Segretaria Generale, quindi approvata ed immediatamente esecutiva anche l'ultima 

proposta di deliberazione che era all'ordine del giorno odierno, però, come detto in apertura di seduta, 

è stato presentato da parte dei Consiglieri Carnevale e Valletta un ordine del giorno integrativo, per 

così dire, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale, per 
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cui vado a dare lettura di questo ordine del giorno, sulla cui ammissione in discussione nella seduta 

consiliare odierna si esprimerà l'assise consiliare, senza discussione, in mera votazione. “Ordine del 

giorno. Il Consiglio Comunale di Latina, considerato che è notizia di questi giorni la messa in vendita 

degli immobili già sede dell’Intendenza di Finanza, con una richiesta pari a 6 milioni 600 mila euro, 

che tali immobili sono strategici nel ruolo di rivitalizzazione del centro storico che ne determini la 

crescita sociale ed economica quale cuore pulsante dell’intera città, che riscontrato in 

…(incomprensibile)… di crescita di piccoli poli universitari come Latina, dove si registra un costante 

aumento del 2,5% annuo di iscritti, tutto ciò considerato impegna il Sindaco del Comune di Latina a 

promuovere presso gli organi competenti ogni azione necessaria al fine di intercettare le somme 

necessarie all'acquisto di detti immobili. A firma dei Consiglieri Carnevale Massimiliano e Valletta 

Vincenzo”. Chiamo nuovamente la nostra Segreteria Generale per poter procedere alla ammissione, 

con voto favorevole, di questo ordine del giorno all'interno della discussione della seduta comunale di 

oggi 30 novembre. Prego Segretaria.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie Presidente.  

 

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

Coletta Damiano    Assente  

Colazingari Massimiliano   Astenuto 

Leotta Antonino    Contrario  

Mattei Celestina    Contrario  

Isotton Loretta Angelina    Contrario 

Ciolfi Maria Grazia    Assente  

D’Achille Fabio     Contrario 

Aramini Marina     Contrario 

Perazzotti Laura    Contrario 

Mobili Luisa     Contrario 

Coletta Ernesto    Assente  

Giri Francesco     Assente  

Campagna Valeria    Contrario 

Di Russo Emanuele    Contrario 

Grenga Chiara     Contrario 

Capuccio Marco    Contrario 

Rinaldi Gianni     Contrario 

Monteforte Gabriella   Contrario 

Tassi Olivier     Assente 

Antoci Salvatore    Assente 

Di Trento Massimo    Assente 

Coluzzi Matteo     Assente 
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Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Assente 

Calvi Alessandro    Favorevole 

Miele Giovanna    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

Marchiella Andrea    Assente 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Assente 

Carnevale Massimiliano    Favorevole 

Valletta Vincenzo   Favorevole  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, con 13 voti contrari, 3 favorevoli ed un astenuto il punto non è approvato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Segretaria Generale. Quindi respinta l’ammissione all’ordine del giorno presentato in 

discussione per quanto riguarda il Consiglio Comunale. Avendo già esaminato tutte le delibere poste 

all’ordine del giorno, con la mancata ammissione di quest'ultimo la seduta odierna si conclude. Grazie 

a tutti per la vostra partecipazione. Auguro a tutti un buon proseguimento di giornata e appuntamento 

ai prossimi incontri del Consiglio Comunale del Comune di Latina. Arrivederci.  

 


