
Comune Di Latina

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO DEL CONSIGLIO

Consiglio Comunale del 28 dicembre 2020

L’anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di dicembre, 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..143547 del 22.12.11.2020, con il seguente ordine del giorno: 

1)  proposta di deliberazione n. 109/2020 del 24/11/2020 avente ad oggetto: “Ratifica della deliberazione di
G.M. n. 195 del 29/10/2020 avente ad oggetto: variazione di bilancio d’urgenza ai sensi dell’art.175 c.4 TUEL
e aggiornamento  del  Piano  triennale  dei  Fabbisogni  2020/2022  previsto  dall’art.6,  comma 4,  del  d.lgs.
n.165/2001”; 

2) proposta di deliberazione n. 115/2020 del 3/12/2020 avente ad oggetto: “Ratifica deliberazione di Giunta
municipale n. 214 del 23/11/2020 ad oggetto: fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo. Variazioni al
bilancio di previsione 2020-2022 ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267”;  

3) proposta di deliberazione n. 116 del 3/12/2020 avente ad oggetto: “Ratifica deliberazione di G.M n. 220
del  30/11/2020  ad  oggetto:  concessione  di  un  contributo  straordinario  alla  Provincia  di  Latina  per  €
100.000,00,  ai  sensi  della  L.R.  88/1980  e  ss.  mm.  ii.  –  trasferimento  al  Comune  di  Latina  di  tale
finanziamento destinato alla realizzazione dei lavori  di escavazione urgente della foce del canale di Rio
Martino a tutela della pubblica e privata incolumità - variazione d’urgenza ai sensi dell’art. 175 c. 3, lettera a),
e c. 4 del d.lgs 267/2000 al bilancio”;

4) proposta di deliberazione n. 111 del 25/11/2020 avente ad oggetto: “Proroga del termine di cui all'art. 24
ter Regolamento TARI per la presentazione delle richieste di esenzione TARI anno 2020”;

5)  proposta  di  deliberazione  n.  103  del  17/11/2020  avente  ad  oggetto:  “Programma  straordinario  di
intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni
capoluogo  di  Provincia  "Latina  anche  città  di  mare  -  volano  di  riqualificazione  urbana"  –  lavori  di
completamento di  viale  Le Corbusier  denominato "Collo  d'Oca"– CUP  b21b17000150001 -  acquisto di
porzione di area demaniale ”;

6) proposta di deliberazione n. 108/2020 del 20/11/2020 avente ad oggetto: “ Aggiornamento Programma
triennale dei Lavori Pubblici 2020 – 2022 ed elenco annuale 2020 – art. 21 D.Lgs. 50/2016 del 18.04.2016; 

7) proposta di deliberazione n. 117/2020 del 9/12/2020 avente ad oggetto: “Costituzione Gruppo comunale
volontari Protezione Civile del Comune di Latina – approvazione Regolamento”

8) proposta di deliberazione n. 107 del 20/11/2020 avente ad oggetto: “Approvazione sezione strategica del
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 ai sensi dell’art. 170 del d.lgs. 267/2000 ”;



9) Mozione n. 13/2020 del  7.12.2020 presentata dai consiglieri Zuliani e Forte avente ad oggetto: “Spazi
Studio”;

10)  mozione  n.  14/2020  del  16.12.2020  presentata  dai  consiglieri  Zuliani  e  Forte  avente  ad  oggetto:
“Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”;

11) mozione n. 15/2020 del 21.12.2020 presentata dai consiglieri Aramini, D’Achille e Capuccio avente ad
oggetto: “ Scuola dell’Uccellara”.

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 13.02  risultano: 

PRESENTI ASSENTI

1. COLETTA DAMIANO 1

2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 2

3. LEOTTA ANTONINO 3

4. MATTEI CELESTINA 4

5. ISOTTON LORETTA ANGELINA 5

6. CIOLFI MARIA GRAZIA 6

7. D’ACHILLE FABIO 7

8. ARAMINI MARINA 8

9. PERAZZOTTI LAURA 9

10. MOBILI LUISA 10

11. COLETTA ERNESTO 11

12. GIRI FRANCESCO 12

13. CAMPAGNA VALERIA 13

14. DI RUSSO EMANUELE 14

15. GRENGA CHIARA 15

16. CAPUCCIO MARCO 16

17. RINALDI GIANNI 17

18. MONTEFORTE GABRIELLA 18

19. TASSI OLIVIER 1

20. ANTOCI SALVATORE 2

21. DI TRENTO MASSIMO 3

22. COLUZZI MATTEO 4

23. FORTE ENRICO MARIA 5

24. ZULIANI NICOLETTA 6

25. CALVI ALESSANDRO 7

26.  MIELE GIOVANNA 8

27. IALONGO GIORGIO 9

28. MARCHIELLA ANDREA 10

29. CALANDRINI NICOLA 11

30. TIERO RAIMONDO 12

31. CELENTANO Matilde Eleonora 13

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 19

33. VALLETTA VINCENZO 14



PRESENTI ASSENTI

Totali 19 14

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

Il Presidente dà lettura dell’ordine del giorno.

Interviene il Sindaco per i saluti.

Il  Presidente,  dopo  i  saluti  di  rito,  introduce  l’argomento  iscritto  al  punto  1  dell’odg:  proposta  di
deliberazione  n. 109/2020 del 24/11/2020 avente ad oggetto: “Ratifica della deliberazione di G.M. n.
195 del 29/10/2020 avente ad oggetto: variazione di bilancio d’urgenza ai sensi dell’art.175 c.4 TUEL e
aggiornamento del Piano triennale dei Fabbisogni 2020/2022 previsto dall’art.6, comma 4, del d.lgs.
n.165/2001””

Relaziona l’assessora Maria Paola Briganti.

Intervengono i consiglieri: Carnevale

Non ci sono interventi in dichiarazione di voto dei Capi Gruppo consiliari o dei loro delegati.

Si procede a votazione, come da verbale allegato.

Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto 2 dell’odg:  proposta di deliberazione n. 115/2020 del
3/12/2020 avente ad oggetto: “Ratifica deliberazione di Giunta municipale n. 214 del 23/11/2020 ad
oggetto: fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo. Variazioni al bilancio di previsione 2020-
2022 ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267”;  

Relaziona l’assessore Proietti

Non ci sono interventi dei consiglieri

Non ci sono interventi in dichiarazione di voto dei Capi Gruppo consiliari o dei loro delegati.

Si procede a votazione come da verbale allegato.

Il  Presidente  introduce  l’argomento  iscritto al  punto  3  dell’odg:  proposta  di  deliberazione n.  116  del
3/12/2020  avente  ad  oggetto:  “Ratifica  deliberazione  di  G.M  n.  220  del  30/11/2020  ad  oggetto:
concessione di un contributo straordinario alla Provincia di Latina per € 100.000,00, ai sensi della
L.R. 88/1980 e ss. mm. ii. – trasferimento al Comune di Latina di tale finanziamento destinato alla
realizzazione dei lavori di escavazione urgente della foce del canale di Rio Martino a tutela della
pubblica e privata incolumità - variazione d’urgenza ai sensi dell’art. 175 c. 3, lettera a), e c. 4 del
d.lgs 267/2000 al bilancio”

Relaziona l’assessore Bellini 

Intervengono i consiglieri: Di Russo, Isotton, Miele, Carnevale, Bellini 

Intervengono in dichiarazione di voto i Capi Gruppo consiliari o i loro delegati: Di Russo, Miele, Di Russo,
Carnevale

Non ci sono interventi in dichiarazione di voto dei Capi Gruppo consiliari o dei loro delegati.



Si procede a votazione come da verbale allegato.

Il  Presidente  introduce  l’argomento  iscritto  al  punto  4  dell’odg:  proposta  di  deliberazione n.  111  del
25/11/2020 avente ad oggetto: “Proroga del termine di cui all'art. 24 ter Regolamento TARI per la
presentazione delle richieste di esenzione TARI anno 2020”

Relaziona l’assessore Gianmarco Proietti

Intervengono i consiglieri: Perazzotti

Non ci sono interventi in dichiarazione di voto dei Capi Gruppo consiliari o dei loro delegati.

Si procede a votazione come da verbale allegato.

Il  Presidente  introduce  l’argomento  iscritto  al  punto  5  dell’odg:  proposta  di  deliberazione  n.  103  del
17/11/2020 avente ad oggetto: “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e
la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei  comuni capoluogo di  Provincia "Latina
anche  città  di  mare  -  volano  di  riqualificazione  urbana"  –  lavori  di  completamento  di  viale  Le
Corbusier  denominato  "Collo  d'Oca"–  CUP   b21b17000150001  -  acquisto  di  porzione  di  area
demaniale ”

Relaziona l’assessore Emilio Ranieri

Non ci sono interventi dei consiglieri

Non ci sono interventi in dichiarazione di voto dei Capi Gruppo consiliari o dei loro delegati.

Si procede a votazione come da verbale allegato.

Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto 6 dell’odg: proposta di deliberazione n. 108/2020 del
20/11/2020 avente ad oggetto: “ Aggiornamento Programma triennale dei Lavori Pubblici 2020 – 2022
ed elenco annuale 2020 – art. 21 D.Lgs. 50/2016 del 18.04.2016”

Relaziona l’assessore Emilio Ranieri

Non ci sono interventi dei consiglieri

Non ci sono interventi in dichiarazione di voto dei Capi Gruppo consiliari o dei loro delegati.

Si procede a votazione come da verbale allegato.

Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto 7 dell’odg: proposta di deliberazione n. 117/2020 del
9/12/2020 avente ad oggetto: “Costituzione Gruppo comunale volontari Protezione Civile del Comune
di Latina – approvazione Regolamento”

Il Presidente chiede la verifica del numero legale. 

La Segretaria Generale avv. Rosa Iovinella procede all’appello, alle ore 14.53  risultano: 

PRESENTI ASSENTI

1. COLETTA DAMIANO 1

2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 1

3. LEOTTA ANTONINO 2



PRESENTI ASSENTI

4. MATTEI CELESTINA 3

5. ISOTTON LORETTA ANGELINA 2

6. CIOLFI MARIA GRAZIA 4

7. D’ACHILLE FABIO 3

8. ARAMINI MARINA 5

9. PERAZZOTTI LAURA 6

10. MOBILI LUISA 7

11. COLETTA ERNESTO 8

12. GIRI FRANCESCO 9

13. CAMPAGNA VALERIA 4

14. DI RUSSO EMANUELE 10

15. GRENGA CHIARA 11

16. CAPUCCIO MARCO 12

17. RINALDI GIANNI 5

18. MONTEFORTE GABRIELLA 13

19. TASSI OLIVIER 14

20. ANTOCI SALVATORE 15

21. DI TRENTO MASSIMO 16

22. COLUZZI MATTEO 6

23. FORTE ENRICO MARIA 17

24. ZULIANI NICOLETTA 18

25. CALVI ALESSANDRO 19

26.  MIELE GIOVANNA 7

27. IALONGO GIORGIO 20

28. MARCHIELLA ANDREA 21

29. CALANDRINI NICOLA 22

30. TIERO RAIMONDO 23

31. CELENTANO Matilde Eleonora 24

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 8

33. VALLETTA VINCENZO 9

Totali 9 24

Il Presidente del Consiglio, constatata la mancanza  del numero legale  sospende la seduta per 15 minuti,
Si ripeterà l’appello alle ore 15,12.

La Segretaria Generale avv. Rosa Iovinella procede di nuovo all’appello, alle ore 15,12 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



PRESENTI ASSENTI

9. PERAZZOTTI LAURA 8

10. MOBILI LUISA 9

11. COLETTA ERNESTO 10

12. GIRI FRANCESCO 11

13. CAMPAGNA VALERIA 12

14. DI RUSSO EMANUELE 13

15. GRENGA CHIARA 14

16. CAPUCCIO MARCO 15

17. RINALDI GIANNI 16

18. MONTEFORTE GABRIELLA 17

19. TASSI OLIVIER 18

20. ANTOCI SALVATORE 19

21. DI TRENTO MASSIMO 20

22. COLUZZI MATTEO 21

23. FORTE ENRICO MARIA 22

24. ZULIANI NICOLETTA 23

25. CALVI ALESSANDRO 2

26.  MIELE GIOVANNA 24

27. IALONGO GIORGIO 25

28. MARCHIELLA ANDREA 26

29. CALANDRINI NICOLA 27

30. TIERO RAIMONDO 28

31. CELENTANO Matilde Eleonora 29

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 3

33. VALLETTA VINCENZO 30

Totali 3 30

Il Presidente del Consiglio, constatata la mancanza  del numero legale  sospende la seduta per 15 minuti,
Si ripeterà l’appello alle ore 15,29.

La Segretaria Generale avv. Rosa Iovinella procede di nuovo all’appello, alle ore 15,29 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

11. COLETTA ERNESTO 10

12. GIRI FRANCESCO 11

13. CAMPAGNA VALERIA 12

14. DI RUSSO EMANUELE 13

15. GRENGA CHIARA 14



PRESENTI ASSENTI

16. CAPUCCIO MARCO 15

17. RINALDI GIANNI 16

18. MONTEFORTE GABRIELLA 17

19. TASSI OLIVIER 2

20. ANTOCI SALVATORE 18

21. DI TRENTO MASSIMO 3

22. COLUZZI MATTEO 19

23. FORTE ENRICO MARIA 4

24. ZULIANI NICOLETTA 5

25. CALVI ALESSANDRO 6

26.  MIELE GIOVANNA 20

27. IALONGO GIORGIO 21

28. MARCHIELLA ANDREA 22

29. CALANDRINI NICOLA 23

30. TIERO RAIMONDO 7

31. CELENTANO Matilde Eleonora 8

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 9

33. VALLETTA VINCENZO 10

Totali 10 23

Il Presidente del Consiglio, constatata la mancanza  del numero legale rinvia i lavori alla seduta di seconda
convocazione già fissata per il 29 dicembre. 
La seduta comunale odierna  è sciolta.

Si chiude alle ore 15.40

Latina, lì 28 dicembre 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  



Comune Di Latina

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO DEL CONSIGLIO

Consiglio Comunale del 29 dicembre 2020

L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre, 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..143547 del 22.12.11.2020 e la nota prot.n. 145074 del 28.12.2020, con il seguente ordine del
giorno: 

1) proposta di deliberazione n. 107 del 20/11/2020 avente ad oggetto: “Approvazione sezione strategica del
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 ai sensi dell’art. 170 del d.lgs. 267/2000 ”;

2) Mozione n. 13/2020 del  7.12.2020 presentata dai consiglieri Zuliani e Forte avente ad oggetto: “Spazi
Studio”;

3)  mozione  n.  14/2020  del  16.12.2020  presentata  dai  consiglieri  Zuliani  e  Forte  avente  ad  oggetto:
“Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”;

4) mozione n. 15/2020 del 21.12.2020 presentata dai consiglieri Aramini, D’Achille e Capuccio avente ad
oggetto: “ Scuola dell’Uccellara”.

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 9,42  risultano: 

PRESENTI ASSENTI

1. COLETTA DAMIANO 1

2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 1

3. LEOTTA ANTONINO 2

4. MATTEI CELESTINA 3

5. ISOTTON LORETTA ANGELINA 2

6. CIOLFI MARIA GRAZIA 3

7. D’ACHILLE FABIO 4

8. ARAMINI MARINA 5

9. PERAZZOTTI LAURA 6

10. MOBILI LUISA 7

11. COLETTA ERNESTO 8



PRESENTI ASSENTI

12. GIRI FRANCESCO 4

13. CAMPAGNA VALERIA 9

14. DI RUSSO EMANUELE 10

15. GRENGA CHIARA 11

16. CAPUCCIO MARCO 12

17. RINALDI GIANNI 13

18. MONTEFORTE GABRIELLA 14

19. TASSI OLIVIER 15

20. ANTOCI SALVATORE 16

21. DI TRENTO MASSIMO 17
22. COLUZZI MATTEO 5

23. FORTE ENRICO MARIA 6

24. ZULIANI NICOLETTA 18

25. CALVI ALESSANDRO 19

26.  MIELE GIOVANNA 7

27. IALONGO GIORGIO 8

28. MARCHIELLA ANDREA 9

29. CALANDRINI NICOLA 10

30. TIERO RAIMONDO 20

31. CELENTANO Matilde Eleonora 21

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 22

33. VALLETTA VINCENZO 23

Totali 23 10

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 e introduce l’argomento iscritto al punto 1 dell’odg: proposta di
deliberazione  n.  107  del  20/11/2020  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  sezione  strategica  del
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 ai sensi dell’art. 170 del d.lgs. 267/2000 ”

Relaziona l’assessora Maria Paola Briganti.

Intervengono i consiglieri: Antoci, Tassi, Zuliani, Di Trento, Isotton, Grenga, Campagna, Calvi, Presidente,
Calvi, Aramini, Segretaria generale Iovinella, Campagna, Forte; gli assessori Briganti e Proietti, il Sindaco

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

Si procede a votazione come da verbale allegato.

Il  Presidente  introduce  l’argomento  iscritto  al  punto  2  dell’odg:  mozione  n.  13/2020  del   7.12.2020
presentata dai consiglieri Zuliani e Forte avente ad oggetto: “Spazi Studio”

Illustra la mozione la consigliera proponente Zuliani.

Intervengono i consiglieri: Campagna, Tassi, assessore Ranieri, il Sindaco

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

Si procede a votazione, come da verbale allegato.



Il  Presidente  introduce  l’argomento  iscritto  al  punto  3  dell’odg:  mozione  n.  14/2020  del  16.12.2020
presentata dai consiglieri Zuliani e Forte avente ad oggetto: “Programma innovativo nazionale per la
qualità dell’abitare”

Illustra la mozione la consigliera proponente Zuliani.

Intervengono  gli  assessori  Ranieri  e  Leggio  ed  i  consiglieri  Campagna,  Presidente,  Forte,  Zuliani,
Presidente, assessore Castaldo.

Si concorda di apportare alla mozione in esame un emendamento.

Non ci sono interventi in dichiarazione di voto dei Capi Gruppo consiliari o dei loro delegati.

Si procede a votazione emendamento e mozione emendata, come da verbale allegato.

Intervengono il consigliere Antoci, il Presidente, l’assessore Proietti.

Il  Presidente  introduce  l’argomento  iscritto  al  punto  4  dell’odg:  mozione  n.  15/2020  del  21.12.2020
presentata dai consiglieri Aramini, D’Achille e Capuccio avente ad oggetto: “ Scuola dell’Uccellara”

Illustra la mozione la consigliera proponente Aramini.

Intervengono i consiglieri: Zuliani, Di Russo, Perazzotti, Aramini, assessore Proietti.

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

Si procede a votazione, come da verbale allegato.

Si chiude alle ore 16.12

Latina, lì 29 dicembre 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. Ben trovati con la seduta di prima convocazione di oggi lunedì 28 dicembre del 

Consiglio Comunale del Comune di Latina, seduta convocata già qualche giorno fa, è anche poi 

prevista l'eventuale seduta di seconda convocazione per domani 29 dicembre, con inizio alle ore 

09.00. Prima di poter iniziare, come di consueto, un saluto alla nostra Segretaria Generale, l'Avvocato 

Rosa Iovinella, alla quale cedo la parola per poter procedere all'appello per la verifica della presenza o 

meno del numero legale nella seduta, prima di poterla effettivamente aprire. Prego Segretaria 

Generale, a lei la parola per l'appello.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

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

 

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

l’appello nominale.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, sono presenti 19 Consiglieri. È presente il numero legale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Segretaria Generale. Allora possiamo procedere con la seduta, con l'apertura della 

stessa. Vado a dare lettura di quello che è l'ordine del giorno odierno, che consta di 11 argomenti, tra 

deliberazioni e mozioni. La prima è la proposta di deliberazione 109 del 24 novembre 2020 con 

oggetto: “Ratifica della deliberazione di Giunta Municipale n. 195 del 29 ottobre 2020 con oggetto: 

variazione di bilancio d'urgenza ai sensi dell'articolo 175, comma 4 del TUEL e aggiornamento del 

Piano triennale dei Fabbisogni 2020/2022 previsto dall'articolo 6, comma 4, del 165/2001”; la seconda 

proposta è la 115 del 3 dicembre 2020 con oggetto: “Ratifica deliberazione di Giunta Municipale 214 

del 23 novembre 2020: fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo variazioni al bilancio di 

previsione 2020/2022 ai sensi dell'articolo 175 comma 4 del D.lgs 18 agosto 2000 267”; terzo punto 

all’ordine del giorno è la proposta di deliberazione n. 116 del 3 dicembre 2020 con oggetto: “Ratifica 

deliberazione di Giunta Municipale n. 220 del 30/11/2020: concessione di un contributo straordinario 

alla Provincia di Latina per 100.000 euro, ai sensi della L.R. 88/1980 - trasferimento al Comune di 

Latina di tale finanziamento destinato alla realizzazione dei lavori di escavazione urgente della foce 

del Canale di Rio Martino a tutela della pubblica e privata incolumità - variazione d'urgenza ai sensi 

dell'articolo 175. comma 3, lettera a) al bilancio ai sensi del TUEL”; quarto punto è la proposta di 

deliberazione n. 111 del 25 novembre 2020 con oggetto. “Proroga del termine di cui all'articolo 24 ter 

del Regolamento Tari per la presentazione delle richieste di esenzione TARI anno 2020”; il quinto 

punto è la proposta di deliberazione n. 103 del 17/11/2020 avente per oggetto: “Programma 

straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città 

metropolitane e dei comuni capoluogo di Provincia “Latina anche città di mare – volano di 

riqualificazione urbana” - lavori di completamento di viale Le Corbusier denominato “Collo d'Oca” - 
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acquisto porzione di area demaniale”; sesta proposta all'ordine del giorno è la n. 108 del 20 novembre 

2020 con oggetto. “Aggiornamento programma triennale dei Lavori Pubblici 2020 - 2022 ed elenco 

annuale 2020 - articolo 21 del D.lgs. 50/2016”; la settima proposta di deliberazione è la n. 117 del 9 

dicembre 2020 con oggetto: “Costituzione Gruppo comunale volontari Protezione Civile del Comune di 

Latina - approvazione Regolamento”; ottava proposta odierna è la n. 107 del 20 novembre 2020 con 

oggetto: “Approvazione sezione strategica del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021 -

2023 ai sensi dell'articolo 170 del D.Lgs. 267/2000”; poi abbiamo tre mozioni, a seguire la n. 13 del 7 

dicembre 2020 presentata a firma congiunta dai consiglieri Zuliani e Forte con oggetto. “Spazi Studio”; 

punto n. 10 la mozione 14 del 16 dicembre 2020, presentata anche questa a firma congiunta dai 

consiglieri Zuliani e Forte con oggetto: “Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare”; 

ultimo punto all'ordine del giorno odierno è costituito dalla mozione n. 15 del 21 dicembre 2020 

presentata dai consiglieri Aramini, D'Achille e Capuccio, avente ad oggetto: “Scuola dell’Uccellara”, 

con la consigliera Aramini prima firmataria. Questo l'ordine del giorno odierno.  

Rinnovo i miei saluti a tutti, alla Segretaria Generale, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali, al 

personale dell'Ufficio del Consiglio, a tutta la popolazione che ci sta seguendo in diretta live dal canale 

streaming del Comune. Farei anche i miei saluti, il mio bentornato al nostro Sindaco Damiano Coletta, 

che ritorna in Consiglio Comunale dopo l'assenza dovuta, purtroppo, al Covid-19, finalmente la 

vediamo ristabilita Sindaco, come sta?  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Grazie. Buongiorno Presidente. Buongiorno ed un ben trovati a tutti. Un saluto alle nostre 

concittadine e ai nostri concittadini. Sto meglio o meglio, sto bene, dai. Abbiamo oramai ripreso 

l'operatività al 100%. Ringrazio ancora tutti per le manifestazioni d’affetto che mi avete dato durante il 

periodo della malattia. Raccomando ancora veramente tanta, tanta prudenza. Adesso avendola 

vissuta sotto tre  angolazioni: da Sindaco, da medico e adesso anche da paziente raccomando a tutti 

tanta prudenza. Si avvicina la fase del vaccino, domani ci sarà il “Vaccino Day” qui a Latina, è un 

momento di speranza per tutti, cui dobbiamo unire sempre il senso di responsabilità, perché l’una è 

funzionale all’altro e vedremo poi, a quel punto, di riuscire quanto prima a metterci alle spalle questa 

dolorosa esperienza. Grazie e buon lavoro a tutti. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie a lei, ancora bentornato nei lavori d'Aula virtuale del Consiglio Comunale. Direi che 

allora possiamo andare ad iniziare con l'esame della prima proposta all'ordine del giorno, è una ratifica 

di una delibera di Giunta Municipale, la 195 del 29 ottobre 2020 con oggetto: variazione di bilancio 

d'urgenza ai sensi dell'art. 175, c. 4 TUEL e relativo aggiornamento del Piano triennale dei Fabbisogni 

2020/2022 previsto dall'art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001”.  
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Punto n. 1 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 109/2020 del 24/11/2020 

avente ad oggetto: “Ratifica della deliberazione di G. M. n. 195 del 29/10/2020 avente ad 

oggetto: variazione di bilancio d'urgenza ai sensi dell'art. 175, c. 4 TUEL e aggiornamento del 

Piano triennale dei Fabbisogni 2020/2022 previsto dall'art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Il benvenuto in Consiglio Comunale, la parola all'Assessora di competenza per la relazione 

illustrativa, l'Assessora Briganti. Prego Assessora. 

 

ASS. BRIGANTI MARIA PAOLA  

Grazie Presidente. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno Sindaco, ben tornato. Allora, 

come preannunciato, si tratta della ratifica entro i 60 giorni di una delibera di Giunta Municipale 

adottata in via d'urgenza il 29 ottobre, per poter prendere atto di una variazione normativa pervenuta 

quest'anno, che ha quantificato, per le dimensioni della nostra Amministrazione, un valore soglia di 

riferimento al 27,6%, piuttosto che al 20% precedentemente calcolato e applicato per quanto riguarda 

la percentuale massima da applicare al rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti. Da 

questo incremento percentuale del 7% è derivata la possibilità di destinare maggiori risorse per 

l'assunzione di personale e la delibera di Giunta ha consentito di guadagnare del tempo per quelle che 

sono le procedure di Legge legate, poi, al reclutamento. Se ne propone pertanto la ratifica in Consiglio 

Comunale come, appunto, atto dovuto nell'ambito dei 60 giorni.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessora Briganti per la sua relazione illustrativa sulla delibera n. 109 che stiamo 

esaminando, sulla quale apro la fase della discussione. Chiedo se ci sono Consiglieri Comunali che 

vogliano intervenire. La procedura di prenotazione è sempre la solita, ovvero tramite la chat del 

programma CiscoWebex che stiamo utilizzando e/o nel caso di difficoltà un contatto direttamente sul 

mio WhatsApp personale. Non mi pare ci siano richieste…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Presidente, a questo punto approfitto, giusto perché… Posso?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliere Carnevale, a lei la parola.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Grazie. Prendo atto ovviamente.., come al solito arriviamo sempre per il rotto della cuffia, 

perché siamo all'ultimo giorno utile per poter approvare questa delibera ed insomma (voglio dire) 

quindi ancora una volta si dimostra che, come sempre, è tutta una emergenze e tutto all'ultimo, 

quando avremmo avuto tranquillamente tutto il tempo per poterlo fare nei tempi dovuti e soprattutto 

senza la fretta che comunque abbiamo oggi. Però la cosa più importante, che mi sento di evidenziare 
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è che ancora una volta rispetto a… intanto ad una spesa maggiore che viene fatta soprattutto in 

periodo di Covid, ci siamo detti più volte, oggi come oggi abbiamo tutta una serie difficoltà in cui 

stanno vivendo i nostri concittadini, le nostre imprese, le nostre aziende, che probabilmente avrebbero 

potuto sicuramente giovare di maggiore attenzione da parte di questa Amministrazione, 

un'Amministrazione che - come sappiamo - nulla ha messo rispetto a quello che invece sono 

semplicemente dei trasferimenti che sono venuti e avvenuti grazie alla possibilità di far slittare i mutui, 

come sappiamo, di un anno e quindi ci hanno permesso di liberare delle somme, che però non sono 

(diciamo) contributi che sono stati messi da questa Amministrazione, detto e ridetto, è semplicemente 

l'aver traslato nei futuri anni quella che comunque oggi è una piccola attenzione rispetto a queste 

categorie che purtroppo stanno ancora vivendo una grossa difficoltà, lo sappiamo tutti quanti e 

probabilmente una maggiore attenzione ed una maggiore disponibilità di risorse nei loro confronti 

sarebbe stata cosa buona e giusta. Dall'altra parte mette in evidenza ancora una volta un'incapacità 

da parte di questa Amministrazione di programmare …(parole mancanti per scarso segnale audio)… 

una politica che mettesse al centro, appunto, una programmazione volta magari a mettere in piedi un 

concorso, un qualcosa che dava la possibilità, l'opportunità ai nostri giovani e meno giovani, per carità, 

comunque anche ai ragazzi che comunque stanno nella nostra città di poter aspirare a dare il loro 

contributo reale e materiale all'interno dell'Amministrazione, selezionando poi quelli che erano i 

migliori, quelle che erano (ovviamente) le persone più valide. Questo non ci è stato dato. Cinque anni 

non sono stati sufficienti per voi per mettere in piedi una strategia del genere. Ci si è limitati 

semplicemente ad attingere a graduatorie fatte in altre Amministrazioni, nella maggior parte dei casi 

lontani e distanti da quelle che erano la nostra realtà, quelle che erano (magari) anche le nostre 

aspettative che avevamo rispetto, appunto, a personale…, perlopiù insomma, non necessariamente, 

ma perlopiù che rappresentava proprio i migliori, giustamente, che venivano selezionati. Ormai 

ovviamente siamo arrivati a tempo scaduto, perché sappiamo tutti quanti che ormai siamo prossimi 

alla fine dell'Amministrazione e quello che è stato un metodo iniziato cinque anni fa è stato perpetuato 

per tutti e cinque gli anni, non portando a nulla di solido, di stabile e di costruttivo per il nostro ente. 

Questo purtroppo è un rammarico, io non posso far altro che denunciarlo per l'ennesima volta. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Carnevale. Ci sono altre richieste di intervento a seguire, dopo quella del 

Consigliere appena effettuato? Mi sembra di poter dire di no. Allora chiudiamo la fase della 

discussione su questa proposta che stiamo esaminando, apriamo la fase della dichiarazione di voto. 

Abbiamo interventi da parte dei capigruppo consiliari in dichiarazione di voto sulla proposta n. 109 di 

ratifica? Sembra di no anche in questo caso. E allora chiamerei la nostra Segretaria Generale per 

poter procedere alla votazione riguardo alla delibera che stiamo analizzando, cioè la 109, votiamo 

quindi la “Ratifica della delibera di Giunta 195 del 29 ottobre 2020: variazione di bilancio d'urgenza ai 

sensi dell'art. 175, c. 4 del TUEL  e aggiornamento del Piano triennale dei Fabbisogni 2020/2022 

previsto dall'art. 6, comma 4 del d.lgs. 165/2001”. Segretaria, a lei la parola per la procedura di 

votazione.  

 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                            28.12.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 7 di 51 

 

   

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Eccoci Presidente. Procediamo con la votazione.  

 

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

per la votazione della proposta di deliberazione n. 109/2020 del 24/11/2020:  

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole 

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole 

Perazzotti Laura    Favorevole  

Mobili Luisa     Favorevole 

Coletta Ernesto    Favorevole  

Giri Francesco     Favorevole  

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    Contrario  

Valletta Vincenzo   Assente 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 
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Presidente, con 18 voti favorevoli ed uno contrario il punto è approvato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Bene. Allora procediamo anche con la votazione per l'immediata esecutività. Prego Segretaria. 

 

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

per la votazione dell’immediata esecutività della proposta di deliberazione n. 109/2020 del 

24/11/2020:  

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole 

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole 

Perazzotti Laura    Favorevole  

Mobili Luisa     Favorevole 

Coletta Ernesto    Favorevole 

Giri Francesco     Favorevole  

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  
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Valletta Vincenzo   Assente 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, con 18 voti favorevoli è approvata anche l'immediata esecutività della delibera.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Bene. Grazie Segretaria. Quindi approvata ed immediatamente esecutiva la delibera n. 109, 

primo punto all'ordine del giorno.  

Proseguiamo, secondo punto è la proposta di deliberazione n. 115 del 3/12/2020 con oggetto: 

“Ratifica deliberazione di Giunta municipale n. 214 del 23/11/2020: fornitura gratuita totale o parziale 

dei libri di testo. Variazione al bilancio di previsione 2020-2022 ai sensi dell'art. 175 comma 4 del 

D.lgs. 18.08.2000 n. 267”. 
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Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 115/2020 del 3/12/2020 

avente ad oggetto: “Ratifica deliberazione di Giunta municipale n. 214 del 23/11/2020 ad 

oggetto: fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo. Variazione al bilancio di previsione 

2020-2022 ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La parola all'Assessore competente al ramo per l’illustrazione della delibera ed un saluto anche 

all'Assessore Proietti. Prego Assessore, a lei la parola.  

 

ASS. PROIETTI GIANMARCO  

Grazie Presidente. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, Consigliere e Consiglieri. Dunque, sì, 

questa è una ratifica di una variazione di bilancio avvenuta in Giunta il 23 novembre 2020, 

precisamente la deliberazione 214. L'oggetto è lo stesso che trovate nel Consiglio, cioè la fornitura 

gratuita totale o parziale dei libri di testo e una variazione di bilancio di previsione 20-22. Di che cosa 

stiamo parlando? Cercherò di essere molto sintetico. È, fondamentalmente, il fondo che si ottiene 

dalla Regione per la gratuità totale o parziale dei libri di testo, dei sussidi didattici o dei dizionari per 

l'acquisto dei libri di lettura consigliati dalla scuola in favore, appunto, degli alunni che adempiono 

all'obbligo scolastico e gli alunni che frequentano il terzo ed il quarto e quinto anno della scuola 

secondaria di secondo grado in possesso di particolari requisiti. La normativa vigente, statale, affida 

alle Regioni il compito di definire i criteri per questa ripartizione delle risorse del fondo e quindi anche i 

requisiti per accedere al beneficio, oggi cosa è presente nella delibera? È una variazione per supplire 

al fondo relativo agli anni 14-15 e 15-16, per quale motivo oggi noi andiamo a variare il bilancio per 

trovare i fondi necessari per poter effettivamente erogare, già è stato erogato con la delibera di 

Giunta, però sostenere queste erogazioni di fondi relativi agli anni 14-15 e 15-16? Perché c'era stato 

un contenzioso per il 2013, per l'annualità 2013-2014 che si è prolungato per diversi anni, fino ad 

aprile scorso, questo contenzioso con la Regione, perché la Regione aveva ipotizzato che 

l'Amministrazione Comunale negli anni, appunto, 13-14, 14-15 e 15-16 non avesse regolarmente 

rendicontato le somme e quindi, eventualmente, non le avesse spese. Siamo riusciti a sbrogliare la 

matassa con la Regione, perché il sistema di rendicontazione è un sistema informatico, cioè il SICED, 

invece la rendicontazione del 2013-14 era stata fatta dall'Amministrazione per via cartacea, allora gli 

Uffici hanno dovuto prima di tutto ricostruire tutte le spese effettivamente sostenute 

dall'Amministrazione e ritrovare negli archivi la rendicontazione e stabilire una relazione efficace con 

la Regione, in modo tale da dimostrare che effettivamente i soldi erano stati spesi e anche, quindi, 

regolarmente rendicontati attraverso però non la procedura ordinaria scelta dalla Regione, ma la 

procedura informatica. Una volta sbrogliato questo tipo di contenzioso con determina regionale ad 

aprile 2020…, ad ottobre 2019, appunto, a seguito di specifico procedimento accertativo e poi della 

rendicontazione che siamo riusciti a ricostruire è stata erogata la somma di 81 mila 864 euro per 

l'annualità appunto 14-15. La somma complessiva da rimborsare era di circa 110 mila euro e quindi 

c'è un'integrazione da parte dell'Amministrazione Comunale. I fondi sono effettivamente arrivati in 

primavera, inizio dell'autunno e con la risistemazione di tutto tra la Ragioneria e l'Amministrazione 
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siamo riusciti, quindi, a chiudere questa annosa partita, …(incomprensibile)… effettivamente a chi ne 

aveva diritto, purtroppo… questo ai cittadini dobbiamo delle scuse, anche se non dipendenti da questa 

Amministrazione attuale e nemmeno dagli Uffici che hanno oggi sbrogliato questa matassa, 

comunque l'Amministrazione in genere deve delle scuse, perché comunque si arriva 5 anni, 6 e 5 anni 

dopo. meglio tardi che mai si potrebbe dire, finalmente però riusciamo a chiudere questa partita. La 

delibera chiaramente ha avuto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti e sistemiamo 

quindi con la variazione sia in entrata e quindi il corrispondente capitolo di uscita e con anche 

l'integrazione a carico del bilancio comunale di 13 mila e 900 euro. Il processo è abbastanza 

complesso, perché parte di questi fondi erano andati, comunque, anche in avanzo vincolato e quindi li 

abbiamo dovuti ritrovare, di questi 14 mila euro ed 800 erano da avanzo vincolato. Ristrutturiamo la 

questione, ricalibriamo e abbiamo già provveduto a rimborsare gli aventi diritto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessore Proietti per la sua illustrazione della delibera n. 115 sulla quale apro la fase 

della discussione. Chiedo quindi ai Consiglieri Comunali se desiderano intervenire in discorso su 

questa delibera. Non mi sembra ci siano richieste di intervento, così come l'ho aperta dichiaro chiusa 

la fase della discussione. Apro sempre sulla stessa delibera la fase della dichiarazione di voto, la 

delibera è la n. 115, vi ricordo. Non mi sembra che ci siano neanche richieste di intervento in 

dichiarazione di voto su questa proposta, allora andiamo in votazione, chiamo nuovamente la 

Segretaria Generale per poter procedere alle procedure previste per la votazione. Votiamo la delibera 

n. 115: “Ratifica deliberazione di Giunta municipale n. 214 del 23/11/2020 con oggetto: fornitura 

gratuita totale o parziale dei libri di testo. Variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 ai sensi 

dell'art. 175 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali”. Prego Segretaria Generale, a lei la parola per 

le procedure di voto.  

 

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. 115/2020 del 03/12/2020:  

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole 

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole 

Perazzotti Laura    Favorevole  

Mobili Luisa     Favorevole 
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Coletta Ernesto    Favorevole  

Giri Francesco     Favorevole 

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 18 voti favorevoli.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Bene Segretaria Generale. Allora procediamo anche in questo caso con la votazione per 

l'immediata esecutività della delibera. Grazie.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Prego.  

 

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

per la votazione dell’immediata esecutività della proposta di deliberazione n. 115/2020 del 

03/12/2020:  

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 
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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     Favorevole 

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, con 18 voti favorevoli la delibera è immediatamente esecutiva.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie. Quindi approvata ed immediatamente esecutiva anche la delibera n. 115, che era il 

secondo punto all'ordine del giorno odierno.  

Il terzo è la proposta n. 116 del 3/12/2020 con oggetto: “Ratifica di G. M. n. 220 del 30/11/2020 

ad oggetto: concessione di un contributo straordinario alla Provincia di Latina per € 100.000,00, ai 

sensi della L.R. 88/1980 e ss. mm. ii - trasferimento al Comune di Latina di tale finanziamento 
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destinato alla realizzazione dei lavori di escavazione urgente della foce del canale di Rio Martino a 

tutela della pubblica e privata incolumità - variazione d'urgenza al bilancio ai sensi dell'art. 175 c. 3. 

lettera a), e c. 4 del Testo Unico degli Enti Locali.  
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Punto n. 3 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 116 del 3/12/2020 avente ad 

oggetto: “Ratifica deliberazione di G. M. n. 220 del 30/11/2020 ad oggetto: concessione di un 

contributo straordinario alla Provincia di Latina per € 100.000,00, ai sensi della L.R. 88/1980 e 

ss. mm. ii - trasferimento al Comune di Latina di tale finanziamento destinato alla realizzazione 

dei lavori di escavazione urgente della foce del canale di Rio Martino a tutela della pubblica e 

privata incolumità - variazione d'urgenza ai sensi dell'art. 175 c. 3. lettera a), e c. 4 del D.lgs 

267/2000 al bilancio”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Un benvenuto in Consiglio Comunale all'Assessore competente che chiamo a relazionare, 

ovvero l'Assessore Bellini. Prego Assessore, a lei la parola.  

 

ASS. BELLINI DARIO  

Grazie Presidente. Buon pomeriggio a tutte e a tutti, ai presenti, ai Consiglieri, un augurio, 

anche se è passato, di buon Natale. Io vado a relazionare su questa delibera che ratifica, 

sostanzialmente, una delibera di Giunta del 30/11/2020, la n. 220, è una concessione di un contributo 

straordinario avuto dalla Provincia di Latina per effettuare, come in oggetto, una escavazione urgente 

della foce del canale di Rio Martino. Sappiamo, ed è evidente, che la foce del canale di Rio Martino 

deve essere liberata da queste sabbie e fin da quando è stato chiaro che dovesse essere il Comune 

di Latina ed il Comune di Sabaudia insieme, perché enti titolati a farlo grazie ad una Legge Regionale 

che ha, in qualche modo, liberato tutti i dubbi e le incertezze che erano presenti in tutte le strutture 

della Regione, che fino ad allora non era chiaro di chi fosse la competenza di gestione, ebbene, ci 

stiamo apprestando, con dei passaggi che adesso andrò ad elencare, ad operare proprio in questi 

giorni questa escavazione che libererà e permetterà di aprire una via d'acqua, così viene chiamata in 

gergo tecnico, che permetterà agli unici ad oggi titolati ad utilizzare l'infrastruttura del porto canale di 

Rio Martino, ovvero i pescatori autorizzati con ordinanza prefettizia, di poter (appunto) utilizzare 

quell'opera per ormeggiare le proprie imbarcazioni. Dicevo, la Legge Regionale 1/2020 ha - in qualche 

modo - chiarito e stabilito anche con delle piccole somme messe a disposizione per la gestione del 

porto canale. Regione Lazio nel 2019, proprio perché non era competente il Comune né di Sabaudia 

né di Latina per la gestione del porto canale, aveva trasferito a Provincia di Latina i fondi, alcuni fondi, 

100 mila euro, perché già dal 2019 il problema era presente quella struttura. Prima di questo 

passaggio o meglio enti diversi, ovvero Comune di Latina e Comune di Sabaudia che cosa fanno una 

volta approvata la Legge 1/2020, istituiscono una bozza di protocollo, successivamente approvata 

dalle Giunte, che va a prendere in carico questa infrastruttura che essendo in un quadrante, del resto 

sottoposto a…, voi capite, siamo nel pieno Parco Nazionale del Circeo, sottoposto a numerosi, 

numerosissimi vincoli, richiede tutte le attenzioni del caso. Successivamente alla stipula di questo 

protocollo, che individua - appunto - un ente capofila, il Comune di Latina, noi ci adoperiamo per 

portare avanti un progetto sviluppato internamente dagli Uffici del Comune di Latina, atto proprio a 

liberare il porto canale da quelle sabbie presenti dal 2017, data ultima dell'ultimo dragaggio effettuato 

in quella infrastruttura. Che cosa prevede il progetto sviluppato internamente. Proprio per l'esigenza di 
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intervenire il prima possibile si decide di intervenire attraverso l'apertura di questa via d'acqua e la 

caratterizzazione delle sabbie, propedeutiche queste due azioni alla seconda parte dell'intervento, che 

è il dragaggio vero e proprio, che verrà effettuato non appena la caratterizzazione delle sabbie 

certificherà che quelle sabbie possono essere utilizzate per ripascire, quindi per fare ripascimento 

morbido sotto flutto nelle aree circostanti il porto canale stesso, perché storicamente sappiamo che 

quell’insenatura, quel porto canale, quel canale nel passato si riempiva, si è sempre riempito (nella 

parte antistante il mare) di sabbie che venivano, appunto, dalle spiagge limitrofe. Questo ci 

permetterà, quindi, di attivare un secondo protocollo d'intesa, quello di Regione Lazio, con il protocollo 

del ripascimento e della tutela delle nostre coste, che prevede tre interventi, un intervento alla foce 

della Bufalara, un protocollo siglato tra Regione Lazio, Comune di Sabaudia, Comune di Latina, alcuni 

degli enti, poi c'è chiaramente Capitaneria, Parco Nazionale, Consorzio di Bonifica, ci sono molti enti 

che hanno firmato questo protocollo. Sostanzialmente andiamo ad operare attraverso dei fondi messi 

a disposizione da Regione Lazio, 1 milione e 100 mila euro, alcuni interventi, tra i quali, sempre nelle 

foci dei canali, alla Bufalara, Moscarello ed in questo caso porto canale di Rio Martino, quindi al 

confine tra i due territori del Comune di Sabaudia ed il Comune di Latina. La nota positiva è che 

stanno per prendere avvio i lavori di apertura e caratterizzazione delle sabbie, apertura della via 

d'acqua e caratterizzazione delle sabbie. Stiamo attendendo l'ordinanza di Capitaneria di Porto, che 

dovrebbe uscire il 4 gennaio, chiaramente con questo tempo non si può intervenire alla foce del 

canale, una volto ristabilito il giusto clima, il giusto tempo, non ci deve essere mare entrante, 

sostanzialmente si potrà andare ad intervenire per l’apertura di questa via d’acqua. Questo è quello 

che andremo a fare con questo contributo straordinario di 100 mila euro finanziato da Regione Lazio, 

giratoci da Provincia di Latina.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessore Bellini per la sua illustrazione della proposta n. 116, sulla quale apro la fase 

della discussione. Chiedo se ci sono Consiglieri Comunali che desiderano intervenire in discorso sulla 

proposta.  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Presidente posso?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliere Di Russo, a lei la parola.  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Grazie. Vorrei esprimere soddisfazione per il lavoro che l'Assessore, congiuntamente agli 

omologhi di Sabaudia, stanno portando avanti, finalmente anche in accordo con la Provincia, nel 

nuovo quadro che è stato delineato a partire dalla Finanziaria della Regione dell'anno scorso, per, 

appunto, il programma di lavori che sono stati messi in piedi, ad iniziare da giugno appunto – è stato 

detto - sono stati fatti vari passaggi che hanno visto la gestione di questa complessità sia a livello 
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storico che di organizzazione tra vari enti e finalmente, veramente, tra pochi giorni incominceremo a 

vederne anche i risultati tanto attesi da quel territorio specifico del nostro Comune, come dagli 

operatori ovviamente del settore. Quindi, ecco, l'augurio è quello di stare sempre nei tempi più stretti 

possibili, così come da quando abbiamo ricevuto questa responsabilità stiamo facendo e cercare di 

recuperare il possibile rispetto a questi anni di inattività del porto canale. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire ha chiesto la parola la Consigliera Isotton. Prego Consigliera, a lei la parola.  

 

CONS. ISOTTON LORETTA  

Grazie. Grazie Presidente. Volevo anch’io complimentarmi con questa delibera, con l’attività 

fatta dal nostro Comune, dal nostro Assessorato, perché questo passaggio è veramente importante, 

soprattutto per dare l'opportunità ai pescatori e di rimettersi di nuovo in moto, di agire per la loro 

attività. Quindi - diciamo - era veramente fondamentale questo passaggio tanto atteso dal borgo. Sono 

i primi passi per ridare un po’ di luce a questa situazione che è stata veramente angosciosa e pesante 

negli anni precedenti, per tutta una serie di complicazioni che sono state descritte già in varie 

situazioni e oggi dall'Assessore e dal Consigliere che mi ha preceduto. Quindi, ben vengano queste 

soluzioni che aiutano il territorio a respirare, ad evolvere e quindi contentissima di questo risultato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Qualcun altro desidera intervenire dopo la Consigliera Isotton?  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Posso intervenire un attimo Presidente?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliera Miele, a lei la parola.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Intanto colgo l'occasione per fare gli auguri a tutti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Volevo chiedere all'Assessore, quindi quando potrà rispondere, le tempistiche rispetto a quello 

che ha pronunciato, quindi rispetto agli eventuali lavori che dovranno partire e soprattutto se con 

questi soldi riusciremo ad avere un risultato soddisfacente e comunque che possa permettere agli 

operatori di lavorare e quindi di mettere in attività di nuovo il porto canale.  
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Poi volevo dire una cosa, sono assolutamente soddisfatta quando c'è un minimo di possibilità di 

intravedere un’attività o comunque una ripresa di attività, questo mi rende orgogliosa assolutamente, 

però l’entusiasmo è altra cosa rispetto al fatto che comunque non si può cancellare l'inattività e la 

preoccupazione, soprattutto il mancato guadagno, il mancato lavoro, il mancato sviluppo di un 

territorio rispetto a quello che si poteva prevedere se ci fosse stata da parte del Comune una presa di 

posizione netta già prima della Legge Regionale, già prima delle sollecitazioni e quindi delle pressioni 

da parte del territorio rispetto all'importanza del porto canale e di tutto quello che ne consegue. Quindi, 

l’entusiasmo non c'è rispetto a quello che ho sentito dai Consiglieri che hanno parlato prima di me. C'è 

sicuramente una speranza e mi voglio aggrappare a quella, pur riconoscendo che oggi 100 mila euro 

potrebbero essere pochi, potrebbero essere tanti, ma tutti questi anni in cui abbiamo rivendicato da 

parte della minoranza, del territorio, ripascimento che non c'è mai stato, una presa di posizione 

appunto (come ribadisco) da parte del Comune rispetto alla possibilità di avere l'onore e l'onere di 

lavorare già da quattro anni per l'avvio delle attività sul porto canale Rio Martino io credo che… e oggi 

che la Regione ci abbia dato 100 mila euro e che quindi la Provincia ce li abbia girati, insomma, 

parlare di grande lavoro beh, mi sembra un po’ eccessivo. Quindi ben venga questa delibera, ben 

venga la possibilità di intraprendere qualcosa, ma gli entusiasmi magari li lasciamo a risultati finiti. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dopo la Consigliera Miele qualcun altro desidera intervenire?  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì Consigliere Carnevale, vuole intervenire lei?  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Sì, grazie. Velocemente. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego, ha la parola.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

La ringrazio Presidente, io pure quando prendevo 5 in Latino era contentissimo, andavo a casa 

e dicevo a mia madre: “Ho preso 5 finalmente” e quindi tutti quanti a casa… quasi si festeggiava, no? 

Però, voglio dire, stiamo parlando di quando prendevo 5, oggi il problema è che sentire tutte queste 

soddisfazioni da parte della maggioranza su un tema che da anni …(incomprensibile)…, è fermo, 

bloccato, perché di fatto non c'è mai stata la capacità di prendere delle posizioni, di agire e soltanto di 

fare chiacchiere, perché (voglio dire) se noi andiamo a pensare a tutte le Commissioni, i Consigli nelle 
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quali l'Assessore all'Ambiente sistematicamente, parliamo ancora di quello che c'era prima 

ovviamente, parlo di Lessio, “Siamo pronti. Siamo pronti. Adesso facciamo. Adesso il rinascimento”. 

Ad oggi quello che è stato fatto è nulla. Le somme sono state stanziate, molti soldi sono arrivati, ma di 

fatto non è stato fatto nulla. Oggi - voglio dire - esprime soddisfazione su una sorta di Romanella che 

si andrà a fare, perché probabilmente non è un intervento strutturale che risolverà il problema, ma 

permetterà quantomeno di far respirare giustamente tutti quegli operatori che ormai sono prossimi 

all'asfissia, voglio dire, va bene, ma, per carità, sentire parlare di soddisfazione e grande risultato, 

obiettivo raggiunto, insomma (voglio dire) ne passa tanta di strada. Quindi, con umiltà diciamo grazie 

a Dio qualcosina forse sarà fatta, perché qui parliamo soltanto sempre come sempre di somma, non di 

lavori realmente fatti, eseguiti, è semplicemente un contributo che, vivaddio, viene incamerato da 

parte dell’Amministrazione Comunale grazie al passaggio che dalla Regione va in Provincia, però, 

ecco, dopo tutti questi anni noi dobbiamo parlare di fatti ed essere soddisfatti di fatti, però purtroppo 

tutto questo non c'è mai stato. Questa Amministrazione ormai sta chiudendo il suo ciclo sempre e 

soltanto con chiacchiere. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non ho ulteriori prenotazioni in chat, chiedo direttamente se qualcun altro vuole intervenire in 

discussione. Mi pare di no. Cederei, però, la parola nuovamente all'Assessore Bellini sulla richiesta 

formulata di alcuni chiarimenti da parte della Consigliera Miele. Prego Assessore Bellini, a lei la 

parola.  

 

ASS. BELLINI DARIO  

Grazie Presidente. Per quanto riguarda i tempi di attuazione, come dicevo, è attesa l'ordinanza 

di Capitaneria di Porto per il 4 gennaio. I tempi di realizzazione dell'apertura della via d'acqua sono 

molto veloci, si parla di giorni, quindi nell’arco – sempre tempo permettendo - di una settimana si 

dovrebbero completare. Il campionamento anche dovrebbe altresì veloce. Per quanto mi riguarda, per 

quello che ho seguito e - diciamo - ho lavorato in questo periodo insieme agli Uffici credo che si possa 

essere ovviamente modestamente soddisfatti di quanto prodotto fino ad oggi, lo dico perché? Perché 

per quanto ancora ad oggi in acqua, in quella infrastruttura non sia avvenuto nulla, il dato reale, 

veritiero è che si sono prodotti tutta una serie di atti importantissimi, che andranno a contribuire a far 

sì che tutte le opere che devono essere fatte, quindi quei fatti di cui parlava il Consigliere Carnevale, 

verranno prodotte. Allora, per intenderci, vado a fare un elenco, ma perché dà anche la misura di 

quanto gli Uffici, anche grazie alle competenze acquisite, si sono prodigati e hanno lavorato per 

riuscire a raggiungere. Quindi c'è stata una redazione di un progetto, una redazione interna di un 

progetto, quindi redatto internamente dagli Uffici, questo progetto è stato chiaramente sottoposto…, 

rendervi conto che tutte le cose che si fanno in quella infrastruttura devono essere approvate da due 

enti, perché non è solo il Comune di Latina, ma c'è anche il Comune di Sabaudia. Quindi, questo 

progetto è stato approvato anche dal Comune di Sabaudia. È stato redatto ed approvato un protocollo 

d'intesa. È stata fatta una variazione di bilancio per il trasferimento di questi fondi. È stata fatta una 

delibera di Giunta tra i Comuni di Sabaudia ed il Comune di Latina per questo protocollo. È stata fatta 
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una comunicazione per l'avvio dei lavori. Sono state fatte le determine di incarico e degli affidamenti 

dei lavori, la determina di nomina del direttore dei lavori, la determina dell'affidamento dell’incarico per 

la caratterizzazione delle sabbie. Sono state fatte le delibere per la ratifica della variazione di bilancio, 

la delibera di Giunta che oggi andiamo a ratificare in Consiglio. Sono state fatte le determine di 

assegnazione per i campionamenti delle sabbie. Insomma, sono state fatte, altresì, altre cose in 

questo periodo di attività, è sufficiente? No, non è mai sufficiente, c’è un territorio che deve essere… e 

deve recuperare. È anche chiaro - e sfido chiunque, comunque, a dimostrarmi il contrario - che fino a 

che Regione Lazio, con la Legge 1 del 2020 non trasferiva le competenze agli enti comunali di tutto il 

Lazio su queste infrastrutture, per gli enti interessati sarebbe stato impossibile poter gestire 

quell'infrastruttura, ergo quindi Legge 1 del 2020, stiamo parlando di febbraio 2020, entrata di fatto in 

applicazione qualche mese dopo, è da quel momento che per noi ente Comune di Latina si attiva il 

timer delle attività da svolgere, prima di quella delibera, prima di quella Legge di Regione Lazio noi 

non potevamo intervenire, perché non ne avevamo la competenza. Altro discorso, che dà anche la 

mole di lavoro che è stata portata avanti, con tutta umiltà perché, ripeto, si sta facendo il nostro 

dovere, è quello legato ad affidare a tutte le procedure attivate per affidare quell'infrastruttura a chi 

domani dovrà…, a quel privato, a quella della società, a chi verrà domani a gestire quell’infrastruttura 

ed è stato un passaggio sicuramente importante, che dà ulteriore speranza, ossigeno ad un territorio 

che ha sicuramente bisogno di essere protagonista nella ripartenza economica del territorio di Latina. 

Quindi, io per questo mi reputo moderatamente soddisfatto, c'è sicuramente da fare tanto altro, c'è da 

portare avanti il protocollo di intesa di Regione Lazio, quello di 1 milione e 100 mila euro, ma senza 

questo passaggio, senza l'apertura, il processo iniziato con questi 100 mila euro non si sarebbe potuto 

fare neanche la riattivazione del protocollo d'intesa con Regione Lazio, perché la caratterizzazione 

delle sabbie è lo start per poter avviare tutto il resto. Questo mi sento di replicare rispetto al discorso 

tempi e anche un po’ al discorso soddisfazione per quanto fatto fino ad oggi. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessore Bellini. Con il suo intervento chiudiamo la fase della discussione, apriamo 

quella della dichiarazione di voto sulla proposta di deliberazione n. 116. Capigruppo consiliari presenti 

o loro delegati desiderano intervenire?   

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Posso Presidente, con delega?  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Sì Presidente, delego il Consigliere Di Russo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sicura Consigliera Campagna? Sì? Sì. Prego Consigliere Di Russo, a lei la parola in 

dichiarazione di voto per LBC.  
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CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Grazie. Il movimento LBC ribadisce la soddisfazione per il lavoro svolto dagli Uffici e 

dall'Assessorato, cosa diversa dal risultato ancora lontano da raggiungersi, tanto più lontano se lo 

consideriamo addirittura come risultato ultimo della fine dei lavori del terzo stralcio che doveva 

prevedere un lavoro vero e proprio, un porto vero e proprio per il territorio di Latina. Lavori e risultati 

che, come è stato ampiamente spiegato anche dall'Assessore, erano in capo alla Provincia fino 

veramente a poco fa, Provincia di cui mi dispiace doverlo ricordare, ma se serve per fare chiarezza 

soprattutto a chi ci ascolta bene, cogliamo l'occasione, fa parte sicuramente la Miele, adesso non 

ricordo anche se Carnevale, Provincia, appunto, da cui abbiamo ereditato questi lavori non terminati, 

che si era presa più di un anno fa l'impegno già di dragare e mettere in sicurezza il canale ed invece 

abbiamo dovuto aspettare la Legge Regionale e i lavori portati avanti egregiamente adesso dai due 

Comuni: Latina e Sabaudia e, guarda caso, tanto per essere ancora più chiari e trasparenti, soldi, 100 

mila euro, che oggi ci arrivano dalla Provincia, ma erogati dalla Regione, non a caso proprio perché i 

soldi erano destinati alla Provincia per fare questo tipo di lavori. Quindi, ribadisco…  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Emanuele, tu devi studiare un po’ di più il manuale…(incomprensibile)…,  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

…il plauso ai lavori svolti dagli Uffici, li ringrazio per il lavoro svolto e, come prima, auspico 

anche che per tutti gli altri passaggi si riesca a stare nei tempi più stretti possibili, proprio per venire 

incontro alle esigenze del nostro territorio. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Qualcun altro desidera intervenire in dichiarazione di voto?  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Presidente, io vorrei intervenire per mozione d'ordine, per qualcosa, qualunque cosa, ma mi 

faccia intervenire un attimo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Per quale motivo, per mozione d’ordine?  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Mi ha nominata. Mi ha nominata ha detto che…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliera Miele, il fatto che lei venga nominata…  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 
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…(incomprensibile poiché si sovrappongono le voci)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non le consente… La mozione d’ordine è un’altra cosa. Vuole intervenire in dichiarazione di 

voto? Intervenga in dichiarazione di voto, ne ha facoltà. Prego.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Va bene. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Vuole intervenire adesso?  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Già siamo… okay, allora intervengo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Siamo già in dichiarazione  di voto Consigliera Miele. Prego.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Sì, sì, allora posso intervenire, pensavo ci fosse qualcun altro. Okay. Io innanzitutto devo 

veramente chiedere scusa alla comunità, perché un Consigliere Comunale che non sappia quali sono 

i ruoli della Provincia è gravissimo, è veramente grave che un Consigliere Comunale faccia queste 

dichiarazioni in Consiglio. La Provincia non ha la gestione del porto canale Rio Martino, questa cosa 

Emanuele la devi imparare, è arrivata l'ora di saperla dopo quattro anni. La Provincia ha finito i lavori e 

con la fine dei lavori ha finito il suo ruolo, che era quello di sovrintendere i lavori. Da quel momento in 

poi la Provincia si è fatta garante comunque in maniera autonoma, per dare un impulso ed essere 

motore per andare avanti con la questione del porto, ma non aveva ruoli. Quindi, il Comune di 

Latina..., abbiamo partecipato a tanti tavoli, io sono stata anche presente, tu no ovviamente, abbiamo 

cercato in tutti i modi di trovare una soluzione per poter capire chi dovesse avere le competenze per 

procedere da quel momento in poi, ma non se n’è mai venuti a capo, perché il Comune di Latina, in 

capo all'ex Assessore, rivendicava il fatto di non avere competenze, di non voler prendere 

responsabilità e quindi si rifaceva a leggi, regolamenti, a qualunque cosa per poter non avere 

responsabilità in capo alla gestione del porto, la stessa cosa il Comune di Sabaudia, la Provincia e la 

Prefettura che era presente, con la Capitaneria, cercavano di trovare una soluzione. Quindi, ad oggi 

noi grazie al fatto che c’è stata una Legge Regionale che ha stabilito, quindi, una volta per tutte quale 

fosse la competenza e quindi in questo caso il Comune di Latina, da quel momento in poi, dopo mesi, 

mesi da quella Legge si è cominciato a parlare di gestione del porto. Quindi, voglio dire, la 

soddisfazione per i 100 mila euro che arrivano dalla Regione non ce l’ha il Comune di Latina, ma non 

ce l’ha proprio nessuno ad oggi, perché sono anni che si sta fermi e sono anni che la gente grida 

vendetta. Quindi, che oggi voi siate così felici ben venga, io dico che oggi abbiamo fatto un piccolo 
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passo per cominciare a lavorare, da adesso in poi vedremo i risultati, quando avremo i risultati magari 

saremo entusiasti. Ciononostante voglio essere comunque onesta con me stessa, in qualità di 

Consigliere, e dico che voterò positivamente, favorevolmente a questa delibera, perché è giusto che 

sia, ma non per questo mi reputo entusiasta né tantomeno soddisfatta. Grazie. 

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Presidente, se posso per fatto personale, visto che mi ha dato dell’ignorante.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non mi sembra che le abbia dato dell’ignorante, questa è una sua…  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

È stata la sua apertura.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ha detto semplicemente che deve imparare un qualcosa, quindi ignorante non è offensivo 

quando…  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Anche se devo imparare qualcosa vorrei spiegare alla Miele quello che evidentemente deve 

imparare lei.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non cominciamo questa battaglia tra… perché…  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

No, no, ma allora…  

 

…(incomprensibile poiché si sovrappongono le voci)…  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Purtroppo ha usato il termine personale rivolto a quello che dovevo imparare io per cose che 

invece sono molto più gravi, perché riguardano, appunto, funzioni, ruoli, ma soprattutto accordi che 

evidentemente sta dimostrando la Miele di non conoscere e sono stati spiegati anche meglio…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Presidente scusi…  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  
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…prima dall’Assessore, quindi io mi fermerei anche qua, perché basta quello che ha detto 

l’Assessore. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Torniamo nei ranghi di una discussione normale, cortesemente, vi ricordo anche il clima in cui 

siamo. Riprendiamo, siamo nella fase della dichiarazione di voto, chiedo se ci sono capigruppo o loro 

delegati che vogliono proseguire.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Io Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego. Carnevale? Sì. Prego Consigliere, a lei la parola allora.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Grazie Presidente. Intanto è bene ricordare, forse qualcuno se lo scorda facilmente, ma dentro 

quell'amministrazione provinciale, dove io non c'ero ma poco importa, perché comunque sto nella mia 

opposizione senza nessun problema, ma c’erano anche dei Consiglieri di LBC, ma evidentemente 

nessuno lo sapeva, forse non se ne erano accorti neanche loro, perché non hanno avuto la possibilità 

di riportare al loro collega in Consiglio Comunale nulla di quanto è stato fatto a suo tempo in merito a 

questo tema. Comunque, diciamo questo poco importa quanto importa invece finalmente anch'io 

posso dire oggi sono contento, perché posso dire sono soddisfatto anch'io. Sono soddisfatto perché 

ho sentito dalle parole e apprezzo le parole dell'Assessore Bellini che non più di sei mesi fa 

considerava un cancro la gestione di quel porto canale di Rio Martino ed ora finalmente si è reso 

conto quanto importante sia nei confronti di tutto quell'indotto di persone che a ridosso di quel porto 

canale vivono, perché fanno economia e trovano sostentamento e quant'altro solo grazie a quel porto 

canale. Quindi, voglio dire, questo è un passo in avanti molto importante, è indice di maturità, quindi 

significa che sta facendo bene a fare l'Assessore, perché se in sei mesi è riuscito a passare da un 

cancro ad un'opportunità evidentemente si è reso conto di quanto sia importante questa situazione. 

Quindi, di questo me ne rallegro anch'io e mi auguro…, ovviamente confermando, anzi, anticipando 

che il mio voto sarà comunque favorevole, perché rispetto a questo contributo che darà l'opportunità 

forse di fare un primo passo concreto verso la risoluzione di questa questione confermo il mio voto 

positivo. Grazie.   

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Carnevale. Qualcun altro tra i capogruppo presenti desidera intervenire? 

Non mi pare. Allora, chiusa anche la fase della dichiarazione di voto chiamerei nuovamente la nostra 

Segretaria Generale per poter procedere alla votazione della proposta di deliberazione che stiamo 

esaminando, ovvero la n. 116 del 3 dicembre 2020 con oggetto: “Ratifica di delibera di G. M. n. 220 

del 30 novembre 2020: concessione di un contributo straordinario alla Provincia di Latina per € 
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100.000,00, ai sensi della L.R. 88/1980 - trasferimento al Comune di Latina di tale finanziamento 

destinato alla realizzazione dei lavori di escavazione urgente della foce del canale di Rio Martino a 

tutela della pubblica e privata incolumità - variazione di bilancio d'urgenza ai sensi dell'art. 175 c. 3. 

lettera a), e c. 4 del D.lgs 267/2000”. Prego Segreteria Generale, a lei la parola per la procedura di 

votazione. 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie Presidente. Procediamo con la votazione  

 

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

per la votazione della proposta di deliberazione n. 116/2020 del 03/012/2020:  

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     Favorevole  

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  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Segretaria io sono presente, ho avuto una Commissione…  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Come vota Sindaco?  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Favorevole.  
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SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Bene.  

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

per la votazione della proposta di deliberazione n. 116/2020 del 03/012/2020:  

Di Trento Massimo    Assente  

Coluzzi Matteo     Favorevole  

Forte Enrico Maria    Assente  

Zuliani Nicoletta    Assente 

Calvi Alessandro    Assente 

Miele Giovanna    Favorevole  

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, il punto è approvato all’unanimità dei presenti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Segretaria. Anche in questo caso procediamo alla votazione per l'immediata esecutività. 

Prego. 

 

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

per la votazione dell’immediata esecutività della proposta di deliberazione n. 116/2020 del 

03/12/2020:  

Coletta Damiano    Favorevole  

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole 

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole  

Perazzotti Laura    Favorevole  

Mobili Luisa     Favorevole 

Coletta Ernesto    Favorevole 
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Giri Francesco     Favorevole  

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     Favorevole  

Forte Enrico Maria    Assente  

Zuliani Nicoletta    Assente  

Calvi Alessandro    Assente 

Miele Giovanna    Favorevole  

Ialongo Giorgio     Assente 

Marchiella Andrea    Assente 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Assente  

Carnevale Massimiliano    Assente  

Valletta Vincenzo   Favorevole 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, anche l’immediata esecutività è approvata all'unanimità dei presenti, con 21 voti 

favorevoli.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Segretaria. Quindi approvata ed immediatamente esecutiva anche la proposta di 

deliberazione 116.  

Passiamo avanti, quarto punto all’ordine del giorno, la proposta di deliberazione n. 111 del 

25/11/2020 con oggetto: “Proroga del termine di cui all'art. 24 ter Regolamento TARI per la 

presentazione delle richieste di esenzione TARI anno 2020”.  
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Punto n. 4 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 111 del 25/11/2020 avente 

ad oggetto: “Proroga del termine di cui all'art. 24 ter Regolamento TARI per la presentazione 

delle richieste di esenzione TARI anno 2020”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Cedo nuovamente la parola, per relazionare, all'Assessore competente, all'Assessore Proietti. 

Prego Assessore.  

 

ASS. PROIETTI GIANMARCO  

Grazie Presidente. Di nuovo buon pomeriggio a tutti. È una proposta di delibera per la 

presentazione e la richiesta di esenzione della TARI del 2020. Non sappiamo, voi sapete chiaramente 

che la ARERA, che è l'Autorità di Regolazione per l’Energia di Reti e Ambiente nelle sue delibere, 

deliberazioni di giugno, di luglio scorso, di maggio anche, ha dato la possibilità ai Comuni di 

disciplinare e di rendere facoltativo comunque l'esenzione a carico di utenze domestiche disagiate, 

dando quindi la possibilità di anticipare l'applicazione del bonus sociale introdotto anche per il settore 

rifiuti, così come è avvenuto per le forniture di energia elettrica, gas e servizio idrico integrato. Noi 

come Consiglio Comunale abbiamo approvato già nel Regolamento TARI e poi nella successiva 

deliberazione sia la possibilità di prelevare dal bilancio comunale la quota necessaria, allargata di 

molto, per poter provvedere all'esenzione TARI delle famiglie disagiate, sia anche 50 mila euro per le 

associazioni del terzo settore iscritte nel registro comunale del volontariato o quello regionale. In più la 

delibera prevede anche, chiaramente, la possibilità di relazione tramite i CAF per la gestione, appunto, 

delle riduzioni, questo facendo riferimento al protocollo d'intesa sottoscritto tra l'ANCI, l'Associazione 

Nazionale dei Comuni Italiani e la Consulta Nazionale dei CAF, protocollo già del 2008, sulla base del 

quale i Comuni possono avvalersi della collaborazione dei CAF aderenti alla Consulta stessa per la 

gestione dei servizi per la raccolta delle istanze dei bonus …(incomprensibile)… elettrica e per il gas, 

dell’energia elettrica ed il gas, mediante – appunto - la stipula di questa convenzione. L'INPS poi ha 

stipulato una convenzione con i centri di assistenza fiscali anche per affidare a quest'ultimi la ricezione 

delle dichiarazioni sostitutive e per il rilascio della attestazione ISEE e per le attestazioni ISEE. Inoltre 

il nostro Comune, tramite il Servizio Welfare, nella deliberazione del 2019 gestione bonus gas, energia 

“idrica” per i clienti domestici economicamente svantaggiati, nell’anno 20-21, ha già stipulato la 

convenzione con i CAF, quindi avendo allargato notevolmente la possibilità di poter accedere 

all'esenzione sia per le associazioni che per le famiglie quest'anno, vista l'emergenza Covid, che 

questo Consiglio ha adottato, appunto, all'unanimità, poi vista anche la mole di lavoro che l'Ufficio 

Tributi sta portando avanti, sia in questa emergenza, quindi con l'impossibilità di poter fare lo sportello 

e sappiamo benissimo che questo, non ci nascondiamo, crea disagio anche alle famiglie e soprattutto 

a quelli che non hanno la possibilità oggi di accedere all'ulteriore servizio che è stato messo in campo, 

che è stato quello della informatizzazione del servizio TARI, al quale si può accedere però soltanto 

tramite SPID o CIE, quindi che limita la possibilità, appunto, di autonomia da parte del cittadino. 

Fermo restando tutto questo, mettendo anche in campo le difficoltà dal punto di vista informatico che 

abbiamo dovuto gestire, maggiormente l'Ufficio Tributi come altri Uffici, ma maggiormente l’Ufficio 
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Tributi quando siamo stati colpiti dal CryptoLocker, allora vogliamo - affidando al CAF anche, tramite 

la convenzione già scritta dai servizi sociali - spostare i termini di possibilità di accesso alle esenzioni 

dal 31 dicembre al 31 marzo. Chiaramente c'è già stato l'avviso pubblico, pubblicato anche nelle 

pagine web del Comune, a firma del dirigente, che le famiglie che oggi si riconoscono nei requisiti 

previsti dell'esenzione possono già non pagare la TARI, nell'attesa, poi, di rientrare tra i beneficiari 

dell'esenzione, qualora non dovessero rientrare non avrebbero (chiaramente) maggiorazioni eventuali. 

Questa è un po’ la sintesi della delibera, che mantiene questo filo di attenzione alle famiglie in 

difficoltà, colpite soprattutto (come sappiamo noi) da questa pandemia, anche se lo sappiamo, perché 

questo voglio rendere chiaro al Consiglio quello che è, l'unico elemento ad oggi da Legge, da Legge, 

quindi non abbiamo possibilità noi Comuni di individuare altro, l'unico criterio è l’ISEE, ma l’ISEE è 

relativo ai redditi dell'anno precedente, quindi dell'anno 2019, quindi - chiaramente - questo limita, 

soprattutto nelle crisi della pandemia. Veniamo incontro alle famiglie comunque già disagiate, già in 

difficoltà.  Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessore Proietti. Apriamo quindi la fase della discussione sulla proposta n. 111. Non 

ho prenotazioni in chat. Chiedo in diretta se qualcuno dei Consiglieri desidera intervenire. Non mi 

sembra ci siano richieste di intervento.  

 

CONS. PERAZZOTTI LAURA  

Io farei una piccolissima considerazione, ben venga qualunque tipo di aiuto, qualunque...  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A lei la parola, allora,  Consigliera Perazzotti. 

 

CONS. PERAZZOTTI LAURA  

Grazie, cioè qualunque tipo di sostegno in questo periodo particolarmente difficile, quindi tutto 

quello che si può mettere in campo stiamo cercando di metterlo in campo, mi pare che ci stiamo 

mettendo energia e quindi si va avanti, cercando di sostenere, di sostenere chi ha bisogno di essere 

sostenuto, sia col Welfare, sia con questo accordo con i CAF e quindi tramite…, insomma, tutte le 

modalità possibili vanno attivate e le stiamo attivando. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie a lei. Rinnovo l'invito ai Consiglieri Comunali se desiderano intervenire su questa 

proposta di deliberazione che stiamo esaminando, la n. 111. Mi sembra di no, quindi chiusa la fase 

della discussione vado ad aprire quella della dichiarazione di voto, l’invito questa volta lo estendo ai 

soli capigruppo o ai loro delegati. Non mi pare che ci siano richieste di intervento in dichiarazione di 

voto, quindi chiusa anche questa fase andiamo direttamente in votazione sulla proposta di 

deliberazione n. 111 che 25/11/2020 con oggetto: “Proroga del termine di cui all'art. 24 ter del 

Regolamento TARI per la presentazione delle richieste di esenzione TARI anno 2020”. Ricordo ai 
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Consiglieri Comunali che per poter esprimere validamente il loro voto debbono essere presenti sia in 

video che in audio. Nuovamente la parola alla nostra Segretaria Generale per la procedura di 

votazione. Prego Segretaria. 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Procedo con la votazione Presidente.  

 

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

per la votazione della proposta di deliberazione n. 111/2020 del 25/11/2020:  

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     Favorevole 

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 
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Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Assente 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, il punto è approvato all’unanimità dei presenti, 17 voti favorevoli.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Bene. Mi pare, Segretaria, che qui non serva l’immediata esecutività… 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Certo Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

…perché è una modifica regolamentare, vero?  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Sì, sì. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Quindi andiamo direttamente con il termine di vacatio legis applicato dalla decorrenza della 

pubblicazione della delibera sull’albo pretorio online del Comune. Quindi archiviato anche il punto n. 4.  

Passiamo al quinto, che è la proposta di deliberazione n. 103 del 17 novembre 2020 con 

oggetto: “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 

periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di Provincia “Latina anche città di mare – 

volano di riqualificazione urbana” - lavori di completamento di viale Le Corbusier denominato “Collo 

d'Oca” - acquisto di porzione di area demaniale”. 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                            28.12.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 32 di 51 

 

   

 

Punto n. 5 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 103 del 17/11/2020 avente 

ad oggetto: “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza 

delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di Provincia “Latina anche città 

di mare – volano di riqualificazione urbana” - lavori di completamento di viale Le Corbusier 

denominato “Collo d'Oca” – CUP b21b17000150001 - acquisto di porzione di area demaniale”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Il benvenuto in Consiglio e la parola all'Assessore competente a relazionare la deliberazione 

ovvero l'Assessore Ranieri. Prego Assessore. Ha il microfono spento Assessore.  

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Buon pomeriggio Presidente. Buon pomeriggio  a tutti quanti voi e a chi ci ascolta da casa. Si 

tratta della proposta di deliberazione n. 103 del Servizio Lavori Pubblici e Progettazione 

Programmazione Europea, in quanto per quanto riguarda i lavori di completamento di viale Le 

Corbusier nella predisposizione del progetto esecutivo un'ulteriore area demaniale è stata riconfinata, 

ridefinita e deve essere ridefinita con valore di mercato dall’Amministrazione. Dico subito questa cosa, 

perché in Commissione abbiamo analizzato bene il progetto e c'era stata fatta proprio la domanda 

perché lo Stato non cede questa gratuitamente, perché non è ammesso in base ad alcuni regolamenti 

della Regione Lazio, rispetto proprio a questi terreni di proprietà Regione Lazio ex ONC. Noi abbiamo 

approvato una delibera di Giunta Municipale con un nuovo quadro economico e quindi a questa 

delibera, sostanzialmente, si deve esprimere un parere… un proprio indirizzo favorevole 

all’acquisizione di circa 170 metri quadrati di particella, di questa particella, la n. 31 del foglio 168, che 

è di proprietà del demanio pubblico dello Stato, ramo Bonifica. Inoltre si mette da parte questa spesa, 

che per oggi è quantificata in 33 mila 752 euro, che non è il semplice costo della particella, quanto 

anche l’indennità di occupazione degli ultimi cinque anni, così come previsto da Legge, il tutto 

comunque coperto dall'attuale quadro economico già approvato, che è stato opportunamente 

rimodulato. Noi con questa delibera andiamo verso la definizione finale del progetto, per approvare poi 

l’esecutivo ed andare in variante urbanistica, una piccola variante urbanistica puntuale. Quindi, si 

propone al Consiglio di deliberare a favore dell’acquisizione di questa particella demaniale. Grazie 

Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessore Ranieri per la sua illustrazione della proposta di deliberazione n. 103, sulla 

quale apro la fase della discussione. Chiedo se ci sono Consiglieri Comunali che vogliono intervenire 

al riguardo. Non mi sembra che ce ne siano. Allora chiudo la fase della discussione, apro quella della 

dichiarazione di voto riservata ai capigruppo consiliari, ai quali rinnovo l'invito che ho fatto ai 

Consiglieri. Anche in questo caso non mi pare ci siano richieste di intervento, quindi di nuovo andrei in 

votazione. Richiamo quindi la nostra Segretaria, che prontamente si riconnette in video. La proposta 

da votare è la n. 103 del 17/11/2020 avente ad oggetto: “Programma straordinario di intervento per la 

riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo 
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di Provincia “Latina anche città di mare – volano di riqualificazione urbana” - lavori di completamento 

di viale Le Corbusier denominato “Collo d'Oca” - acquisto di porzione di area demaniale”. È una 

intitolazione che mette a dura prova questa delibera. Rinnovo sempre l'invito ad essere presenti in 

audio e video per la validità della procedura di votazione. Grazie Consiglieri, A lei la parola, 

Segretaria, per la procedura di voto.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie Presidente. Procediamo con la votazione.  

 

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

per la votazione della proposta di deliberazione n. 103/2020 del 17/11/2020:  

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole 

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole 

Perazzotti Laura    Favorevole 

Mobili Luisa     Favorevole 

Coletta Ernesto    Favorevole 

Giri Francesco     Favorevole 

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 
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Tiero Raimondo    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Assente 

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Assente 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, la delibera è approvata con 18 voti favorevoli, all'unanimità dei presenti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Segretaria. In questo caso è necessaria la votazione dell’immediata esecutività, che 

procediamo a fare. Prego, nuovamente a lei la parola.  

 

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. 103/2020 del 

17/11/2020:  

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole 

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole 

Perazzotti Laura    Favorevole 

Mobili Luisa     Assente  

Coletta Ernesto    Favorevole 

Giri Francesco     Favorevole 

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 
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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 all’unanimità dei presenti, 17 voti favorevoli.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Segretaria. Approvata ed immediatamente esecutiva anche la proposta che era il quinto 

punto all'ordine del giorno.  

A seguire il sesto, costituito dalla proposta di deliberazione n. 108 del 20/11/2020 con oggetto: 

“Aggiornamento Programma triennale dei Lavori Pubblici 2020 - 2022 ed elenco annuale 2020 – art. 

21 D.Lgs. 50/2016”.  
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Punto n. 6 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 108/2020 del 20/11/2020 

avente ad oggetto: Aggiornamento Programma triennale dei Lavori Pubblici 2020 - 2022 ed 

elenco annuale 2020 – art. 21 D.Lgs. 50/2016 del 18.04.2016”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Nuovamente la parola per relazionare su questa proposta di deliberazione all'Assessore 

competente al ramo, l'Assessore Ranieri. Prego.  

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Eccomi Presidente. Si tratta dell'aggiornamento del triennale che durante l’anno abbiamo più 

volte, anche per sopraggiunti finanziamenti che l’Ente riesce ad intercettare o che vengono erogati 

dallo Stato. Sono arrivate delle richieste dal Servizio Decoro Qualità Urbana Bellezza e Beni Comuni e 

dal Servizio Ambiente per quanto riguarda delle opere nel mese di novembre e quindi non abbiamo 

predisposto immediatamente l’aggiornamento del triennale ai sensi del Decreto Ministeriale 

corrispondente, del 16 gennaio 2008, che al n. 14 prevede proprio l’aggiornamento del triennale per 

sopraggiunti motivi legati (diciamo) alla modifica o dei quadri economici, in questo caso alla aggiunta 

di disponibilità di finanziamenti. Le opere che andiamo ad inserire nel triennale, quindi nell’elenco 

annuale del 2020 sono tre, una riguarda il Servizio Ambiente, che è la manutenzione straordinaria 

dell’isola ecologica comunale in località Chiesuola, ai sensi dell’articolo 5, comma 9, con un importo 

intorno ai 190 mila euro, una modifica del quadro economico, quindi 190 mila e 296 euro. Poi ci sono i 

soldi provenienti da un fondo dello Stato per lavori di manutenzione per la mezza in sicurezza, 

adeguamento normativo degli impianti elettrici presso gli edifici scolastici e pubblici di proprietà 

comunale, l’importo è di 210 mila euro, quindi questo è un aggiornamento ai sensi dell’art. 5, cioè dei 

soldi che provengono dallo Stato, che useremo quindi proprio per la messa in sicurezza degli impianti 

elettrici, soprattutto delle scuole. Il terzo invece riguarda anche il Welfare, lavori di manutenzione 

straordinaria presso le sedi dei centri diurni e disabili di proprietà comunali. Questo impegno è di 280 

mila euro, noi abbiamo approvato comunque la delibera in Giunta, quindi andremo a lavorare affinchè 

i nostri centri diurni siano in regola con tutte le migliori ed importanti normative del settore. Queste tre 

opere quindi vanno a chiudere l’elenco annuale 2020, come voi sapete già stiamo lavorando al nuovo 

Programma Triennale 2021-2023 e quindi questa approvazione tende ad aggiornare come da Legge 

dello Stato, a stabilire, a confermare tutto quanto ciò che riguarda i RUP, le informative che devono 

essere date ai  servizi e tutte le questioni legate al Decreto Ministeriale 16 gennaio 2018. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie a lei Assessore Ranieri. Apriamo la fase della discussione anche sulla delibera che 

stiamo esaminando, ovvero la n. 108. Chiedo se ci sono Consiglieri Comunali che desiderano 

intervenire. Mi pare di no, quindi chiudo la fase della discussione, apro quella della dichiarazione di 

voto sempre…  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 
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Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Che cosa c’è? Chi è?  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Scusi, pare che non funzioni lo streaming, può far controllare?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ho già dato disposizione di verificare Consigliera.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Okay. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego. Dicevo, siamo nella fase della dichiarazione di voto, chiedo ai capigruppo autorizzati se 

desiderano intervenire in questa fase. Mi pare di no. E allora andiamo anche per questa proposta di 

deliberazione in votazione. Chiamerei nuovamente la nostra Segretaria Generale, l'Avvocato Rosa 

Iovinella, per procedere al voto. Stiamo votando la proposta n. 108 del 20/11/2020 che ha per oggetto: 

“Aggiornamento del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2020 - 2022 con elenco annuale 2020 

collegato ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 50/2016”. Segretaria nuovamente a lei la 

parola per le procedure di votazione.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Certo Presidente.  

 

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

per la votazione della proposta di deliberazione n. 108/2020 del 20/11/2020:  

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole 

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole 

Perazzotti Laura    Favorevole 

Mobili Luisa     Favorevole 

Coletta Ernesto    Favorevole 

Giri Francesco     Favorevole 
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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 all'unanimità dei presenti con 18 voti favorevoli.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Segretaria. Anche in questo caso dobbiamo votare l'immediata esecutività, quindi 

nuovamente  a lei la parola per la votazione.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Certo Presidente. Procediamo con la votazione.  

 

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

per la votazione dell’immediata esecutività della proposta di deliberazione n. 108/2020 del 

20/11/2020:  

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 
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Ciolfi Maria Grazia    Favorevole 

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole 

Perazzotti Laura    Favorevole 

Mobili Luisa     Favorevole 

Coletta Ernesto    Favorevole 

Giri Francesco     Favorevole 

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 

La delibera è approvata con l’immediata eseguibilità all’unanimità dei presenti e con 18 voti 

favorevoli.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie ancora Segretaria. Quindi approvata ed immediatamente esecutiva anche la proposta 

che è la n. 108, ed era il sesto punto dell'ordine del giorno odierno.  

Andando avanti, il settimo è costituito dalla proposta di deliberazione n. 117/2020, precisamente 

del 9 dicembre ed ha per oggetto: “Costituzione Gruppo comunale volontari Protezione Civile del 

Comune di Latina -approvazione del relativo Regolamento”. 
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Punto n. 7 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 117/2020 del 9/12/2020 

avente ad oggetto: “Costituzione Gruppo comunale volontari Protezione Civile del Comune di 

Latina -approvazione Regolamento”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Cederei quindi la parola all'Assessora competente al ramo, che vedo nuovamente collegata, 

ovvero l'Assessora Briganti. Prego Assessora.  

 

ASS. BRIGANTI MARIA PAOLA  

Di nuovo, grazie Presidente. Poniamo all’attenzione del Consiglio l’approvazione della delibera 

che introduce il Regolamento relativo alla costituzione del gruppo comunale di Protezione Civile, come 

ampiamente illustrato nella Commissione questo rappresentava l'impegno a completare un po' la 

ridefinizione del quadro normativo che collega il Comune di Latina come istituzione da un lato alle 

associazioni di volontariato presenti sul territorio, iscritte nell'elenco regionale, con le quali abbiamo 

stipulato delle convenzioni per poterle legittimamente (come dire) utilizzare, sempre nell'alveo della 

normativa che ha regolamentato dal 2018, Legge …(incomprensibile)… 2018 la Protezione Civile per 

poterne, appunto, nel rispetto della normativa, utilizzarne le funzioni a favore della comunità. E 

…(incomprensibile)… la costituzione e l'approvazione del nuovo Regolamento relativo al Gruppo 

Comunale. Il Gruppo Comunale ha, invece, una funzione più strettamente collegata all'istituzione 

comunale, quindi non è un'associazione con quale ci si convenziona, ma è proprio una emanazione 

della realtà comunale, il Presidente, infatti, è per Legge il Sindaco e consentirà, sulla base di un 

Regolamento chiaro, che stabilisce il dettaglio di chi potrà prendervi parte, per quanto tempo e come 

sarà organizzato dal punto di vista operativo, quindi il completamento del quadro di ridefinizione del 

nucleo della Protezione Civile per la nostra comunità. Sono a disposizione per eventuali ulteriori 

domande di approfondimento sul testo del Regolamento. Non so se è presente il dirigente del quale 

avevamo chiesto la presenza, ma per qualunque precisazione sono qui.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessora Briganti per la sua illustrazione della proposta n. 117 sulla quale apro la fase 

della discussione. Discussione aperta e chiusa perché non ho richieste di intervento, sulla stessa 

quindi apro la fase della dichiarazione di voto. Nessuna richiesta di intervenire neanche in questo 

caso, quindi chiusa anche la dichiarazione di voto, andiamo nuovamente in votazione. Chiamo di 

nuovo la nostra Segretaria, che si sta immediatamente connettendo. La proposta di deliberazione è la 

n. 117 del 9 dicembre 2020 con oggetto:  “Costituzione Gruppo comunale volontari Protezione Civile 

del Comune di Latina -approvazione Regolamento”. Prego Segretaria, nuovamente a lei la parola per 

la votazione prevista. Ha il microfono chiuso Segretaria.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie. Procedo con la votazione.  
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Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare l’appello nominale 

per la votazione della proposta di deliberazione n. 117/2020 del 09/12/2020:  

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Assente  

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole 

D’Achille Fabio     Assente 

Aramini Marina     Favorevole 

Perazzotti Laura    Favorevole 

Mobili Luisa     Favorevole 

 

CONS. D’ACHILLE FABIO 

Io sono favorevole, scusate.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Chi è, Consigliere D’Achille?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

D’Achille, sì D’Achille.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Okay.  

 

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

per la votazione della proposta di deliberazione n. 117/2020 del 09/12/2020:  

Coletta Ernesto    Favorevole  

Giri Francesco     Favorevole  

Campagna Valeria    Favorevole 

Di Russo Emanuele    Favorevole 

 

CONS. ISOTTON LORETTA  

Scusi Segretaria sono presente, favorevole, Isotton.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Bene. Consigliera la aggiungo.  

 

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

per la votazione della proposta di deliberazione n. 117/2020 del 09/12/2020:  
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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 all'unanimità dei presenti con 18 voti favorevoli.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Perfetto. Grazie. Questo, Segretaria, è un regolamento, quindi non necessita della votazione 

per immediata esecutività.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Certo Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sa che io qualche volta mi intreccio.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Vabbè, ma tanto il controllo è incrociato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Questa era la settima proposta all'ordine del giorno odierno. Andiamo avanti con la proposta a 

seguire, che sarebbe la n. 107. Sto facendo un conto… Non sto tergiversando, io controllo sempre la 

presenza e la validità del numero legale. Allora, la proposta è la n. 107 del 20/11/2020 che ha per 
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oggetto: “Approvazione sezione strategica del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-

2023 ai sensi dell’art. 170 del d.lgs. 267/2000”.  Proposta sulla quale dovrebbe relazionare 

l’Assessora Briganti. Scusate, ma io debbo chiedere una verifica, vedo pochissimi Consiglieri presenti. 

Devo chiamare la Segretaria per la verifica del numero legale.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Pronti Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Mi scusi, ma anche lei vede poche connessioni?  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Vedo pochi visi, tante caselle grigie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento, dall’art. 8, chiedo la verifica della presenza del 

numero legale. Grazie Segretaria. Procediamo con la “votazione”.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Perfetto. Procediamo con la verifica del numero legale del conteggio dei presenti.  

 

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

Coletta Damiano    Assente 

Colazingari Massimiliano   Presente 

Leotta Antonino    Assente 

Mattei Celestina    Assente 

Isotton Loretta Angelina    Presente  

Ciolfi Maria Grazia    Assente 

D’Achille Fabio     Presente 

Aramini Marina     Assente 

Perazzotti Laura    Assente 

Mobili Luisa     Assente 

Coletta Ernesto    Assente 

Giri Francesco     Assente 

Campagna Valeria    Presente 

Di Russo Emanuele    Assente 

Grenga Chiara     Assente 

Capuccio Marco    Assente 

Rinaldi Gianni     Presente 

Monteforte Gabriella   Assente 
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Tassi Olivier     Assente 

Antoci Salvatore    Assente 

Di Trento Massimo    Assente 

Coluzzi Matteo     Presente 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Assente 

Calvi Alessandro    Assente 

Miele Giovanna    Presente 

Ialongo Giorgio     Assente 

Marchiella Andrea    Assente 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Assente 

Carnevale Massimiliano    Presente 

Valletta Vincenzo   Presente  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, sono presenti 9 Consiglieri Comunali.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non c'è allora il numero legale di prima convocazione, che è di 16, quindi ai sensi della 

procedura… 

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Presidente, un pochino di vergogna la provate oppure no? Per sapere, sono curioso. Un 

pochino di vergogna la provate oppure va tutto bene?  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Siete degli attori Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non vedo perché dovrei rispondere a questa domanda. Io ho semplicemente chiesto la verifica 

del numero legale.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

No, lo dico io…  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Grandi attori. Grandi attori.  
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…(incomprensibile poiché si sovrappongono le voci)…  

 

CONS. RINALDI GIANNI  

Bravo. Bravo. Sei bravo. Complimenti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Silenzio.  

 

CONS. RINALDI GIANNI  

Bell’intervento, complimenti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Rinaldi.  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Grandi attori siete.  

 

CONS. D’ACHILLE FABIO  

Valletta, mi sembra che sei apparso adesso, siete più attori …(incomprensibile)… 

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

No, no io sono da stamattina …(incomprensibile)… 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere D’Achille.  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

…convocazione, D’Achille, vatti a rivedere la registrazione.  

 

CONS. D’ACHILLE FABIO  

…(incomprensibile)… 

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Eravamo tutti presenti.  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Vatti a rivedere la registrazione.   

 

…(incomprensibile poiché si sovrappongono le voci)…  
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CONS. VALLETTA VINCENZO  

Bravi, bravi, attori.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Valletta, per cortesia, sto parlando io, non deve parlare nessun altro. Allora, il 

numero legale non è…  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Il numero legale non è presente, quindi la seduta è sospesa per 15 minuti fino…  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Ricontrolliamo. Richiedo la votazione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non lo può fare Consigliera Comunale. Comunque non è presente il numero legale, quindi la 

votazione viene…  

 

CONS. MEINI ELENA  

Presidente …(incomprensibile)…,  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La votazione viene effettuata (Consigliera Miele) ai sensi del Regolamento tra 15 minuti, ovvero 

alle 15 e 12. La seduta è aggiornata. Ci rivediamo in video alle 15 e 12 per la verifica seconda del 

numero legale.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

E poi parliamo degli altri. Bravi. Bravi.  

 

Alla ripresa:  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

15 e 12 minuti dopo la sospensione regolamentare di un quarto d'ora, avendo proceduto alla 

verifica della presenza o meno del numero legale ed in sua assenza. Di nuovo quindi riapertura di 

seduta del Consiglio Comunale odierno. Ecco di nuovo la nostra Segreteria Generale. Questa 

procedura articolata, Segretaria, ci impone di riverificare per altre due volte la presenza o meno del 

numero legale. Quindi 15 e 12, siamo perfettamente in linea temporale, le cederei nuovamente la 

parola per procedere di nuovo all'appello per la presenza o meno del numero legale in seduta odierna.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 
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Bene Presidente. Procedo con l'appello.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, 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    Presente 

Miele Giovanna    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

Marchiella Andrea    Assente 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Assente 

Carnevale Massimiliano    Presente  

Valletta Vincenzo   Assente 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Allora Presidente, sono presenti 2 Consiglieri Comunali. Non è presente il numero legale.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Allora dobbiamo procedere ad un'ulteriore verifica fra minuti, sempre da previsione 

regolamentare, sono le 15 e 14, quindi ci aggiorniamo alle 15 e 29 per questa verifica regolamentare 

ulteriore per la presenza o meno del numero legale in Consiglio Comunale odierno.  

 

Alla ripresa:  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

15 e 29 minuti, chiederei alla Dottoressa D'Urso di riavviare cortesemente la registrazione che 

era stata interrotta. Qualche secondo di pazienza, perché senza registrazione… Attendete un 

secondo, scusate. Registrazione avviata. Di nuovo quindi in seduta di prima convocazione del 

Consiglio Comunale odierno di oggi 28 dicembre, abbiamo presente anche la nostra Segretaria 

Generale per l’ultima verifica della presenza o meno del numero legale relativamente a questa seduta 

di prima convocazione. Darei di nuovo la parola alla nostra Segretaria Generale per procedere 

all’appello.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie Presidente. Procediamo all’appello.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, 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     Presente 

Antoci Salvatore    Assente 

Di Trento Massimo    Presente 
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Coluzzi Matteo     Assente 

Forte Enrico Maria    Presente  

Zuliani Nicoletta    Presente  

Calvi Alessandro    Presente 

Miele Giovanna    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

Marchiella Andrea    Assente 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Presente 

Celentano Matilde Eleonora  Presente 

Carnevale Massimiliano    Presente 

Valletta Vincenzo   Presente 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, sono presenti 10 Consiglieri Comunali. Non è presente il numero legale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Quindi, allora, avendo effettuato le due verifiche regolamentari previste, alla seconda non è 

presente il numero legale, di conseguenza la seduta è interrotta, però, essendo già stata convocata in 

seconda convocazione per domani 29 dicembre alle ore 9:00, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del 

Regolamento Comunale vigente viene quindi considerata interrotta e rinviata alla seduta di seconda 

convocazione già prefissata per il 29 dicembre. La seduta comunale odierna di prima convocazione è 

sciolta e quindi ci risentiamo domani mattina alle ore 9:00 per la seduta in seconda…, chiaramente 

riprendiamo dal punto n. 8 dell’ordine del giorno odierno. Segue, chiaramente, invio a tutti quanti di 

una nuova convocazione con i punti rimanenti non esaminati all'ordine del giorno.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Presidente posso dire una cosa? Mi scusi, eh, però veramente come Presidente e come colui 

che rappresenta tutti quanti noi lei dovrebbe un attimo redarguire la maggioranza, perché quando si 

decide insieme qualcosa nella Conferenza dei capigruppo non è che si può poi, arbitrariamente, 

…(incomprensibile)… senza neanche avvisare tutti gli altri capigruppo, a me sembra veramente poco 

rispettoso. Cioè, io non comprendo per quale motivo e sarebbe bene che questa cosa si dicesse, per 

quale motivo si sono cambiate le carte in tavola, mettendo in difficoltà coloro che avevano già preso 

impegni diversi e che avevano occupato la loro giornata proprio in base alla decisione presa insieme 

nella Conferenza dei capigruppo. Allora hanno ragione quelli che non vengono alla Conferenza dei 

capigruppo, perché tanto non serve a niente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Stamattina in Conferenza dei capigruppo, Consigliera Zuliani, dove nessuno di voi capigruppo 

era presente, oltre al Consigliere Coletta in delega per LBC, il Consigliere Coletta non ha detto nulla 

riguardo alla prosecuzione ulteriore oltre il primo punto dell'ordine del giorno già stabilito.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

E quindi è stato arbitrario, cioè è stato arbitrario e a che cosa servono le Conferenze dei 

capigruppo mi spieghi un attimo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Questo non glielo so dire Consigliera Zuliani, però, ripeto…  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

…(incomprensibile)… perché lei rappresenta…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

…nessuna comunicazione è stata fatta. Rivolgetevi, se volete, alla Consigliera Campagna, che 

…(incomprensibile)… 

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Presidente, ma io mi devo rivolgere a lei. Presidente, io mi rivolgo a lei, non mi posso rivolgere 

agli altri.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliera Zuliani, io le sto rispondendo per quello che è avvenuto questa mattina in 

capigruppo, il Consigliere Coletta non ha dato nessuna comunicazione differente rispetto a quella 

fornita in precedenza. Io oltre questo non le posso dire.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Lei è un “semaforo”, non è un Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliera Zuliani questa se la poteva evitare. Comunque, la seduta del Consiglio Comunale 

odierno è aggiornata a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

…(incomprensibile)… dire chi parla e chi non parla, lei deve anche rispettare le esigenze di tutti 

e deve anche rispettare le volontà dei singoli Consiglieri rappresentanti.  

 

INTERVENTO 
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…(incomprensibile)… peggior Presidente della storia di questa città, ha fatto una vergogna. 

…(incomprensibile)…, vergogna.  

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Vorrei sapere, come mozione d’ordine…  

 

INTERVENTO 

Non si sente bene.  

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Come mozione d’ordine vorrei sapere quali sono i punti che sono ancora da dibattere domani. 

Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Inizieremo la discussione dal n. 8.  

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Che sarebbe?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Il Documento Unico di Programmazione e a seguire le tre mozioni.  

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Va bene. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Buona serata a tutti. 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  

SSeedduuttaa  ddeell  2299  DDiicceemmbbrree  22002200    
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Buongiorno a tutti. Ben trovati da parte mia, da Massimiliano Colazingari, Presidente del 

Consiglio Comunale del Comune di Latina, quest'oggi martedì 29 dicembre, l'appuntamento è con la 

seduta di seconda convocazione del Consiglio Comunale, è iniziata ieri, poi interrotta per mancanza 

del numero legale e riaggiornata in prosecuzione ad oggi, così come da convocazione già 

precedentemente effettuata.  

Cederei subito la parola alla nostra Segreteria Generale, all'Avvocato Rosa Iovinella, per poter 

procedere all'appello per la verifica della presenza o meno del numero legale, in modo da poter poi 

avviare così la seduta. Prego Segretaria. Ha il microfono spento.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Buongiorno a tutti. Procedo con l’appello.  

 

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

l’appello nominale.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, sono 23 presenti, è presente il numero legale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Segretaria Generale. Allora, vista la presenza del numero legale in seconda 

convocazione dichiaro regolarmente aperta la seduta. Un saluto nuovamente alla nostra Segreteria 

Generale, a tutti i Consiglieri Comunali presenti, agli Assessori, al personale dell'Ufficio del Consiglio e 

a coloro che ci seguono in diretta streaming sul canale istituzionale del Comune di Latina. Un saluto 

anche al nostro Sindaco, che è impegnato in una riunione presso la ASL e arriverà comunque in 

Consiglio appena termina la riunione, mi ha pregato di dare questa comunicazione.  

Dunque, la seduta di seconda convocazione riparte dal punto sul quale abbiamo terminato ieri, 

eravamo arrivati all'esame dell'ottava proposta all'ordine del giorno della seduta di prima 

convocazione, che è costituita dalla delibera 107 del 20/11/2020 che ha per oggetto: “Approvazione 

sezione strategica del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 ai sensi dell’art. 170 

del Testo Unico degli Enti Locali”.  
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Punto n. 8 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 107 del 20/11/2020 avente 

ad oggetto: “Approvazione sezione strategica del Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2021-2023 ai sensi dell’art. 170 del d.lgs. 267/2000”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dò il buongiorno e l’invito a relazionare, come di consueto riguardo al DUP, l'Assessora Paola 

Briganti. Prego Assessore.  

 

ASS. BRIGANTI MARIA PAOLA  

Grazie Presidente. Buongiorno ai Consiglieri, agli Assessori, buongiorno anche ai cittadini che 

ci stanno seguendo. A me il compito loro anche quest'anno di presentare, a nome della Giunta, il 

Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021-2023 e fare alcune premesse in apertura. 

La prima è che per la prima volta la Giunta ha ritenuto di voler approvare questo documento e 

presentarlo dal Consiglio separatamente rispetto al bilancio di previsione, volendo con questa 

separazione sottolineare una importanza ed un'enfasi che ha voluto riservare a questo documento, 

che ovviamente trova poi nel bilancio di previsione le sue gambe concrete per la realizzazione degli 

obiettivi indicati, ma che questa volta, per l'ultima volta, vuole anche fare qualcosa in più e cioè portare 

un metodo, trarre un po’ le conclusioni di un percorso avviato quattro anni fa e che, appunto, andiamo 

a presentare nell'ultimo DUP di questo mandato consiliare della Giunta Coletta. È per questo motivo 

che la Giunta intera ha inaugurato una nota di presentazione del DUP che io andrò a leggere, 

sottolineando come anche la costruzione di questo documento è una costruzione che è stata 

condivisa con i colleghi Assessori e che vuole, appunto, trasferire questo che è il valore, l’eredità che 

abbiamo detto tante volte di voler lasciare a questa Amministrazione, che è una eredità di metodo. 

Che cosa rappresenta quindi il DUP, rappresentando un bilancio dell'esperienza di questa 

Amministrazione ha voluto essere la risultante di un confronto ampio. Abbiamo raggiunto in questi 

anni molti obiettivi attraverso un metodo che ha reso questa Amministrazione più efficiente, soprattutto 

nella trasparenza e nella correttezza dei processi. Il DUP che accompagna il bilancio quindi non 

vogliamo che assuma un connotato burocratico, riteniamo che possa essere un manifesto 

programmatico strategico che può accompagnare e potrà anche in futuro accompagnare la città nella 

costruzione di nuove opportunità, costituendo un elemento di continuità sia amministrativa che 

politica. Il primo connotato dei nostri DUP quindi, parlo a nome degli Assessori, è quello della 

concretezza, abbiamo voluto interpretare, utilizzare questo strumento come un reale supporto al 

nostro lavoro, formale quindi come strumento, ma non formalistico. Tutto questo è stato possibile 

anche grazie ad un lavoro di condivisione e negoziazione con i dirigenti e i dirigenti di questo Comune, 

coordinati dalla direttrice generale, in modo tale che gli obiettivi operativi che derivano ogni anno dal 

DUP e confluiscono nel Piano Esecutivo di Gestione possano portare alla realizzazione di interessi 

condivisi dalla collettività e chiudere anche l'aspetto (come dire) formale del ciclo delle valutazioni, del 

ciclo delle performance dell'Ente con l'intervento dell'organismo indipendente di valutazione. Quindi gli 

indirizzi strategici contenuti nei documenti di programmazione proposti sono diretta azione, come 

sappiamo, delle linee di mandato presentate dal Sindaco all'insediamento e degli impegni presi con la 
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città, mentre gli obiettivi strategici hanno visto affinamenti e rimodulazioni per consentirne 

l'adeguamento al variare delle concrete condizioni di contesto. Il documento accoglie oggi quegli 

indirizzi sistemici emersi come necessari per essere il più possibile all’altezza degli scenari economici 

e sociali derivanti dall’emergenza sanitaria. Il primo degli indirizzi è quello relativo alla accortezza, si è 

cercato di ricostruire un sistema trasparente e corretto degli appalti, nelle verifiche fiscali, nel 

patrimonio, nel welfare, nell'istruzione e nella partecipazione, senza avere l’assillo del consenso 

immediato. Il secondo indirizzo invece è legato all'innovazione intesa non come tecnocrazia vuota di 

significato, ma come una vera possibilità per garantire in modo efficiente i servizi alla città. Questi 

primi due indirizzi convogliano nel terzo che li collega, che è in dialogo, noi crediamo sia possibile 

pensare ad un documento programmatico solo garantendo risorse ed incentivi, perché la crisi è 

soprattutto relazionale e la politica deve investire sull'elemento della speranza e non dell’utopistico, 

essa si alimenta con la creatività dell'intelligenza politica e con la purezza della passione civile ed è 

questa speranza che sprona all'azione e all’intraprendere. Poi c'è un indirizzo che difficilmente si trova 

esplicitato nel bilancio o nel DUP, ma che di fatto alimenta un capitolo o voce, che è la generatività, 

vale a dire la silenziosa ristrutturazione della quotidianità della città praticata attraverso diversi 

strumenti, patti di collaborazione, …(incomprensibile)…, partecipato, il baratto amministrativo, le 

Consulte di partecipazione, il controllo di vicinato e anche la Città dei bambini, il sistema educativo 0 – 

6, le officina di città per la condivisione intelligente e partecipata del patrimonio comunale, la 

sicurezza, legata indissolubilmente non al mero controllo, ma alla partecipazione. È questa la capacità 

di mettersi in campo con azioni e comportamenti che migliorano la soddisfazione di vita di qualcun 

altro. Questo DUP è quindi una grande opportunità per la nostra città, che può agire oggi con 

un'azione di programmazione ed un chiaro assetto di riferimenti. Riteniamo che sia un grande risultato 

politico e amministrativo proprio quello di aver costruito per la città questo documento 2021-2023, 

perché riteniamo che Latina oggi possa scommettere sul proprio futuro, senza dover vivere alla 

giornata o solo in risposta all'emergenza del momento, che pure abbiamo dimostrato di saper gestire. 

Latina città dei diritti non è un mero slogan, ma la traccia del lavoro di tutti i settori 

dell'Amministrazione, con importanti ambiti di applicazione e sfumature di contesto, in primo luogo la 

centralità della persona e la valorizzazione delle differenze, che ha permesso di passare ad una 

ridefinizione dei servizi sulla base delle analisi dei bisogni della comunità e a garanzia di tutti e di tutte. 

La legalità è affermazione di giustizia sociale e garanzia del diritto e anche condizioni di crescita, con 

un metodo che intende aprire le porte dell'azione amministrativa, definire procedure prevedibili e 

leggibili e fare dunque della trasparenza un discorso pubblico, più aperto alla discussione ed al 

confronto. Abbiamo lavorato per ricucire il tessuto della fiducia tra l’istituzione e i cittadini e le cittadine, 

per affermare che la legalità appartiene alla pratica amministrativa e appartiene ai cittadini e alle 

cittadine che conoscono i loro diritti. La sostenibilità e lo sviluppo sostenibile riguardano tutti i servizi, 

dall'Urbanistica al Welfare, dalla Cultura al Turismo, dall'Istruzione all'Ambiente, si sostanziano ad 

esempio in progetti di rigenerazione urbana e tutela dell’ambiente, capaci di produrre benefici 

economici anche attraverso progetti di recupero di spazi e luoghi identitari e dei paesaggi agrari, nello 

sviluppo delle infrastrutture di verde urbano che integrino ruolo pubblico e coinvolgimento diretto dei 

cittadini. In questo senso riteniamo strategico il progetto “Ab”. Lo sviluppo sostenibile si concretizza 
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anche nella responsabilizzazione sociale, ambientale ed economica e nella consapevolezza che la 

qualità della nostra salute e della nostra vita dipende in gran parte dall'ambiente in cui viviamo. La 

bellezza della nostra città, dei borghi, del nostro territorio, della nostra Marina richiedono una serie di 

interventi strutturali e gestionali che siano accompagnati da un efficace sistema di comunicazione 

verso i cittadini. In una città che conserva uno dei tassi di motorizzazione più alti del paese, data 

anche la sua estensione territoriale, diviene centrale continuare ad investire sulla mobilità alternativa e 

sostenibile, non può esserci qualità della vita senza un sistema di trasporti che massi missi l’efficienza, 

l'intelligenza e la rapidità degli spostamenti e in questo contesto il tema dello sharing, della 

condivisione dei mezzi di trasporto, dello sviluppo di una rete che permetta di spostarsi in sicurezza 

diviene più che mai una priorità sulla quale continuare ad investire. Il tutto dev'essere finalizzato al 

recupero e alla valorizzazione del bene comune inteso come benessere della collettività e incentrato 

alla valorizzazione sociale degli spazi. Le precondizioni riguardano il miglioramento delle strutture di 

proprietà pubblica per attuare i servizi alla persona. Allo stesso modo la visione di un welfare plurale, 

non meramente assistenziale, attraverso tutta l'azione amministrativa che costruisce i presupposti per 

rendere i cittadini capaci di esercitare i propri diritti, co-progetta con gli operatori e le associazioni 

standard di servizi essenziali, rende l'Amministrazione trasparente, afferma dunque principi di legalità 

che acquistano concretezza. Si tratta di un punto di vista, di una visione d'insieme che intende fare di 

Latina una città capace di apprendere da altre esperienze amministrative e cooperare per il proprio 

sviluppo con altri, si tratti dell'Europa, del Governo nazionale o del Comune medesimo. L’emergenza 

pandemica ci ha insegnato che siamo tutti connessi e solo dalla cooperazione, dall'assunzione di 

responsabilità e dalla solidarietà come metodo passa una ripresa sostenibile, da un punto di vista 

operativo questo si traduce in una sempre più forte istanza alla trasversalità e collegialità del lavoro. 

Abbiamo cercato una progressiva valorizzazione dell'integrazione delle competenze nella struttura 

comunale, ciascun punto di osservazione sulla realtà è funzionale a costruire una risposta più efficace 

e sostenibile. Questo principio è fondante anche rispetto al rapporto con tutti i soggetti del territorio, 

l'istituzione dello Sportello delle Imprese nasce per dare supporto e nuovi servizi alle imprese del 

territorio, creando sinergia e collaborazione tra le attività e la pubblica amministrazione, migliorando la 

crescita e l'occupazione del sistema produttivo, con un'azione coordinata ed una esplicita condivisione 

di obiettivo. La rete di solidarietà Latina per Latina ha permesso di costruire risposte immediate e 

competenti ai bisogni dirompenti della prima fase di emergenza Covid, la Consulta per la scuola, i 

tavoli di contrasto alla povertà, il protocollo Latina Smart City, i patti di collaborazione sono solo alcuni 

esempi di un'azione politica esplicitamente orientata a creare sistemi e sinergie perché l'azione sia 

corale e corresponsabile, l'azione di cura della comunità. Si è lavorato con una programmazione 

integrata tra competenze e responsabilità, per farlo abbiamo dovuto dare spazio ad innovazione, 

progettualità e sperimentazione per mettere alla prova nuovi modelli ed un nuovo modo di 

amministrare che vive attraverso i percorsi di reale collaborazione e …(incomprensibile)…, 

l’amministrazione condivisa. Il bilancio, dunque, diventa lo strumento generativo, il patrimonio un 

luogo per la costruzione di progetti e di relazioni e la cura di questi luoghi è una responsabilità di tutti. 

Accogliere il punto di vista dei bambini e delle bambine, impegnarsi per costruire una città a loro 

misura, assumere la responsabilità educativa di creare spazio perché ciascun cittadino e ciascuna 
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cittadina di ogni età possa esprimere il proprio potenziale. Quindi consegniamo alla città un modello 

innovativo di intendere la cura e la gestione della città stessa e si traduca in un metodo capace di 

sviluppo. Questo documento è a firma della Giunta Comunale. Ecco, noi abbiamo ritenuto che questo 

tipo di presentazione potesse dare un po’ il senso del documento che abbiamo posto alla base di 

questa proposta di delibera. Io adesso vorrei completare questo intervento di presentazione 

semplicemente dando (diciamo) un inquadramento molto generale proprio della costruzione di questo 

documento, ricordando che normativamente il DUP è stato introdotto nel 2014, per pianificare l’attività 

strategiche ed operativa del Comune e che si compone di due sezioni: la sezione strategica e la 

sezione operativa. La sezione strategica ricomprende una ricognizione di un quadro delle condizioni 

interne ed esterne che in qualche modo rappresentano i presupposti da cui poi discendono i contenuti 

rappresentati Assessorato per Assessorato nella sezione operativa. In maniera veramente molto 

schematica ricordo che tra le condizioni esterne è contenuto all'interno di questo documento, che è un 

documento corposo, che è anche di costruzione importante e correlato, sostanzialmente, per quello 

che dicevamo proprio nella presentazione, tra parte politica e parte tecnica, ecco, tra le condizioni 

esterne c'è un inquadramento economico generale, che è a livello europeo e a livello nazionale e poi a 

livello nazionale, compresi anche dei dati tendenziali che sono calati nella regolamentazione contabile 

degli enti locali. E poi viene applicata questa visione di contesto al dettaglio nella nostra congiuntura 

territoriale che vede Latina, in particolare, caratterizzata da un proprio scenario socio-economico 

all'interno del contesto regionale. Questo contesto di dettaglio ovviamente si avvale 

dell'aggiornamento di dati relativi alle nostre caratteristiche, a quelle specifiche del nostro territorio, al 

sistema delle imprese, al sistema della popolazione. Vorrei precisare che i dati che vengono esposti 

ad oggi sono dati (diciamo) fotografati al 31 dicembre 2019, quindi, ovviamente, devono essere 

interpretati più in un’ottica …(incomprensibile)…, perché vengono espressi in un arco temporale 

triennale e non in una direzione assolutamente puntuale, non a caso perché comunque la parte 

particolarmente connotante, l'esperienza direi di vita del 2020 non è ancora recepita nei dati che 

fotografano il contesto di riferimento. Volendo evidenziare questi dati più salienti io veramente, ripeto, 

in maniera molto sintetica, vorrei rappresentare il fatto che a livello del sistema imprese, che 

comunque rappresenta il tessuto economico nel quale, poi, le iniziative politiche trovano uno dei 

…(incomprensibile)… più importanti e a maggior ragione in questo momento di crisi li stiamo 

percependo, no? Come quella parte di cittadinanza e di espressione della nostra città messa più 

duramente alla prova, tra quelli messi più duramente alla prova e diciamo che noi abbiamo a livello di 

Regione Lazio un dato di incremento del sistema delle imprese presenti sul territorio particolarmente 

attivo rispetto alla media nazionale e tuttavia vediamo come il dato è fortemente trainato dai dati della 

provincia di Roma, mentre dice questo incremento, che nella media nazionale non arriva allo 0,4%, 

nel Lazio è pari all’1,4, ma è fortemente trainato dai dati della provincia di Roma. Latina comunque si 

colloca al 31 dicembre con un incremento della presenza di imprese sul territorio pari allo 0,78. I 

settori che hanno particolare importanza in questa valutazione, quelli più rappresentati, noi abbiamo 

circa 58 mila aziende, quelli più rappresentati sono quelli del settore primario, quelli del commercio e i 

servizi di alloggio e ristorazione. Questi sono anche quelli che hanno registrato il dato…. diciamo nel 

rapporto, nella variazione tra i dati 2018 – 2019 meno impattanti. Ovviamente temiamo che questi dati 
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di sostanziale parità di numero delle imprese in questi settori a termine 2020 possano…, sicuramente 

saranno fortemente influenzati dal dato della pandemia. Ancora una brevissima annotazione sui dati 

relativi alla popolazione residente, questi sono dei dati più di dettaglio, perché li possiamo trarre 

direttamente dai dati a nostra disposizione, quindi dai dati comunali, mentre quelli erano dati su base 

provinciale. Abbiamo, sostanzialmente, una popolazione che a fine 2019 lambiva le 227 mila unità di 

popolazione residente, con una stabilità per quanto riguarda l’età della nostra popolazione 

sostanzialmente stabile nella fascia tra i 15 e i 64 anni, quindi – diciamo così - la fascia produttiva e 

non me ne vogliano, chiaramente, le persone oltre i 65 anni, che sono produttivi in altro senso, che più 

o meno si attesta al 64%, mentre aumenta quella degli over 65 e quindi noi registriamo un leggero 

incremento dell’età media della popolazione a 45,7 anni. Per quanto riguarda poi, dicevamo, questa la 

rappresentazione dei dati di contesto esterno, quelli che non riguardano il Comune, per quanto 

riguarda i dati di contesto interno, salvo poi le precisazioni che potremmo avere sui singoli settori, 

perché dai dati di contesto interno, ovviamente, impattano diverse competenze che gli Assessori 

insieme rappresentano, io per prima con il personale, il bilancio, le partecipate, insomma i vari aspetti 

di dettaglio, che poi si trovano nella parte specifica del DUP, che cosa registriamo nella presentazione 

del DUP? Registriamo un dato sostanzialmente prudente, diciamo stabile, dell’incidenza del costo del 

personale sulle entrate correnti, cioè quanto del nostro bilancio, delle nostre entrate correnti viene 

assorbito dal costo del personale, siamo intorno al 19% delle nostre entrate correnti, che individuano 

anche, unitamente al costo che viene ribaltato su ciascun cittadino per quanto riguarda l'indebitamento 

del Comune, quindi quanto il Comune paga per noi, sia per rimborso della quota capitale che per 

quota interessi individuano un importo che è di 142 euro, è il costo che sostanzialmente il cittadino 

sostiene per contribuire al mantenimento della struttura e questo costo è splittato in 189 euro per il 

personale e 59 per il rimborso dei debiti del Comune, quindi complessivamente questo dato si trova 

nel DUP come impatto del costo della struttura sul cittadino. Per quanto riguarda alcuni aspetti più 

squisitamente d'indirizzo il DUP evidenzia, in particolare sotto l'aspetto del recupero del patrimonio 

dell'Ente, alcune voci di rilevanza, che come indirizzo sono contenute all’interno del DUP, che 

riguardano la valorizzazione e la dismissione di immobili non utili  a fini istituzionali, la 

razionalizzazione e la riqualificazione del patrimonio utilizzato invece a fini istituzionali, una 

disponibilità a valutare l'acquisto della Banca d'Italia, seppur per l'importanza e la strategicità 

dell'immobile unitamente ad altre istituzioni che possano, in qualche modo…, con le quali si possa 

consentire un utilizzo adeguato di un immobile di prestigio o in alternativa altre iniziative che possano 

meglio allocare le risorse destinate a rispondere all'esigenza di spazi pubblici per gli uffici comunali. 

Altro indirizzo che troverete espresso nel DUP è quello dell'efficienza e dell'equità nella concessione 

degli immobili attraverso una attività intensa di ricognizione che è stata effettuata dall'Amministrazione 

e che ha dato anche luogo a buoni valori di tasso, di somme relative a canoni pregressi mai versati e 

finora mai richiesti su immobili ad uso abitativo di proprietà dell’Ente. Tra l'altro, oltre ad avere 

recuperato una parte delle entrate in questo senso, anche aver attivato delle procedure trasparenti per 

l'individuazione degli assegnatari di queste proprietà immobiliari dell'Ente con canoni, appunto, che 

siano adeguati ai valori di mercato. Ecco, io mi fermerei qui, perché tutta la parte poi ulteriore, che 

viene pure precisata nella sezione strategica del DUP, potrà essere dettagliatamente oggetto di 
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intervento da parte di tutti gli Assessori presenti con i quali abbiamo condiviso questa modalità di 

presentazione un po' generica da parte mia, con la una disponibilità (chiaramente) agli 

approfondimenti e alle risposte che ai Consiglieri dovessero necessitare. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessora Briganti per la sua illustrazione della delibera n. 107 sulla quale possiamo 

aprire la fase della discussione. Le modalità di prenotazione sono quelle che già conoscete, potete 

utilizzare la chat contenuta all'interno del sistema che stiamo utilizzando per trasmettere online il 

Consiglio Comunale oppure, in caso di difficoltà di questa modalità, potete anche mandarmi in privato 

un messaggio sul canale WhatsApp. Al momento non ho nessuna prenotazione in chat per poter 

intervenire, quindi chiedo in diretta se ci sono Consiglieri Comunali che vogliono partecipare in 

discussione su questo argomento che stiamo esaminando.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Mi prenoto io Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliere Antoci, a lei la parola.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Grazie. Buongiorno a tutti. Abbiamo appena assistito all'esposizione compiaciuta dell'Assessore 

Briganti, che ha usato parole molto belle, quali trasparenza, efficienza, fiducia, legalità, sostenibilità, 

bene comune, competenza, collaborazione e tante altre. Purtroppo sono parole vuote che non 

corrispondono minimamente alla realtà dei fatti. I fatti al netto del disagio, dell'emergenza che stiamo 

vivendo da circa un anno a questa parte e parlo del Covid, quindi tolto il Covid i fatti sono ben altri e 

sono una città che è ferma, una città che è sporca, una città che è degradata. Opere pubbliche sciatte. 

La cultura della regola d'arte tenuta rigorosamente fuori dalle mura del palazzo, rigorosamente fuori. 

Un'Amministrazione opaca che ha una vera e propria allergia per la legalità. Per non parlare di piccoli 

episodi di sciatteria spicciola, ne cito uno per tutti, ma davvero a mo di esempio insomma,è stata 

appena restaurata la Torre Civica, una cosa ovviamente buona e lodevole, ed in questi lavori di 

restauro della Torre Civica non si è approfittato di questi lavori per (come dire) sanare una stortura 

che esiste da un sacco di tempo, ossia inserire il terzo pennone della bandiera e non è che non lo 

sapevate, perché io è da quattro anni che vi sto torturando con questo terzo pennone della bandiera. 

Vi sto letteralmente torturando e non mi si dica che non si poteva mettere il terzo pennone della 

bandiera perché il palazzo del Comune è un palazzo storico che non può essere modificato. Ci sono 

migliaia, letteralmente migliaia di Comuni grandi e piccoli in Italia che hanno la loro sede, la Casa del 

Comune in edifici millenari eppure rispettano la legge dello Stato, DPR non mi ricordo cosa… Una 

telefonata… Dicevo, ci sono migliaia di piccoli e grandi Comuni, non soltanto piccoli Comuni, che 

hanno la loro sede in edifici centenari o millenari eppure, ripeto, hanno tre pennoni della bandiera e 

rispettano le leggi dello Stato. Questi sono piccoli episodi di sciatteria che porto a mo di esempio. Ma 
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un'Amministrazione, parlando di cose più serie, che nega gli accessi agli atti. Un'Amministrazione che 

non risponde alle domande di accesso agli atti sistema… Chiedo scusa un attimo, Vediamo se riesco 

a togliere il telefono. Allora un'Amministrazione che nega sistematicamente gli accessi agli atti, che 

non risponde alle domande, alle istanze, alle segnalazioni dei cittadini, delle associazioni, dei 

Consiglieri Comunali. La trasparenza in questo Comune è stata sostituita dall'arroganza. 

Un'Amministrazione che rifiuta caparbiamente di migliorarsi e di migliorare la città e abbiamo 

tantissimi esempi che vi risparmiamo. Un'Amministrazione rancorosa che al bene comune preferisce il 

dispetto, ossia sacrifica il bene comune pur di fare dispetto a questo o a quell'altro. Un modo di 

governare per simpatie ed antipatie, principalmente per antipatie, una gestione fallimentare ed 

assurda del personale. Quindi, a fronte di tutto questo, ovviamente, le belle parole dell'Assessore 

Briganti sono completamente vuote. L'unica strategia degna di nota di LBC è quella di tendere tranelli 

all'opposizione e di ordire giochetti e messe in scene tra prima e seconda convocazione del Consiglio 

Comunale e altri giochetti e trucchetti del genere, pensando che facendo questi giochetti e questi 

trucchetti…, no, mi rifiuto di pensare che lo pensino, che lo pensiate, ma comunque - insomma - di 

fatto sostituendo quello che dovrebbe essere il bene comune, l'interesse della città con questi miseri 

trucchetti, con questi miseri giochetti e pensando, forse, quando vi guardate allo specchio di star 

facendo bene.  Non ho altro da dire.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Antoci. Rinnovo l'invito ad intervenire da parte dei Consiglieri che desiderano 

farlo, perché non ho prenotazioni in chat al momento.   

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Se possono interverrei io Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliere Tassi, a lei la parola.  

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Buongiorno a tutti. Chiaramente siamo nella solita situazione in cui avendo ascoltato e letto 

anche la relazione che è stata presentata dall'Assessora Briganti anche io mi trovo un po’ in difficoltà, 

nel senso che sono tante buone intenzioni declamate, ma poi si fa fatica a trovare dei riscontri 

oggettivi. L'Assessora parlava del metodo, sul metodo io vorrei entrare un po’ nel merito, perché il 

metodo di condivisione, si cita nella relazione che l'Amministrazione vuole aprire un confronto ampio, 

ma l'Amministrazione questo confronto ampio prima di tutto lo dovrebbe fare con i Consiglieri e 

nessun confronto c'è stato nelle Commissioni Consiliari di competenza. È stato presentato il DUP in 

fretta e in furia nella Commissione Bilancio, ma nelle altre Commissioni in cui bisognava entrare nel 

merito delle questioni…, perché qui stiamo parlando di un documento che è un documento che 

rappresenta il momento strategico di indirizzo dell'Amministrazione. È il momento in cui si dice che 

cosa si vuole fare nei prossimi anni. È un momento fondamentale. Questo momento fondamentale 
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viene ridotto ad una presentazione in Commissione Bilancio con solo i Consiglieri della Commissione 

Bilancio, che ricevono il documento poche ore prima della Commissione, quindi non c'è nessun tipo di 

dibattito. Non solo, ma se andiamo a guardare quello che scrivono sulla relazione introduttiva, quello 

che scrive la Giunta sulla relazione introduttiva, dice che il confronto c'è stato con la struttura tecnica, 

cioè, si cita un lavoro di condivisione, negoziazione del DUP con dirigenti e direzione generale. 

Quindi, ormai questo metodo, che tra l'altro è scritto anche nel DUP, la legalità, tanto rispetto delle 

regole, beh, si dovrebbero ricordare che l'articolo 170 del TUEL, del Testo Unico degli Enti Locali 

prevede che il DUP venga presentato a fine luglio dell'anno precedente per cui comincia ad avere 

validità, quindi diciamo che il DUP andava presentato a fine luglio, ma questo l’ho ricordato N mila 

volte nei vari Consigli che abbiamo fatto e l’hanno ricordato anche i revisori dei conti alla Giunta che 

andrebbe presentato nei tempi corretti, perché proprio nel TUEL si scrive, ma non c'è bisogno di 

leggere il TUEL, questo è un dato di gestione strategica, le cose vanno presentate nei tempi per poter 

permettere la discussione, l’analisi, il contributo da parte di tutti i Consiglieri. Questa cosa non è mai 

avvenuta in questi anni, l'unico anno in cui c'è stato un confronto nelle singole Commissioni sul DUP è 

stato il primo anno, dopodiché o erano i Consiglieri di minoranza (quando io sono passato in 

minoranza) che chiedevano, quindi chiedevano un punto all'ordine del giorno che discutesse il DUP 

appositamente o altrimenti non se ne parlava. Allora, qui è importante capire che il DUP deve essere 

(se si vuole affermare che c'è un confronto ampio) soprattutto un confronto con i Consiglieri. Noi 

abbiamo un documento che è di centinaia di pagine soltanto la parte strategica e ancora non ci sono 

tutti gli obiettivi quelli più specifici, che verranno presentati successivamente, soltanto per dibattere 

quel documento ci vogliono mesi e giustamente l'articolo 170 del TUEL prevede una presentazione 

iniziale a luglio ed una nota di aggiornamento, quindi l'aggiornamento del DUP con, eventualmente, le 

note da parte dei Consiglieri avviene a metà novembre, quindi avviene quattro mesi dopo. Quindi si 

danno quattro mesi di tempo per poter ragionare sulla strategia, identificare le cose prioritarie, dare 

dei contributi operativi e si arriva a metà novembre con un documento che a questo punto è sì un 

documento su cui c’è stato un confronto ampio, non certo il metodo che è stato seguito dalla Giunta 

attuale, che è un metodo in cui la Giunta decide con i tecnici e poi lo presenta per l'approvazione al 

Consiglio, ci si aspetta che i Consiglieri semplicemente lo leggano e lo approvino. Ma addirittura qui 

siamo di fronte non soltanto al fatto che i Consiglieri non sono stati interessati, ma che si danno degli 

incarichi agli esterni, cioè a gennaio 2020 è stato incaricato Paolo Marini, ex Presidente di 

Confindustria Latina, di redarre uno studio strategico per la città di Latina e dopo 11 mesi da questo 

affidamento c'è stata una presentazione il 17 dicembre 2020, in cui il documento presentato era 

ancora work in progress, cioè stiamo ancora lavorando, ma soprattutto quello che c'era scritto era un 

manifesto di buone intenzioni generiche, pieno di ovvietà, con dati statistici, cioè un documento che si 

poteva tranquillamente fare raccogliendo le informazioni economiche che sono deducibili da qualsiasi 

rapporto pubblico su queste cose. E si propaganda un futuro migliore, ma senza dare indicazioni 

concrete di come si vuole raggiungere, per una pianificazione strategica inconsistente, ma non basta, 

a settembre del 2020 l'Amministrazione incarica anche l'Università Luiss, con un incarico, tra l'altro, 

anche oneroso, se non ricordo male 40 mila euro, non so se di più o di meno, un po’ di meno, un po’ 

di più, ma circa 40 mila euro per la pianificazione strategica della città di Latina. Ma allora io mi 
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chiedo: ma noi siamo a fine consiliatura, ma a cosa servono questi incarichi. Cioè, si va ormai al voto. 

Cioè, l'Amministrazione si accorge adesso, a fine Amministrazione che c'era bisogno di qualcuno di 

esterno per fare la programmazione strategica della città di Latina? La funzione di indirizzo strategico 

delle forze politiche è stata trasferita ai tecnici. La maggioranza ammette di non averne più le 

capacità, perché se affida agli esterni la visione della strategia evidentemente non ha più la capacità, 

forse se l'è anche persa per strada nel frattempo, eppure nella relazione la Giunta afferma (sempre 

relazione scritta dalla Giunta): “Il DUP è il manifesto programmatico e strategico che può 

accompagnare la città nella costruzione di nuove opportunità”. Ma il DUP che è stato presentato non 

accoglie nessuno dei contributi, perché non mi sembra che la Luiss abbia presentato già un 

documento per quanto riguarda la pianificazione strategica. Quindi che cosa…, non capisco proprio 

questa modalità, questo metodo è completamente ribaltato, si sottrae alla politica, ai Consiglieri, a chi 

è incaricato istituzionalmente, perché qui se si vuole seguire la legalità, se si vuole avere il rispetto 

delle istituzioni bisogna farlo sempre, no a corrente alternata. Allora, il Consiglio che è stato mortificato 

in questa funzione strategica in questi anni, a cui è stata sottratta la capacità, la possibilità di discutere 

il DUP nelle Commissioni di integrarlo, di dare dei propri contributi, questo sarebbe veramente il 

momento in cui la politica si deve riprendere le cose, ma evidentemente non è nelle corde di questa 

Amministrazione che ha centrato tutto nella Giunta e purtroppo il Consiglio ne esce mortificato da 

questo metodo. È un Consiglio che legge ed approva, non è un Consiglio che contribuisce. È evidente 

che i risultati di questi studi saranno utili per la prossima consiliatura, perché evidentemente ormai il 

tempo è finito. Quindi, praticamente, questi studi saranno utili per scrivere il prossimo programma 

elettorale. E quindi (diciamo) questo dal punto di vista del metodo, io veramente sono molto, molto 

deluso, anche se è un passo avanti rispetto al passato, perché negli anni passati ce lo presentavano 

contestualmente all'approvazione del bilancio, quindi lì veramente era impossibile fare qualsiasi tipo di 

lavoro. Diciamo che avendolo presentato con qualche mese di anticipo sul bilancio, che in teoria 

dovrebbe essere votato ad oggi entro gennaio, ma verosimilmente ci saranno delle proroghe, almeno 

io mi aspetto che da domani, da domani, diciamo da gennaio si cominci a discutere in tutte le 

Commissioni Consiliari, ognuna per la propria competenza, le sezioni di DUP operativo di 

competenza, perché altrimenti staremo di nuovo di fronte ad una operazione per pochi intimi, che non 

riguarda la città, perché i Consiglieri ricordiamoci che istituzionalmente rappresentano i cittadini, il 

voler saltare le prerogative del Consiglio e delle Commissioni significa saltare coloro che 

rappresentano i cittadini e questo credo che sarebbe un grave vulnus di questa Amministrazione. Se 

poi andiamo a vedere quello che dice la relazione ci sono una serie anche qui di buone intenzioni, la 

Città dei diritti e legalità che, chiaramente, abbiamo già visto che per alcune cose, come proprio io mi 

limito oggi a parlare del DUP, non voglio parlare di altro, rispetto al DUP questa cosa non c'è stata, la 

Giunta non ha mai rispettato quanto previsto dall'articolo 170 del TUEL sui tempi e sui modi e quindi 

anche qui ci sono buone intenzioni, ma nella pratica la pratica è molto distante dalle buone intenzioni. 

La sostenibilità e lo sviluppo sostenibile, citando sempre nella relazione presentata dall'Assessora 

Briganti i progetti di rigenerazione urbana, la tutela dell'ambiente anche attraverso un adeguato 

sistema di trasporti. Guardiamo allora cosa dice il DUP, possiamo dire che la rigenerazione urbana è 

in attesa di un quadro urbanistico definito nel quale poter operare, infatti - per esempio - sempre 
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concretamente invece, cosa che non è stato fatto, non è stato attuato, non c'è ancora l'attuazione 

dell'articolo 2 della Regione Lazio della Legge Regione Lazio 7/2017, perché è proprio l'articolo che 

tratta del quadro urbanistico in cui si dovrebbe inserire la rigenerazione urbana. Io, per inciso, per dare 

un contributo, visto che qui l’unico contributo che si può dare è facendo, magari, una mozione,  ho 

presentato una mozione stamattina, proprio per dare impulso all'attuazione di questo articolo della 

Legge Regionale, che non ha trovato ancora attuazione nella nostra città. L’Urbanistica proprio per 

questo, perché è uno dei problemi importanti, andiamo a vedere il DUP, se andiamo a vedere il DUP 

l'Urbanistica deve ancora concludere quasi tutte le fasi di programmazione. L'Ufficio di Piano ancora 

stenta a redigere i nuovi schemi di assetto e siamo al paragrafo 6.C.2.3 del DUP. Il Piano del 

commercio privato è ancora a livello di ricognizione, punto 6.C.2.4, dove dice: “La ricognizione 

generale degli strumenti comunali in sinergia con le attività produttive dev'essere ancora avviata”. 

Quindi, qui abbiamo - anche qui - tutta una serie di cose di programmazione che ancora devono 

essere avviate, ma la programmazione non si può fare a fine consiliatura. La programmazione andava 

fatta all'inizio di consiliatura, come io e tanti altri abbiamo chiesto invano, per mesi, per anni, c'era 

sempre qualcos'altro da fare, qualcosa di più operativo, di più visibile, perché chiaramente 

programmare richiede fatica, risorse ma produce frutti dopo anni, evidentemente non c'è questa 

cultura, non c'è la cultura della programmazione. Basti pensare alla promessa di rimozione delle 

barriere architettoniche che era considerata una priorità dell'Amministrazione, ebbene se noi andiamo 

a vedere nel DUP al punto 6.C.2.5 è ancora in fase di ricognizione, c'è scritto: “Ricognizione grafico 

documentale delle barriere architettoniche della città nelle sue parti riconoscibili finalizzata alla 

redazione dei piani per il loro superamento”. Cioè, ancora dobbiamo fare la ricognizione per poter fare 

i piani per superare le barriere architettoniche e quando le superiamo queste barriere architettoniche, 

nel 2050. E vado avanti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La devo invitare a concludere Consigliere Tassi.  

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Lo so, ma infatti queste cose andrebbero discusse in Commissione, se vengono presentate in 

Consiglio Comunale uno ha 15 minuti per poter parlare di un documento che ci vorrebbero due mesi. 

Voglio soltanto dire altre due cose, allora, la mobilità sostenibile, io dico, ricordo il PUMS, che è il 

Piano di mobilità sostenibile, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, un piano che da anni io chiedo 

che venga fatto, non è ancora stato avviato. La città non ha una visione strategica complessiva della 

mobilità. Salto tutto quello che avrei voluto dire sui trasporti, di cui tutti sanno bene che ho lavorato per 

tanto tempo, ma evidentemente non c'è tempo. Sostenibilità e tutela dell'ambiente, la gestione dei 

rifiuti, cito solo questo e conclude, ci sarebbe anche la pubblicizzazione dell'acqua che è un altro 

sogno, ma solo sui rifiuti e concludo. Allora, la gestione dei rifiuti, in cui negli obiettivi strategici si legge 

che si vuole raggiungere l'obiettivo di legge europea, è ancora lontanissimo questo obiettivo, è stata 

rinviata N mila volte la raccolta porta a porta. Sappiamo bene che ABC ha fallito tutti gli appuntamenti 

e che oggi siamo ancora con la differenziata lontanissima dall'obiettivo europeo e italiano. Non solo, 
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ma noi produciamo in questo modo, avendo fallito questi obiettivi di raccolta differenziata, decine di 

migliaia di tonnellate che dobbiamo smaltire in discarica e poi ci lamentiamo che le discariche 

inquinano. Cioè, noi con un'azione scellerata di costituzione di una società di cui non avevamo le 

capacità né economiche, né manageriali, né di competenze, né amministrative per poterla fare adesso 

ci ritroviamo una società che produce decine di migliaia di tonnellate di rifiuti indifferenziati e abbiamo 

saturato le discariche. Ma non solo, ma per risolvere il problema degli impianti, su come trattare e 

smaltire i rifiuti non si cita nulla. Manca completamente l’indirizzo strategico di costituire una ATO, che 

è il passo fondamentale per risolvere in maniera strutturale il tema degli impianti, che cosa si cita 

invece nel DUP? Nel DUP del Comune di Latina si cita l'incentivo a vendere i prodotti alla spina, cioè, 

questa è la visione che avete? È questa la visione strategica, quello di vendere i prodotti alla spina 

mentre invece non costituite un ATO? E mi fermo qui. Grazie Presidente. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire non ho nessuno prenotato per poter intervenire, quindi chiedo nuovamente se ci 

sono…  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Posso prenotarmi io Presidente, a voce?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Certamente. Consigliera Zuliani prego, a lei la parola.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie. Intanto non posso che condividere, ringrazio per questo il Consigliere Tassi, che in 

questo modo mi dà la possibilità di continuare un po’ quello che lui ha detto, perché rispetto 

all'impostazione, rispetto ad esempio quello che lui ha citato dei trasporti, dell'ambiente veramente 

un'analisi approfondita ci vorrebbe e non è purtroppo questo il luogo dell'analisi, questo è il luogo della 

sintesi Presidente, quindi, noi qui siamo chiamati a fare in qualche modo sintesi, esprimere un parere 

ed esprimere un voto rispetto a qualcosa che ci ritroviamo come confezionato, quando invece nel 

metodo - voglio sottolineare, anche attraverso la costituzione di un tavolo Patto per Latina - si era 

paventata (diciamo così) una nuova strategia, un nuovo metodo, che era quello di condividere i 

percorsi, condividere le scelte, soprattutto perché in un momento come questo, che vede la nostra 

collettività in grande difficoltà, non si può non decidere di operare delle scelte insieme e ovviamente le 

scelte condivise hanno bisogno di un percorso, che con la presentazione di questo DUP così com’è 

stato confezionato ovviamente non è garantita. Quindi, questa è la prima presa d'atto, faremo le 

nostre discussioni successivamente, ma ahimè, non so quanto si potrà cambiare di tutto quello che è 

stato redatto, che è stato pensato ed approvato già in Giunta. Io voglio soltanto entrare nel merito di 

alcuni elementi particolari, intanto dobbiamo dire che il DUP così com'è ovviamente è non dico un libro 

dei sogni, ma un libro delle buone intenzioni, qui ci sono delle dichiarazioni d'intenti, non possiamo 

considerarlo come effettivamente viene chiamato obiettivi strategici, obiettivi operativi, perché? Perché 
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in sé il Documento Unico di Programmazione se non ha finanziato ciò che intende raggiungere è ovvio 

che rimane semplicemente delle parole scritte su un documento per il quale possiamo fare 

un'introduzione bellissima, come è stata fatta da parte della Giunta e così come è stata letta 

dall’Assessora Briganti, perché? Perché se non sono finanziati quei processi che si intendono attivare 

quei processi restano fermi, non si attivano, quindi, successivamente al DUP, c'è poi il Piano 

economico di gestione all'interno del quale ogni dirigente stabilisce - in accordo con l'Ente - quelli che 

sono gli obiettivi raggiungibili a seconda delle risorse che gli vengono assegnate, perché senza risorse 

non si raggiungono gli obiettivi. Cosa succede dopo il PEG? E come vedremo nel PEG non 

compaiono tanti di quelli che sono gli obiettivi operativi e negli obiettivi operativi scompaiono tanti di 

quelli che sono gli obiettivi strategici, quindi questo che significa? Che nell'obiettivo strategico c'è tutto 

quello che uno desidera e negli obiettivi operativi si riduce, nel PEG si riduce ulteriormente e poi 

quando a giugno dell'anno successivo arriva la relazione sulle performance lì si vede quali 

effettivamente sono stati gli obiettivi raggiunti e quali no. Io sono andata a prendermi la relazione sulle 

performance degli obiettivi stabiliti nel 2018 e quelli del 2019, ovviamente non abbiamo quelli del 

2020, che arriveranno a giugno del 2021, quindi non possiamo avere un'idea, contezza di quelli che 

sono gli obiettivi raggiunti, perché secondo me guardare gli obiettivi raggiunti è un metodo di analisi, 

un metodo di analisi rispetto ai DUP che sono stati presentati dall’inizio ad oggi. Io mi voglio limitare 

soltanto a quelli del 2018 e del 2019 e dico perché e lo ripeto analizzare gli obiettivi raggiunti è 

fondamentale per una valutazione di ciò che oggi ci si prefigge come obiettivi sia strategici che 

operativi. Ad esempio partiamo…, sto parlando della relazione sulle performance dell'Assessorato 

a…, cioè personale, legalità e sicurezza, servizi demografici e Protezione Civile fa capo alla 

Dottoressa Briganti, soltanto 4 degli obiettivi che erano stati prefissati su 19 sono stati completati, 

sono arrivati a dama, quindi 4 su quegli obiettivi del PEG che quindi già sono - diciamo così – un 

succo non esaustivo rispetto a quelli che erano gli obiettivi strategici. Ci sono obiettivi nel DUP 2021-

2023 che sono gli stessi del 2018, ad esempio avviare tavoli specifici per le criticità rilevanti connesse 

alla lotta, no? Parzialmente attivato risultava nel 2019 e noi stiamo parlando ancora di istituzione di 

tavoli. Ora, l'istituzione è una cosa, la costituzione è un'altra e l'avvio di questi tavoli è un’altra cosa 

ancora. L'istituzione vuol dire che si definisce che ci sarà, okay? La costituzione si definisce chi fa 

parte di questi tavoli. Allora, noi stiamo qui ancora all'istituzione di questi tavoli, ancora nel 2021-2023. 

Andiamo a vedere per esempio al controllo della qualità dei servizi, che è ripreso nel 2021-2023 

identico a com'era nel 2018. Addirittura nel 2018, ovvero nella relazione sulle performance del 2018 si 

parla che la Carta dei Servizi risultava avviata, perché ci sono quattro fasi: avviato, parzialmente 

attivato e completato, no? Risultava avviato, quindi in una fase iniziale, nel 2019 invece nella relazione 

delle perfomance sparisce, quindi non è attivato, quindi si torna indietro. Ecco, quindi questa cosa ci 

deve far pensare, oggi la riproponiamo nel 2021-2023 e questa è una differenza importante. Poi l'altra 

vigilanza non è stato per niente attivato, la ricognizione dei siti sensibili, abbiamo fatto una 

Commissione congiunta Welfare e Trasporti poco tempo fa dove abbiamo individuato, dove abbiamo 

anche ascoltato i comitati dei cittadini che facevano rilevare quali erano le zone della città dove si 

doveva mettere maggiore attenzione rispetto alla sicurezza. Ora, nel 2018, nella relazione delle 

performance del DUP del 2018 questo obiettivo, con la ricognizione dei siti sensibili, risultava obiettivo 
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completato. Nel DUP successivo si parla, nella relazione delle performance, di obiettivo…, dunque, si 

parla di completamento di azioni di riqualificazione nella zona pub come obiettivo e riportato identico 

nel il 2021-2023, quindi non è completato. Ora uno dice: “Vabbè, si vede che era una cosa lunga”, e 

no! Se per quell'anno si dice che deve essere ricognito e comunque si parla di completamento di 

azioni se quell'azione non è stata completata non è che si può derogare, cioè non è stato fatto, se si 

ripropone di nuovo vuol dire che quel completamento non c'è stato e quindi anche il dirigente non ha 

potuto avere (come dire) il riconoscimento del suo lavoro, perché? Perché il lavoro non c'è stato, 

evidentemente, in maniera completa. Poi si aggiunge il Tavolo di Latina, il tavolo Patto per Latina 

all'Assessore Briganti, ora io mi chiedo si parla di supporto all'economia locale in misura straordinaria 

a breve e medio termine durante le fasi dell'emergenza Covid-19 e come obiettivo per il 2021 

predisposizione/elaborazione del documento oggetto del Patto …(incomprensibile)…, attuazione 

misure del patto. Nel 2022 realizzazione misure del patto, ma, io dico, se dobbiamo attivarlo 

immediatamente perché l'emergenza c'è adesso dobbiamo aspettare la fine del 2022 per realizzare le 

misure del patto? Mi sembra un po’ tardi. Non vi sembra un po’ tardi? Quindi, anche questa cosa a 

mio avviso è – come dire - abbastanza opinabile. Poi, definizioni procedure PEO, nel 2020 - 2023 - 

era stabilito quell’obiettivo - non c’è più come obiettivo, noi sappiamo che le procedure per le PEO 

sono state abbastanza travagliate e c'è stato bisogno dell'intervento del Prefetto per sbloccare la 

situazione. Ora, quando parliamo di metodo, di concretezza, di speranza che porta all'azione, di 

generatività dobbiamo anche pensare che tutto questo va fatto in primis all'interno del Comune di 

Latina. Ora, non sono risultate - diciamo così - presenti le PEO, nuove PEO, perché che le PEO sono 

le progressioni economiche orizzontali dei nostri dipendenti comunali, noi abbiamo nella disponibilità 

del Comune ancora 800 mila euro per queste PEO, però le PEO non esistono nel 2021, 2022 e 2023 

come obiettivo e questo mi dispiace molto. Tra l'altro anche dal punto di vista del personale risulta che 

operativi sono in servizio 494 dipendenti attualmente, che sono la stessa identica cifra dell’anno 

precedente, quindi non siamo riusciti ad incrementare l'organico, più che l'organico le persone in 

servizio nel nostro Comune e questo, devo dire, è una cosa difficile da mandare giù, perché - ad 

esempio - è stato introdotto l'Ufficio Statistica, mi fa molto piacere, però non si definiscono quelle che 

sono le funzioni e di quanto personale è dotato, chi ci mettiamo lì? Il Servizio Demografico è 

veramente allo stremo. In capo a quale Servizio c'è, per esempio, lo stato civile. E quanto personale 

viene destinato a questo Servizio che vedrà impegnato tutto il personale per le prossime elezioni. Io 

so che la funzionaria, l’unica funzionaria che deve controllare tutte le liste dei candidati al Consiglio 

Comunale, che la scorsa tornata erano mille e li ha dovuti controllare tutti, lei andrà in pensione, non 

ha avuto il tempo di passare il testimone a nessuno, perché non le è stato affiancato nessuno. Io mi 

chiedo in che condizioni noi forniremo questo obbligatorio servizio, che poi è monitorato anche dal 

Ministero dell'Interno, dal Prefetto, in che condizioni arriveremo, non mi è dato di sapere. Poi la 

progettazione europea, non ho visto nessun tipo di implementazione di questo servizio, che con la 

progettazione dei fondi della Next Generation EU richiederà certamente del personale aggiuntivo, non 

solo, ma anche altamente qualificato, è qui che avremmo voluto vedere, ma non abbiamo visto, 

interventi sostanziali. E poi quale programmazione del personale è stata messa in campo per questo 

scopo preciso, perché, ricordiamoci, questi saranno tantissimi soldi che andranno programmati molto 
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in anticipo. Abbiamo pensato anche che per questa finalità abbiamo bisogno di personale con skill ben 

assestate? Perché non è semplice trovare anche persone che abbiano competenze adatte oppure 

andremo ad attingere ancora genericamente a personale in graduatoria di altri cittadini o paesini 

sparsi per il Lazio, così. Ora, l'unica modifica del personale è stata la riduzione dei dirigenti ex articolo 

110, comma 1 che precedentemente erano cinque e nel nuovo DUP sono soltanto tre. La Carta dei 

Servizi, nel 2018 era presente questo importante strumento, mentre nella relazione sulle performance 

si riporta, si riporta ma purtroppo non si fa nulla, abbiamo anche fatto una richiesta di convocazione 

della Commissione per capire a che punto siamo, ma con delle modalità (diciamo così) poco 

opportune, a mio avviso, è stata lasciata in standby questa richiesta di discussione di questo 

importantissimo punto. Ora, tutto questo…, non posso entrare nello specifico di tutto, altrimenti 

diventeremo troppo lunghi, riguardo per esempio…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Al riguardo la devo invitare a concludere Consigliera Zuliani.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Benissimo. Il miglioramento del clima organizzativo non lo ritroviamo più, questo è un annuncio 

che faccio, cioè se c'era prima, fino all'anno scorso, oggi non c'è più il miglioramento del clima 

organizzativo, non è neanche presente nella sezione…, anzi, è presente nella sezione strategica, ma 

nella sezione operativa sparisce. Tra l'altro nella relazione delle performance dell'anno scorso è stato 

espunto, è stato tolto dalle competenze dell'Assessora Briganti è stato messo, invece, in capo 

all'Assessora del Welfare a sua insaputa, questa è anche una cosa molto grave, praticamente non si 

vuole realizzare nulla sul miglioramento del clima organizzativo. Quindi, questo (a mio avviso) è uno 

dei tanti pasticci che non abbiamo tempo qui di illustrare, ma sicuramente illustreremo nelle 

Commissioni, dove avremo un maggior respiro  per poter parlare approfonditamente delle varie cose. 

Questo non è altro che una dichiarazione d'intenti, però non senza una gamba, senza tutte e due le 

gambe, perché le gambe vengono tagliate dalla sezione strategica, dalla sezione operativa, poi nel 

PEG e poi vedremo nella relazione delle performance cosa rimarrà di tutto questo. Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire, in chat non ho nessuna prenotazione, quindi chiedo nuovamente in diretta se ci sono 

Consiglieri Comunali…  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì.  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  
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Posso? Di Trento.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliere Di Trento, a lei la parola.  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Grazie. Buongiorno a tutti. Io ho ascoltato molto volentieri i miei colleghi e l'Assessore, io volevo 

giusto tornare…, una cosa su ieri, no? Due minuti, un secondo, nel senso che a mi dispiace questa 

cosa, perché comunque esiste il rispetto dei Consiglieri e secondo me questa cosa di ieri andava 

quantomeno gestita in modo differente, per dare la possibilità a tutti quanti di partecipare ad un 

Consiglio Comunale. Io vi riporto la mia esperienza che ho avuto in Consiglio Provinciale, sono 

sempre stato nella capigruppo, unico dell'opposizione contro tutte le varie forze politiche presenti, però 

ricordo che quando si prendevano gli accordi nella capigruppo nei Consigli Provinciali si rispettavano, 

io non ho capito perché, poi, questa cosa ieri è andata storta. Di questa cosa mi dispiace, mi rivolgo 

chiaramente alla parte politica, quindi al capogruppo di LBC.  

Per quanto riguarda invece il DUP io ritengo che, insomma, quest'anno sia mancata la 

programmazione di fine anno, probabilmente sarà stato il Covid, però rispetto agli altri anni… c'è 

sempre stata una mancanza di programmazione, però quest'anno ancora di più, lo dico perché sono 

sempre arrivati in Commissione Bilancio gli ultimi…, diciamo l'ultimo mese in genere ne abbiamo già 

discusso in Commissione Bilancio, sono state convocate Commissioni all'ultimo minuto, non sono 

arrivati i documenti, documenti parziali e di questa cosa mi dispiace, perché comunque se c’è una 

programmazione questa ci deve essere, altrimenti viene portato tutto così, all'ultimo secondo, i 

Consiglieri Comunali o ci sono o non ci sono è la stessa cosa e quindi non ha nemmeno senso 

rimanere così in Consiglio. Io ho apprezzato molto l'intervento fatto dal mio collega Tassi, che è stato 

finalmente…, è stato bravo, nel senso che ormai ha capito in pieno anche il…, visto che fa sempre 

riferimento al Testo Unico, giustamente, ha capito, al quinto anno ha ribadito la stessa problematica 

del DUP che noi portiamo avanti almeno dagli ultimi due anni come Gruppo Misto, di cercare di 

anticipare i tempi, infatti ero anche contento di questa cosa, l’ho detto anche in una Commissione sul 

DUP, in cui avviare quasi per tempo…, cioè andava fatto a luglio, lo so che è difficile, però comunque 

già fatto qualche mese prima, insomma, devo dare atto all'Assessore Proietti di avere…, da questo 

punto di vista io apprezzo le persone insomma e devo dire che con lui siamo riusciti ad anticipare 

anche questa cosa, però dall'altra parte mi dispiace, perché potevamo comunque discuterne in 

Commissione. È vero che è un atto di Giunta, però comunque io ricordo che quando avevo la carica di 

Presidente della Commissione Bilancio comunque si era stabilito anche con le minoranze, di comune 

accordo anche con l'Assessore al Bilancio e con le minoranze insomma, di discutere nelle 

Commissioni e soprattutto il primo anno l'abbiamo discusso solo nella mia Commissione Bilancio, 

quindi io convocavo i vari Assessori e ci relazionavano il DUP di riferimento, proprio per evitare, poi, di 

andare in Consiglio Comunale e di ripetere di nuovo tutto. Qui, chiaramente, come ogni anno il tutto 

finisce con una relazione dell'Assessore Briganti, sì, forse quest'anno, rispetto all'anno scorso, è 

entrata un po’ più nel merito, gliene devo dare atto, però comunque stiamo parlando di un documento 
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di esattamente 256 pagine, dove c'è di tutto dentro, nel contenitore, quindi diventa poi complicato far 

capire ai cittadini cosa c'è all'interno, perché è vero, sì, che l'Assessore ci ha spiegato la sezione 

strategica, operativa, la parte tecnica, eccetera, però alla fine ai cittadini, a noi ci interessa più che 

altro capire cosa c'è all'interno di questo documento. Tra tutto questo io volevo capire e fare un paio di 

domande su quello che ho visto, per esempio nell'indirizzo strategico il controllo delle società 

partecipate, io volevo capire, perché qui si dice, nelle società partecipate, “individuazione e 

valorizzazione società partecipate”, nell'indirizzo strategico viene detto che si tenderà al 

completamento per la chiusura della società partecipata SLM ed invece per la valorizzazione delle 

società partecipate, in questo caso parliamo delle Terme di Fogliano, si dice di valorizzare… “La 

società intervenendo nelle sedi opportune per recuperare il pieno controllo del patrimonio e attivando 

un progetto di rilancio ai fini turistici”, fermo restando, chiaramente, che esiste una dichiarazione di 

fallimento e abbiamo poi questo reclamo in piedi. Poi, passando alla sezione operativa, sempre di 

questi due punti, c'è la divisione in tre anni: 21, 22 e 23, già nel 2021 procediamo al completamento 

della chiusura …(parole mancanti per scarso segnale audio)… invece nell'altra, nelle Terme di 

Fogliano c'è questo progetto di rilancio già nel 2021. Io volevo capire insomma, perché nel 2021… 

sono anni che queste società sono in piedi, adesso siamo a dicembre, al 28 - 29 dicembre 2020, se 

nel 2021 riusciamo addirittura a completare questa cosa mi sembra…, la vedo molto complicata visto 

l'iter che c'è in piedi, sappiamo che un'esecuzione immobiliare, c'è un liquidatore, ci sono tutte figure… 

La vedo complicata, perché è stato messo solo il 2021. E poi per le Terme io volevo capire di cosa 

stiamo parlando, attivando un progetto di rilancio, sì, io dico questo perché abbiamo fatto più di 

qualche Commissione in cui abbiamo chiesto di discutere anche in questo caso, però le Commissioni 

ormai, almeno per quanto riguarda le mie, la mia del Bilancio, stiamo parlando sempre solo o di 

variazione di bilancio o debiti fuori bilancio, c'è qualche regolamento, perché tutti questi temi poi li 

abbiamo tralasciati, abbandonati, non abbiamo fatto niente, quindi volevo capire questa cosa delle 

Terme di Fogliano. Un'altra domanda era questa sulla parte dell’Ufficio Europa, che ha ben descritto la 

collega Zuliani, qui andiamo a dire che nel 2021…, siamo entrati nel 2016, c'erano delle emergenze 

da risolvere come il personale, adesso siamo nel 2021 quasi, stiamo ribadendo di nuovo la stessa 

cosa a distanza di cinque anni, quando ogni anno abbiamo sempre…, almeno io ho sempre chiesto 

cosa volessimo fare noi di questo Ufficio Europa, come potenziarlo, però sembra un copia ed incolla 

quello degli altri anni. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Proseguiamo, non ho prenotazioni in chat al momento, chiedo in diretta se qualcuno vuole 

intervenire.  

 

CONS. ISOTTON LORETTA  

Posso intervenire io Presidente?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì, certo Consigliera Isotton, a lei la parola allora.  
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CONS. ISOTTON LORETTA  

Bene. Innanzitutto buongiorno anche a tutti i cittadini che stanno in ascolto. Niente, volevo 

semplicemente fare un intervento su questo DUP considerando che è un po’ un documento che si 

collega con i DUP precedenti e ci apre ad una visuale contemporanea e prossima del nostro contesto 

cittadino, che raccoglie il lavoro fatto fin dall'inizio di questa consiliatura e che comunque è arrivato 

anche a dei punti fermi, a delle strategie che sono state condivise lungo questi quattro - cinque anni in 

tanti passaggi all'interno del nostro percorso, all'interno delle Commissioni, all'interno delle 

progettazioni. Io trovo questo documento rispondente al percorso che abbiamo fatto e quindi in 

continuità, perché significa che rispetto, per esempio, a tutto il discorso della rigenerazione urbana, 

della sostenibilità degli interventi, la cura del verde, è diventato un patrimonio comune e credo che sia 

passato un po’ in tutte le Commissioni di questi ultimi anni avere consapevolezza di quanto è 

importante avere una visione della città, del nostro territorio che sia rispondente a questo tempo della 

storia, un tempo della storia in cui bisogna avere attenzione a come si usano le risorse, le energie, a 

come si vive nella città, la qualità della vita. Quindi l'attenzione che è stata fatta sulla riqualificazione 

del verde, avere anche istruito in questi ultimi tempi nuove strategie per la cura del verde, l'accordo 

quadro, quindi avere anche attenzionato in modo particolare il discorso sulla forestazione urbana, che 

fa parte delle prerogative che anche - diciamo - le ditte che hanno vinto le gare d'appalto devono 

comunque tutelare e curare e fare anche piantumazione, rispetto a questo tempo della storia in cui c’è 

il cambiamento climatico, quindi una cura più attenta, più minuziosa, più programmata del verde 

urbano e periurbano, che sono i punti di riferimento più importanti che ci arrivano anche dalla 

Comunità Europea, perché nella città si deve vivere bene, il territorio deve essere salvaguardato, ma 

soprattutto il cambiamento climatico, quindi l'innalzamento della temperatura del Pianeta Terra deve 

essere comunque affrontato e questo l’abbiamo visto tutti che si fa attraverso una riduzione delle 

emissioni di CO2, ma soprattutto anche con un aumento e la implementazione delle alberature, che 

sono le protagoniste del nostro futuro. Così come la cura degli spazi verdi, la possibilità (spero a 

breve) di avviare gli orti urbani, quindi spazi da vivere in comunità e in socialità con i cittadini, anche 

pensando a questo momento di difficoltà economica legata a questo tempo così complicato del Covid. 

Quindi spero presto di arrivare a dare in mano questi strumenti, speriamo di dare presto in mano ai 

cittadini anche quest’altra possibilità di avere a disposizione la possibilità di produrre del cibo in 

vicinanza al loro quartiere, alle loro abitazioni in modo autonomo, con le caratteristiche del chilometro 

zero e del cibo sano perché coltivato in modo salutare. Quindi mi ci ritrovo nella relazione iniziale 

presentata dalla nostra Assessora Briganti sul discorso che questo nostro percorso, sia attraverso la 

legalità e quindi aver messo in atto tutta una strategia di passaggi amministrativi che facciano risultare 

chiari le partecipazione alle gare di appalto, ai concorsi e a tutte le varie procedure che vengono 

messe in atto in questo nostro tempo credo che sia una garanzia per tutti, per i cittadini soprattutto ma 

anche per tutti coloro che vogliono investire in imprese nel nostro Comune attraverso la 

partecipazione ai bandi. Quindi, questa città della legalità devo riconoscere che è un grande valore, è 

stato un percorso complesso, che ci ha anche preso tanto tempo, ma di cui dobbiamo essere fieri. 

Così tutte le azioni che verranno messe in moto attraverso i vari Assessorati devono avere come 
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punto fermo quello della eco sostenibilità, questo termine - che forse lo utilizziamo con molta 

facilitazione - ha bisogno di approfondimenti, che significa la ecosostenibilità, significa che processi 

che si mettono in atto devono essere ragionati da più punti di vista e quindi mai più si devono 

immaginare progetti che non sono sostenibili attraverso le risorse del nostro Comune, attraverso 

l'inquinamento ambientale, attraverso situazioni che portano invece beneficio, complessità poi da 

risolvere e da gestire. E quindi credo che questo DUP sia un po’ una sintesi di tanti passaggi che 

abbiamo fatto, sicuramente non è il traguardo assoluto, perché siamo inseriti sempre in un discorso di 

apertura e di verifica delle cose che si fanno, quindi non si può mai dire di essere arrivati al top delle 

cose, perché siamo in un mondo così mutevole, così complicato, proviamo ad immaginare tutto quello 

che si è dovuto ridatare in base a questa vicenda che stiamo vivendo del Covid, quindi, magari, fino 

ad un paio d'anni fa sognavamo un certo tipo di città, adesso bisogna cominciare a pensare ad una 

città diversa, ad un vivere diverso, a dei vissuti diversi dove le persone hanno bisogno di vivere spazi 

più intimi, perché gli spazi della grossa socialità forse non ce li possiamo permettere per molto tempo 

e dalle previsioni degli scienziati e di chi si occupa di epidemie e pandemie dovremo essere molto 

allenati al fatto che altre pandemie potrebbero arrivare, questo ci comporta una riflessione continua ed 

un riaggiustamento continuo anche, insomma, dei nostri progetti e delle nostre strategie. Trovo che 

bisogna riflettere sul fatto che una città deve essere dotata quindi di tanti piccoli borghi all'interno di se 

stessa, nel senso che non ci possono essere spazi grossi, condivisibili da tutti, ma deve essere una 

città attenta ai bisogni dei quartieri, dei rioni, delle varie realtà è che possano soddisfare nello stesso 

luogo dove esse si trovano i bisogni fondamentali dei cittadini, quindi bisognerà lavorare su questo, 

quindi riassestare le nostre vedute anche confrontandoci con queste esigenze nuove di vivere il tempo 

Covid o subito post Covid o un tempo altro, io spererei che finissero le pandemie, ma mi sembra di 

aver capito che non sarà proprio così facile, quindi dobbiamo attrezzarci mentalmente a risistemare 

anche, magari, alcune progettualità. Ecco, credo che sicuramente questo DUP è un buono strumento 

di riflessione, di condivisione, ma nessuno si deve sentire esonerato dall'essere comunque propositivo 

e quando serve anche risistemare magari dei passaggi, perché il tempo che viviamo ci comporta di 

riflettere anche su nuove strategie. C'è tanto lavoro da fare, penso che ci dobbiamo rimboccare un po’ 

tutti le maniche insieme e lavorare serenamente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ha terminato Consigliera Isotton?  

 

CONS. ISOTTON LORETTA  

Sì, per ora sì.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie. Continuiamo con la discussione, stiamo analizzando la proposta n. 107, qualcun altro 

vuole intervenire? Prenotazioni in chat non ne ho.  

 

CONS. GRENGA CHIARA 
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Io Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La Consigliera Grenga mi pare, però mi sembra che abbia…  

 

CONS. GRENGA CHIARA 

Sì.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Le era caduta la linea, adesso dovrebbe essere…  

 

CONS. GRENGA CHIARA 

Adesso?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Adesso la sentiamo e la vediamo. Prego allora.  

 

CONS. GRENGA CHIARA 

Perfetto. Buongiorno a tutti e a tutte. Rispetto a questo documento di programmazione che 

viene presentato oggi io mi limiterò a fare un breve intervento su quello che è stato il lavoro del 

Welfare, che ovviamente, soprattutto in questo periodo di pandemia, ha messo ancora di più al centro 

le persone e i loro diritti. Si è soffermato, appunto, sul contrasto alla povertà, sull’inclusione ancora di 

più e grazie alla collaborazione tra Assessorati c'è stata una grande sinergia, soprattutto in questo 

periodo, marzo a partire da marzo, questi sono stati da sempre i principi fondanti del Welfare, del 

lavoro e del lavoro dell'Assessorato, si sono evidenziati ancora di più in questo periodo con la 

collaborazione, mi viene in mente la collaborazione tra le reti di volontariato, che ha permesso di 

raggiungere tantissime famiglie in stato di bisogno, l'erogazione per ben due volte dei buoni spesa, la 

seconda erogazione è partita proprio ieri e già ieri, nella giornata di ieri, ci sono più di …(parole 

mancanti per scarso segnale audio)… richieste. Parliamo di autonomia delle persone e del welfare 

non assistenziale, ecco, proprio ieri c'è stata la conclusione, la firma del protocollo d'intesa tra la ASL 

e l'Amministrazione per l'autonomia e la vita adulta delle persone con fragilità psichica. Ecco, tutte 

cose molto, molto importanti in questo momento difficile, che ha evidenziato ancora di più la fragilità di 

alcune persone con la solitudine e con l'impossibilità loro di raggiungere le persone care e 

l'impossibilità di averle accanto, proprio una serie di cose sono state fatte per combattere queste 

criticità, in termini anche di partecipazione, in termini di collaborazione tra realtà che si sono avvicinate 

e si sono rese disponibili per rendere anche meno difficile e meno dolorosa la lontananza in questo 

periodo di festa. Io volevo ringraziare, ne approfitto, magari è fuori tema, però proprio rispetto alla 

strategia, rispetto al lavoro svolto, rispetto alla sinergia che c'è stata io mi sento proprio di ringraziare il 

Servizio in particolare, perché c'è stato veramente tanto, tanto lavoro, c'è stata veramente una grande 
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collaborazione e proprio efficienza ed efficacia sono state le parole chiave che l’hanno caratterizzato. 

Io ringrazio ancora una volta tutti quanti e tutte quante. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Di nuovo in discussione quindi, non ho prenotazioni allo stato attuale nella chat, quindi chiedo 

nuovamente se ci sono Consiglieri che desiderano intervenire.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Sì Presidente, intervengo io, Campagna.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliera Campagna, a lei la parola.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Grazie. Buongiorno a tutti e a tutte. Rispetto al documento, ovviamente, che stiamo votando 

oggi non mi ripeterò rispetto alla introduzione fatta dall'Assessora Briganti e da quanto detto anche dai 

miei colleghi di maggioranza, ovviamente (come sappiamo) il DUP è un importantissimo strumento di 

programmazione ed è assolutamente un documento strategico, che poi attua le linee di indirizzo, le 

linee di mandato del Sindaco e di conseguenza della maggioranza, in questo caso la nostra 

maggioranza. Il Documento Unico ovviamente non può essere, come è stato definito da alcuni, un 

documento pieno solo di buone intenzioni, è chiaro che le buone intenzioni ci sono ma, come anche 

giustamente diceva l'Assessora Briganti in apertura, queste sono state ben concretizzate, perché se 

l’avete letto è un documento da un lato, ovviamente, che contiene la parte strategica, come è giusto 

che sia, ma dall'altro poi, nella parte operativa, si dimostra essere uno strumento molto concreto, con 

obiettivi puntuali e concreti. È un documento che ovviamente non nasce oggi ed è frutto non solo di 

questi quattro anni di amministrazione, di quanto fatto, dell'elaborazione degli indirizzi fatti a partire dai 

Consiglieri, dalle Commissioni, dalla maggioranza e non solo, ma soprattutto anche e non solo un 

documento che ovviamente vede il coinvolgimento attivo, la concertazione attiva con tutti gli Uffici e 

per noi questo è importante, perché è un documento sì politico, ma anche un documento di gestione, 

quindi per noi è importante che sia condiviso e che ci siano indirizzi sì politici, ma anche, poi, 

concertare con la macchina amministrativa, che ha poi l'importante compito di doverli attuare questi 

indirizzi. Ovviamente (come dicevo) essendo un documento frutto di quattro anni di amministrazione, 

quattro anni di indirizzi e via dicendo è un documento che penso si collochi in una posizione di 

continuità, che è una continuità sicuramente amministrativa, ma soprattutto una continuità politica e di 

metodo, come è già stato ricordato. Politica perché tutti gli obiettivi e non mi dilungo nella lettura 

obiettivo per obiettivo del DUP, perché ne risponderanno poi gli Assessori, io ho anche apprezzato 

l'intervento del collega Consigliere Massimo Di Trento, che in maniera assolutamente legittima, 

proprio in qualità di Consigliere di opposizione, ha posto delle domande, quindi io sono sicura che poi, 

al termine della discussione, l’Assessore competente, credo fosse l'Assessora Briganti proprio, darà le 

giuste risposte e quindi non mi dilungo io nei singoli aspetti dei singoli servizi, delle singole azioni 
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previste, però le linee tracciate di indirizzo, come dicevo, sono totalmente in continuità, per continuità 

nell'accezione più positiva del termine, con quello che è il mandato di questa Amministrazione. Prima 

di me l'hanno ben ricordato le Consigliere Isotton e Grenga, hanno ricordato alcuni degli indirizzi 

fondamentali, sicuramente quello del Welfare, ma ovviamente quello legato al verde, alla mobilità, alla 

sostenibilità, alla trasparenza e così via, dovrei stare ad elencare tutti gli indirizzi strategici di ogni 

Assessorato e non è mia intenzione entrare nel dettaglio di ogni misura. Quello che invece, appunto, 

volevo sottolineare è da un lato l'importanza di questo strumento, che ovviamente in questo caso è sì 

un documento triennale di programmazione, ma ci vede per quest'ultimo anno di mandato approvare 

questo documento e che, appunto, dicevo, è sì in continuità, ma che ben rispecchia le priorità politiche 

di indirizzo di questa maggioranza che abbiamo – pendo - bene espresso e portato avanti in questi 

quattro anni di mandato. Un’altra cosa importante che volevo sottolineare sono le tempistiche con cui 

arriviamo ad approvare questo documento, è stato ricordato anche da alcuni Consiglieri, anche di 

minoranza, prima di me, che è veramente importante che quest'anno per la prima volta non solo il 

DUP venga approvato in una sede non contestuale al bilancio e questo ci consente di…, non che gli 

altri anni non sia stato fatto, però comunque ancora, giustamente, non essendo un’approvazione 

contestuale possiamo (come dire) ben modellare il bilancio sulla base degli indirizzi appunto strategici 

operativi approvati oggi dal Consiglio e soprattutto che questo documento venga approvato oggi, entro 

la scadenza del 31 dicembre. Io voglio veramente complimentarmi con l'Assessore, sicuramente con 

l'Assessore Proietti, gli Assessori Proietti e Briganti, ma in realtà, poi, con tutta la Giunta per la 

tempistica con cui siamo arrivati ad approvare questo documento, perché rispettare questa scadenza 

è sicuramente importante e vitale ed io auspico che con altrettanta celerità, senza sacrificare il 

confronto democratico, si arrivi poi all'approvazione del bilancio di quest'ultimo anno, proprio per 

consentire agli Uffici di essere in grado, poi, di concretizzare tutti gli obiettivi condivisi oggi è ovvio che 

bisogna dare strumenti concreti, dare gambe a questo documento di programmazione attraverso la 

predisposizione del bilancio e poi del PEG, che spero avvengano quanto prima per essere più 

operativi possibili. Brevemente, io non voglio entrare nella polemica di alcuni Consiglieri di minoranza 

che sono intervenuti, ma ho sentito alcuni intervenire dicendo: “Facciamo una considerazione al netto 

del Covid, tolto il Covid”, beh, io penso che ad oggi, a dicembre 2020, fare considerazioni al netto del 

Covid sia non politicamente poco corretto, ma proprio poco corretto in assoluto, perché tutti noi ci 

rendiamo conto della straordinarietà del periodo in cui stiamo vivendo e di quanto il Coronavirus, che 

ormai da quasi un anno è presente e ha stravolto le vite private, pubbliche, collettive di tutto il mondo, 

di tutti noi, quindi è inevitabile che il Covid abbia portato delle ripercussioni sulle attività, non solo, 

come dicevo sulle vite private di ognuno, la vita collettiva, ma ovviamente anche sull'attività 

amministrativa e politica dell'Ente. Lo sforzo che è stato fatto nella predisposizione di questo DUP è 

stata anche proprio una rimodulazione coerente con il periodo che stiamo vivendo ed è per questo 

che io non sento di condividere delle considerazioni fatte al netto del Covid, perché è ovvio che 

parliamo di un evento così totalizzante e drammatico, ovviamente, che non possiamo, appunto, non 

considerare in qualsiasi riflessione che facciamo, penso nelle nostre vite prima private, le vite di 

ognuno di noi, ancor di più in qualità di amministratori di un ente locale. Rispetto invece poi a…, dico 

proprio due parole anche qui, assolutamente senza voler entrare in polemica ma per spiegare, per 
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dare anche giustamente delle spiegazioni anche per chi ci segue, per chi, magari, insomma, non ha 

seguito il Consiglio di ieri, su cosa è successo nel Consiglio di ieri aperto in prima convocazione, 

permettetemi un po' di ripercorrere i vari passaggi per correttezza. Era un Consiglio convocato in 

prima convocazione e per prassi diciamo, come al solito, tutti noi ci convochiamo nella seconda 

convocazione, come ormai facciamo da anni, come fanno i Consigli Comunali e penso tutte le 

istituzioni pubbliche, gli organi collegiali di tutto il Paese, in seconda convocazione. Nell'occasione, 

invece, del Consiglio di oggi e di ieri il Presidente del Consiglio Colazingari nella capigruppo che c'era 

stata aveva…, in realtà non aveva esplicitato, come erroneamente è stato riportato, che il Consiglio si 

sarebbe aperto solo per votare il primo punto, perché non ci si era ancora accorti che c’era questa 

delibera, questa ratifica di Giunta che scadeva proprio in data 28 e quindi, con una comunicazione poi 

successiva, il Presidente correttamente penso anche ed io lo ringrazio per questo, in maniera…, con 

gesto dovuto, ma anche di correttezza istituzionale verso la maggioranza, ma anche la minoranza 

aveva avvertito che, essendoci questa delibera che scadeva bisognava…, non mi piace “scadeva” 

come termine, che andava ratificata entro il 28 dicembre ovviamente il Consiglio si sarebbe aperto in 

prima convocazione, ma dire che il Consiglio si sarebbe aperto in prima convocazione per la delibera 

che era urgente non equivaleva assolutamente a dire votiamo la prima delibera e poi chiudiamo ed è 

per questo che come maggioranza, poi, abbiamo ritenuto di continuare il Consiglio Comunale, perché 

ci sembrava anche poco…, come dire, non corretto aprire un Consiglio Comunale per 10 minuti, 

votare una delibera e poi farlo cadere.  Abbiamo ritenuto di continuare, ma assolutamente non c'era 

alcuna volontà di ostacolare la dialettica ed il confronto con la minoranza, ma anzi erano tutte delibere 

molto tecniche e comunque, ripeto, minoranza che era stata avvertita e che, purtroppo, non ha 

neanche partecipato, no sta a me, ovviamente, in qualche modo giudicare, però io lo riporto per 

correttezza dei fatti, che nella capigruppo che si è tenuta poi ieri mattina, a cui era presente solo il 

gruppo di Latina Bene Comune rappresentato dal Consigliere Ernesto Coletta su mia delega, 

purtroppo non era presente neanche nessuno della minoranza, altrimenti non avremmo 

assolutamente avuto problemi a comunicare l'intenzione di voler procedere almeno alla votazione 

delle prime delibere, che erano delibere appunto, come dicevo, più tecniche. E proprio perché non c'è 

stata assolutamente volontà di fare i giochetti o, insomma, veramente di fare alcun torto alla 

minoranza ovviamente quando ci siamo trovati davanti all'ottavo punto, che era invece un punto 

assolutamente politico, un punto di fondamentale importanza proprio per il confronto democratico di 

questa assise e per il rispetto delle opposizioni, ovviamente abbiamo ritenuto di non proseguire con 

l'analisi del Documento Unico di Programmazione proprio perché, ci tengo a sottolinearlo, la 

minoranza, tolto forse uno o due Consiglieri che erano intervenuti durante il Consiglio, la minoranza 

non era presente e come maggioranza abbiamo ritenuto di non voler procedere, nonostante avessimo 

assolutamente i numeri per avere non solo la maggioranza, ma per tenere il numero legale, abbiamo 

ritenuto di non procedere, forse avremmo dovuto esplicitarlo meglio, perché poi ci è dispiaciuta anche 

l'evoluzione di come poi…, come dire, poi tutta la minoranza si è immediatamente ricollegata alla fine, 

è magicamente comparsa, dopo comunque l’assenza nel Consiglio Comunale, semplicemente solo 

per poi prendersela, tra l’altro, con il Presidente Colazingari, che di fatto ha semplicemente esercitato 

il ruolo garante di tutti, maggioranza ed opposizione, verificando semplicemente la correttezza del 
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numero legale. Ripeto, noi come maggioranza abbiamo ritenuto di aprire il Consiglio Comunale, 

perché c'era una necessità e di procedere poi con delle votazioni che ovviamente per chi c’è stato, per 

chi… ma tutti quanti le avete viste, erano deliberazioni anche molto tecniche, alle quali comunque la 

minoranza avrebbe tranquillamente potuto partecipare, ma (ripeto) non sta a noi giudicare, rispondere 

dei comportamenti altrui o dare assolutamente dei giudizi, però ci tenevo a dire che da parte nostra 

non c'è stato alcun giochetto, alcun un trucchetto. Non siamo assolutamente attori, ma abbiamo 

semplicemente, così come concordato precedentemente, aperto il Consiglio Comunale in prima 

convocazione, votato una serie di deliberazioni e poi, insomma, successivamente siamo usciti 

semplicemente, poi, per riaggiornarci ad oggi ed avere un confronto democratico proprio con la 

minoranza. Questo era semplicemente per chiarire, ripeto, non voleva essere assolutamente una nota 

polemica, ma una puntualizzazione, diciamo una ricostruzione di come sono andati i fatti, perché, 

ripeto, da parte nostra non c'è stata alcuna volontà di troncare o voler ostacolare la minoranza ma 

proprio tutt'altro, cioè il voler far cadere, ad un certo punto, il numero legale era per far sì oggi di 

ricominciare questo Consiglio in maniera collegiale, con quanta più ampia partecipazione possibile 

della maggioranza e dell'opposizione, appunto ripartendo da un documento che riteniamo 

strategicamente fondamentale e che è uno dei documenti principi, dei documenti più politici di tutti i 

lavori consiliari, che quindi ci sembrava assolutamente giusto, corretto, doveroso e rispettoso 

condividere oggi insieme alle forze di minoranza che, ripeto, purtroppo ieri, per assolutamente motivi 

legittimi, non c'è da parte nostra volontà di giudizio, non erano presenti. Ho terminato. Grazie 

Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A lei Consigliera Campagna. Proseguiamo. Vediamo…  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì, Consigliere Calvi?  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

Sì.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Vuole intervenire lei?  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

Sì, sì. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Prego, allora a lei la parola.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

Partiamo dall'ultimo punto dove la Consigliera Campagna ha fatto il suo intervento sulla 

questione dell'accaduto di ieri, che ritengo che sia un fatto grave e credo che abbia raccontato 

parzialmente il capogruppo di LBC la verità sulla questione della convocazione della Commissione 

capigruppo e sull'andamento del Consiglio Comunale di ieri e preciso: io invito la Consigliera 

Campagna ad ascoltare il vocale che il Presidente del Consiglio ha rilasciato all'interno del gruppo di 

WhatsApp della Commissione capigruppo nel giorno mercoledì 23 e dovremmo partire da quella 

comunicazione da parte del Presidente che ha avuto (diciamo così) un garbo istituzionale in quel 

momento nel dire che avremmo svolto il primo punto all'ordine del giorno, perché scadevano i 60 

giorni della variazione di bilancio. Successivamente, all'interno di quel vocale, il Presidente dice pure: 

“Dopodichè andremo per il giorno 29 anche a discutere dei punti successivi, dei 7 punti successivi”. E 

dice pure: “Anche se ad oggi non abbiamo ancora, come dire, certezza”. Questo è quello - diciamo 

sintetizzato – del messaggio che il Presidente del Consiglio rilascia nella Conferenza capigruppo. 

Quindi, noi ci siamo lasciati con un vocale del Presidente del Consiglio che andava in quella direzione, 

l'altro ieri è stata fatta una Conferenza capigruppo dove - ha detto bene la Consigliera Campagna - 

c'era solo il vice capogruppo Ernesto Coletta, ma proprio perché in quell'occasione c'era solo un 

capogruppo era opportuno da parte del Presidente fare una comunicazione aggiuntiva, così come l'ha 

fatta mercoledì 23, nel comunicare a tutti i capigruppo che ci sarebbe stata probabilmente o la 

certezza del proseguimento dei punti all'ordine del giorno. Allora, questo è il garbo istituzionale, 

questo è il rispetto istituzionale, questa è la forma che andava presa da parte del Presidente del 

Consiglio. Io non ce l'ho con la maggioranza, permettetemi, voi avete dettato una linea politica 

all'interno del Consiglio Comunale più o meno condivisibile. Quello con cui non sono assolutamente 

d'accordo è con il Presidente del Consiglio, che non è garante dell'Aula, è garante esclusivamente di 

una parte di questa forza politica. Gliel'ho detto, lei passerà alla storia di questa città come il peggior 

Presidente del Consiglio Comunale per essere stato uomo di parte. Questo è il dato politico, perché lei 

avrebbe dovuto avere il dovere di comunicare - così come l'ha fatto il giorno 23, ripeto – a tutti quanti 

le ulteriori novità, l’elemento di novità, ma si dovrebbe anche chiedere per quale motivo molte volte i 

capigruppo non vengono alla sua riunione, alla sua Conferenza capigruppo, lo capisce o no che lei 

non rappresenta più l'intero Consiglio Comunale? E l’ha dimostrato ieri sera nei fatti. L’ha dimostrato 

ieri nei fatti, Presidente. Io mi sarei augurato oggi le sue dimissioni, perché lei non garantisce l'equità. 

È un imbarazzo istituzionale. Questo rappresenta oggi lei in quella pseudo funzione che sta 

dimostrando, perché così come l'ha fatto in tutto questo periodo qua molte volte non ha veramente 

confermato il suo ruolo di notaio, non l’ha mai fatto, l'ha fatto solo parzialmente. Allora io dico qual è la 

funzione sua oggi, quando è delegittimato da una porzione del Consiglio Comunale, di stare lì seduto 

a rappresentare cosa, a rappresentare una forza politica? Allora, prima di tutto onestà intellettuale 

caro Presidente, non si faccia tirare per la giacchetta, imponga la sua linea, così come è avvenuto 

quando fu fatto il Consiglio Comunale dei Giovani, se lo ricorda? A sua insaputa. A sua insaputa. In 

pieno Covid il Consiglio Comunale non si poteva e non si sta ancora convocando in Consiglio 
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Comunale, fu fatto il Consiglio Comunale di Giovani, la sua risposta fu. “A mia insaputa”. Questo è il 

suo ruolo? Io credo che se a sua insaputa lei si deve dimettere. Deve avere il coraggio di fare quel 

passaggio e di mettersi di lato e ritornare in Consiglio Comunale a sedersi ed intervenire come lo 

facciamo tutti quanti e di trovare un punto di equilibrio all'interno del Consiglio Comunale che possa - 

tra maggioranza e opposizione - dimostrare che c'è qualcuno come lei o chi per lei di rappresentare le 

istituzioni, perché noi il buonsenso - e lo ritorno a ripetere - l'abbiamo dimostrato quando ad agosto 

abbiamo votato l'assestamento in pieno Covid per la prima volta di questa storia di questa città, 

questa minoranza ha dimostrato di essere partecipe nelle linee insieme alla maggioranza. L'abbiamo 

fatto al Tavolo Latina per Latina. L'abbiamo fatto per Latina. L'abbiamo fatto per i cittadini di Latina. Lei 

non lo fa per i cittadini, lei lo fa per una parte politica, è questo il suo imbarazzo. Lei è un uomo 

imbarazzante in questo momento e lo sa pure lei. Quando trova un’opposizione che in questi periodi - 

e nessuno lo può negare - abbiamo assunto un senso di responsabilità adeguato al momento, 

abbiamo dato la partecipazione su tutto, mantenendo sempre una linea di correttezza istituzionale che 

ci siamo dati. Ricordo benissimo anche le parole dell'Assessore Proietti in quella direzione e le parole 

del Sindaco all'indomani dell'approvazione del bilancio sull’assestamento nel dire per la prima volta 

questa città ha votato un atto politico importante, no? E ci ritroviamo con quell’imbarazzante teatrino di 

ieri dove lei non ha preso posizione. Lei doveva prendere posizione caro Presidente. Lei aveva il 

dovere di intervenire e dire: “Poiché si sono verificate alcune cose, poiché io ho detto queste cose qua 

o avvisiamo tutti…”, perché noi abbiamo ricevuto le telefonate, ecco perché siamo comparsi alla fine, 

di interrompere o di avvisarci. Non ha avuto neanche quella capacità di dialogo nei confronti di chi si è 

messo a disposizione, se lei questo non lo riesce a rappresentare caro Presidente, non lo vuole capire 

vuol dire che è imbarazzante la sua posizione. Non è un elemento di equilibrio, un elemento di dialogo 

tra di noi, diventa un muro divisorio quando la sua funzione è ben altra. Nessuno può negare quello 

che abbiamo fatto in questi mesi difficili per tutti, ci siamo messi tutti a disposizione per questa città, 

per questa Amministrazione e poi, dopodiché, dobbiamo ottenere da lei, no? Perché la maggioranza 

può fare quello che vuole, ci mancherebbe, io infatti (lo ripeto) non lo contesto, ma lei aveva il dovere, 

il garbo istituzionale di avvisare, di comunicare ciò che noi abbiamo fatto in tutto questo periodo, 

perché stiamo assumendo un atto di responsabilità, di collaborazione nella direzione della città. I 

documenti portati, i 7 punti che abbiamo portato non erano punti più o meno leggeri o più o meno 

importanti, non significa nulla nel contenuto questa cosa. Quello che conta è l'impostazione della 

parola data all'interno della Conferenza capigruppo, che è una sede istituzionale Presidente, lei se lo 

scorda, è quella che detta i tempi. Io le voglio ricordare una cosa, lei da Presidente, in questi anni, in 

cui ci sono stati vari Presidenti in questo Consiglio Comunale, quando venivano nella Conferenza 

capigruppo portavano due o tre date per la convocazione del Consiglio Comunale, dicendo: “Il 

Sindaco ha dato questa disponibilità: 24, 28 e 30, quale possiamo scegliere che va bene?”, lei viene e 

ci dice: “Il 24 c'è il Consiglio Comunale”. Questo è lei. Lei pensa di rappresentare tutti quando non 

rappresenta tutti, rappresenta quei 18 Consiglieri Comunali di maggioranza e basta. Allora io dico se 

dobbiamo venire in Commissione per sentirci dire: “Il Consiglio Comunale è convocato per il giorno 

20” e non discutere di altre date e prendere degli impegni all'interno della Conferenza capigruppo e 

non rispettarli, non rispettare poi di fatto i contenuti delle discussioni avvenute all'interno della 
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Conferenza,  Presidente,  la sua funzione è sbiadita, è opaca, è finita, la vuole capire o no? Ne prenda 

atto che non è all'altezza di poter svolgere il Presidente del Consiglio obiettivo, non è obiettivo. Io 

questo non lo comprendo, io l'ho sempre ritenuta una persona intellettualmente onesta, ma lei sta 

facendo tirare per la giacca dalla sua maggioranza quando questo non dovrebbe avvenire. Non 

dovrebbe avvenire. Abbiamo discusso, avete discusso ieri di 7 punti e quando la minoranza ad un 

certo punto, alla fine, ha partecipato, come mai non vi siete fatti una telefonata dicendo: “Sono arrivati. 

Facciamo la convocazione, ormai andiamo dritti, ne abbiamo fatti 7”. Non vi siete proprio presentati. 

Allora in quel caso potevate intervenire, ormai noi c'eravamo collegati perché era diventato un 

passaparola, ci eravamo collegati e potevamo continuare il Consiglio Comunale, eravamo presenti noi 

per discutere il DUP. Lei neanche in quell'occasione ha avuto il coraggio, ha avuto il coraggio di 

prendere posizione, io la invito adesso sa a che cosa? A riprendere il primo appello che ha fatto il 

Segretario Generale e conti con quale velocità ha dato e ha dettato i tempi sull'appello dei Consiglieri 

Comunali, la invito anche di leggerlo e di farlo vedere a questa città. Questo è il garbo istituzionale? 

La riprenda quella scena, la metta bene su Internet e vede in 10 secondi, 15 secondi, come se il 

Segretario sapesse perfettamente che la maggioranza non si presentava, proprio era completamente 

assente, leggeva uno di seguito all'altro. E questa è la sua funzione? . Questa è la sua capacità? 

Questo è quello che ci dobbiamo aspettare avendo collaborato insieme a tutti? Avremmo ottenuto 

maggior rispetto tutti quanti insieme se avessimo assunto il senso di responsabilità di carattere 

generale partendo da lei, ma noi quell’assunzione di responsabilità ce l'abbiamo sempre avuta e 

l'abbiamo dimostrato nei fatti. Queste cose non si possono dimenticare se si vuole parlare di 

condivisione, di partecipazione, di trasparenza. Questa bussola qualcuno di voi l'ha persa. Non 

riuscite più ad avere la bussola di quelle cose che avete detto prima della campagna elettorale e 

l'avete dimostrato nei fatti in questa operazione del DUP, dove il DUP è diviso in due sezioni: sezione 

strategica e operativa, una è legata al mandato amministrativo, l'altra è legata al bilancio di previsione, 

quella legata al mandato amministrativo sono le elezioni politiche che questa Amministrazione sul 

piano politico fa quelle scelte. Quindi quel DUP, così come mi hanno anticipato i miei colleghi, è un 

DUP che è chiaro che per quello che mi riguarda, secondo me, ha centrato pochissimi di quegli 

obiettivi. Non basta soltanto avere il buon senso o avere (come dire) la capacità di affrontare i 

problemi, perché quando il 23 qualcuno si rende conto che il 28 scadono i 60 giorni dalla variazione di 

bilancio e quindi dovevamo venire in Consiglio Comunale per la ratifica vuol dire che questa 

Amministrazione forse gli sfuggono più punti di questa azione politica, perché se ce lo ricordiamo solo 

il 23, quando scadono il 28, voi vi rendete conto che forse qualcuno ha conteggiato male i giorni. 

L'azione politica si tramuta nei fatti anche quando, l'ho detto l'altro giorno in presenza anche del Vice 

Sindaco, in Commissione i Presidenti e i dirigenti, qualcuno in particolare, non si presenta neanche in 

Commissione, mandando comunicazione la mattina per il pomeriggio. E i dirigenti comunque sono 

scelte fiduciarie. E poi dopodichè non riusciamo a lavorare all'interno delle Commissioni, perché non 

abbiamo il dirigente che non manda neanche il funzionario a discutere eventualmente il problema, 

perché qua nessuno dice…, se il dirigente ha da fare manda il funzionario, per me è uguale, non 

cambia nulla. Ci ritroviamo con una comunicazione la mattina senza avere nessuno. Ringrazio gli 

Assessori e i dirigenti che vengono sempre in Commissione, perché ci mettono la faccia ma chi, come 
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qualcuna, non si presenta e non delega neanche nelle sue funzioni non merita di fare il dirigente, 

merita di fare qualcos'altro, perché quella signora che guadagna centinaia di migliaia di euro al mese 

ha il dovere di venire in Consiglio Comunale e spiegare ai cittadini se qualcuno solleva una 

problematica di dare risposte.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Calvi, la devo invitare a concludere.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

Quindi, su questo quadro di carattere amministrativo e politico purtroppo per me avete segnato 

una parziale o una grande sconfitta rispetto alle buone intenzioni che volevate. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Visto l'intervento del Consigliere Calvi devo precisare un paio di questioni meramente tecniche. 

La ricostruzione è fedele chiaramente, c’è un vocale da parte mia, nella Conferenza capigruppo di ieri 

mattina, dove era presente soltanto il Consigliere Coletta in rappresentanza di LBC, su delega della 

capogruppo Campagna, ho chiesto al Consigliere Coletta se aveva comunicazione da aggiungere 

riguardo alla seduta del 28. Il Consigliere Coletta non ha ritenuto di dover proferire alcunché, quindi 

per quanto mi riguarda, come Presidente del Consiglio, dopo aver dato comunicazione che si sarebbe 

aperta, contro prassi, la seduta di prima convocazione non posso fare altro, durante lo svolgimento 

della seduta, che verificare che la seduta venga svolta in maniera corretta e la correttezza è  nel 

rispetto della presenza del numero legale e nel rispetto dei comportamenti da parte dei Consiglieri, 

una volta votato il primo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di ieri, regolarmente 

costituito in prima convocazione, dal secondo punto in poi la presenza del numero legale di 16 

Consiglieri è stata sempre continua, senza nessuna interruzione, perché voi forse non lo sapete, ma 

io continuamente osservo sullo schermo che ci siano tanti Consiglieri quanti ne sono necessari per la 

validità della seduta secondo il numero legale di prima o di seconda convocazione. Al momento della 

seduta, oltre il settimo punto, e questo è stato anche il mio tergiversare, mi sono reso conto che 

c'erano state tutta una serie di disconnessioni che, evidentemente ad hoc, facevano pensare che il 

numero legale non fosse presente. La mia unica funzione regolamentare è questa. Ho chiamato la 

Segretaria Generale per fare effettuare il primo di tre appelli, gli altri due intervallati di un quarto d'ora, 

per verificare la presenza del numero legale o meno, tant’è. Riguardo alla velocità di - come dire - 

verifica della presenza o meno del numero legale è molto semplice, perché c'è una disposizione 

regolamentare, extra regolamentare che declina come necessaria la presenza in audio ed in video da 

parte del Consigliere per poter essere considerato presente, su uno schermo istantaneamente è 

visibile da parte mia e anche allo stesso modo da parte della Segretaria la validità o meno della 

presenza del Consigliere, perché quando il Consigliere è senza schermo non è presente ai fini del 

numero legale, quindi la velocità di esecuzione nell'appello deriva né più e nemmeno da questo. Io 

altro non posso fare, checché ne dica Consigliere Calvi, infatti quando ho chiamato l'appello non c'era 

più il numero legale necessario per la seduta di prima convocazione. Se avessi avuto notizie reali le 
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avrei date, anche se ritengo che non capisco questo vostro atteggiamento di non venire in Conferenza 

capigruppo, dove - magari - con la presenza non di tutti, ma già di qualcuno e debbo dire che, però, 

alcuni Consiglieri sono presenti in maniera abbastanza costante e li ringrazio anche, la Consigliera 

Zuliani, il Consigliere Tassi, talvolta la Consigliera Celentano, quindi tutto diventa magari più semplice, 

perché forse…, forse se ci fosse stata un'intenzione reale di procedere da parte della maggioranza in 

quella sede magari sarebbe emersa. Per quello che è emerso riguardo alla delibera la cui scadenza è 

anticipata al 28 me ne sono accorto io e ho dato una comunicazione con un mezzo che abbiamo 

stabilito di poter utilizzare per velocità, il mondo va avanti e la chat della Conferenza dei capigruppo 

ha una validità quantomeno (come dire) di notizia data e certa. Come lei ben sa, Consigliere Calvi, 

riguardo all'episodio non del Consiglio Comunale dei Giovani, ma del Consiglio Comunale dei 

Bambini, proprio per quella che è una mia posizione di assoluta tutela della salute pubblica, perché mi 

compete, quando ho saputo che accidentalmente era stata svolta una seduta per quanto riguarda il 

Consiglio Comunale dei Bambini all'ultimo momento, nell'aula consiliare che è interdetta a queste 

funzioni, il mio (come dire) atteggiamento negativo su questa cosa è stato pubblico, lo hanno riportato 

tranquillamente i giornali, l’ho dichiarato apertamente in capigruppo, quindi sono assolutamente 

trasparente da questo punto di vista, il mio biasimo nei confronti dell'Amministrazione in quella 

situazione è stato del tutto naturalmente espresso, quindi non mi si venga a dire che sono uno 

partigiano, tra virgolette, da questo punto. Riguardo al garbo istituzionale cerco (come dire) di attuarlo 

sempre e possibile. Sulla problematica della presenza mancata talvolta in Commissione di dirigenti o 

altre figure gradirei forse precisare qualcosa, che spesso quando ho chiesto notizie di questo tipo di 

comportamenti mi è stato riferito che molte volte non si è preventivamente avvertiti della necessità di 

essere presenti in Commissione e quindi talvolta, per impegni pregressi, è successo anche a me, che 

non sono stati potuti disdire, non si è potuti essere presenti con una dichiarazione dell'ultimo 

momento, perché magari si era tentato di essere presenti lo stesso. Quindi va sempre vista un po’ in 

maniera bilaterale la situazione. Questo era quello che volevo precisare. Siamo all'interno della 

discussione della delibera n. 107 e quindi proseguiamo con la discussione.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

Mi scusi Presidente, io ho ascoltato con piacere le sue parole, però mi permetta, voglio dire, il 

suo discorso è un discorso elementare e le spiego perché è un discorso elementare, quando lei mi 

dice per ultimo, parto dall'ultimo esempio nel dire quando il Segretario Generale fa l'appello è durato 

dieci secondi non mi può venire a dire. “No, perché noi abbiamo davanti il video”, ma scusi, ci sono 32 

persone, come fa a sapere? Deve leggere il nome e guardare, individuare dove sta la persona, no? 

Nei 32, nello schermo e sa esattamente dove sta e quindi immediatamente, io la invito a pubblicare 

immediatamente l'appello del Segretario Generale, che l'ha fatto in quindici secondi, non mi venga a 

dire scusanti, c’ha il video davanti, sono 32 persone, prima che individua la persona se è assente o no 

dal video fa sorridere Presidente, lo vede che lei continua ad essere …(incomprensibile)… 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Calvi, forse non conosce…  
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CONS. CALVI ALESSANDRO  

…(incomprensibile)… perché non lo riesco a capire il suo atteggiamento …(incomprensibile 

poiché si sovrappongono le voci)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non conosce il funzionamento di Webex.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

È vero, è successo questo, quindi le chiedo scusa, ma non a me, deve chiedere scusa ai 

Consiglieri Comunali, così come ha avuto il garbo il 23, ripeto, dove ha mandato un vocale, il garbo 

istituzionale era quello di comunicare nel gruppo di WhatsApp che si continuava ad andare avanti. Lei 

continua a nascondersi, per questo le dico si metta di lato, si dimetta, mi creda, è imbarazzante per 

lei, sta dando delle risposte infantili, non da Presidente del Consiglio.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Allora, Consigliere Calvi…  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

…(incomprensibile)… 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

…le voglio spiegare, forse è una cosa che non sa, come si gestisce la presenza sul Webex.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

È un Presidente abusivo, perché non può rappresentare tutti, ma dica di aver sbagliato, lo dica.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ma no, io non ho sbagliato Consigliere Calvi, perché lo debbo dire.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

Perché ha sbagliato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Questa è una sua opinione.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

Lei è di parte.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Va bene. Perfetto.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

Lasci perdere. Non è il suo ruolo. Lo lasci fare a qualcun altro, guardi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Va bene, senz'altro.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

Perché continua a dare delle risposte imbarazzanti per lei.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No…  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

Mi viene a dire che il Segretario Generale, siccome c’era la schermata, lo poteva fare veloce, 

sono 32 figure, doveva capire quale era tra i 32 assente, ma si rende conto? Lei è imbarazzante per 

davvero. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No, perché c'è una spiegazione tecnica, che se mi fa parlare, Consigliere Calvi, gliela dò subito, 

allora, in questa schermata Webex…  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

…(incomprensibile)… 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Calvi, mi fa chiarire questo aspetto tecnico per cortesia?  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

Continua a dare risposte imbarazzanti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì, se lei me le fa dare forse sono meno imbarazzanti di quello che lei pensa Consigliere Calvi.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

Va bene. Va bene, infatti…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Adesso lo spiego tecnicamente. Questo schermo Webex consente…  
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CONS. CALVI ALESSANDRO  

…(incomprensibile)… 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Calvi sto parlando io, sto spiegando una cosa, quindi lei fa silenzio cortesemente 

adesso. Grazie.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

Vada avanti nel Consiglio Comunale, è meglio.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No, sto dando una spiegazione fondamentale su questa cosa Consigliere Calvi.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

Vada avanti nel Consiglio Comunale. Vada avanti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sto andando avanti Consigliere Calvi, non è lei che mi deve dire che cosa debbo fare sul 

Consiglio Comunale, mi permetta.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

È una cosa imbarazzante.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Allora, questo schermo Webex consente la visualizzazione contemporanea di 25 postazioni.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

Guardi …(incomprensibile)… pubblichi…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Calvi! Sto dando una spiegazione tecnica, cortesemente mi fa parlare? Grazie.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

…(incomprensibile)… lo dimostri nei fatti, pubblichi immediatamente l'appello del Segretario 

Generale …(incomprensibile)… 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Il Segretario Generale lo può spiegare anche lei, le dò la parola dopo, le dice esattamente la 

stessa cosa.  
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CONS. CALVI ALESSANDRO  

Presidente ma si faccia da parte, vada avanti col Consiglio, fa più bella figura 

…(incomprensibile)… 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Va bene, se lei finisce di parlare possiamo…  

 

CONS. RINALDI GIANNI  

Sarebbe il caso, Alessandro, che la finisci però, perché la stai facendo lunga, mi sembra la 

solita  …(incomprensibile)… 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Rinaldi lei non può intervenire.  

 

CONS. RINALDI GIANNI  

…(incomprensibile)… da parte del vostro centrodestra …(incomprensibile)…,  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Rinaldi. Silenzio! Allora spiegazione tecnica: c'è una schermata iniziale di 25 

persone sul Webex per ogni pagina, quando sono attive in video vengono tranquillamente 

visualizzate, quando le stesse non sono attive in video sono visualizzate in bianco, quindi è 

facilissimo, ci vuole un attimo potersi rendere conto se le persone sono realmente presenti o meno. 

Ieri pomeriggio al momento dell'appello che è stato svolto in tre volte lo schermo era praticamente 

completamente bianco, quindi vuol dire che quasi nessuno era connesso, di conseguenza per la 

Segretaria Generale, ma anche per me, perché visualizzo la stessa identica schermata, non era 

assolutamente difficile in un tempo velocissimo poter verificare chi fosse presente o meno e adesso 

se non è convinto di quello che dico io glielo facciamo dire dalla Segretaria Generale. Prego 

Segretaria. Non la sentiamo Segretaria.  

 

INTERVENTO  

Scusa Massimiliano, ma si vede anche in diretta, non c’è bisogno…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì, la Segretaria è garante…  

 

INTERVENTO  

…(incomprensibile)… 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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…di questo tipo di operazione, quindi è giusto che lo spieghi anche lei.  

 

INTERVENTO  

Che i 25 rettangolini siano visibili in diretta è una cosa che sappiamo tutti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Evidentemente non troppo. Prego Segretaria Generale.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

Leggere i nomi, quando tu fai l’appello leggere il nome…  

 

INTERVENTO 

Dio mio. Basta.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Silenzio.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

…(incomprensibile)… velocemente?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ho dato la parola alla Segretaria Generale Consigliere Calvi, la fa parlare per cortesia? Grazie.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

Questo sto dicendo, se non lo volete capire perché dobbiamo ancora raccontare raccontiamolo, 

sto qua, ascolto con piacere.  

 

CONS. RINALDI GIANNI  

Veramente l’unico che non lo capisce sei tu Alessandro.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Rinaldi se continua così la sospendo dall'aula, per cortesia.  

Prego Segretaria, ma non la sentiamo però. No, non la sentiamo. Comunque la spiegazione 

tecnica è di questo tipo.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Posso aggiungere qualcosa intanto che la Dottoressa Iovinella…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì, vuole intervenire in dibattito Consigliera Aramini?  
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CONS. ARAMINI MARINA 

Sì, giusto…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego, a lei la parola allora.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Pare strano che ancora sta lì che parla… Io volevo precisare una cosa, intanto questo attacco 

al Presidente Colazingari non lo trovo proprio plausibile, perché comunque ha sempre dimostrato 

interezza nel comportamento, non ha mai fatto preferenze o che, si è sempre attenuto a regolamenti e 

norme. Però volevo dire, visto che stiamo anche in streaming, che l'abitudine di avere questi rettangoli 

grigi col nome sopra, no? È un'abitudine che forse ci dobbiamo togliere, perché è veramente brutta 

pure per i cittadini. Cioè, io posso capire in Consiglio Comunale che ho la facoltà, in presenza, di 

alzarmi e andare di là qualora non voglia votare una determinata questione, però qui il non voto è 

possibile in due modi, no? Mettendo il rettangolino grigio, ma può essere anche che io mi alzo, me ne 

vado, rimango connessa ed i cittadini e noi tutti possiamo capire, beh, si è alzato perché non vuole 

votare. Questa cosa di avere questi rettangoli grigi col nome messo sopra secondo me è un'immagine 

molto brutta che diamo ai cittadini, che fa quel Consigliere…  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Mi sentite?  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

…(incomprensibile poiché si sovrappongono le voci)…  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Mi sentite?  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Sta facendo… sta preparando il pranzo…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 

Sì, adesso sì.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Sta preparando la colazione? Cioè, non lo so, invece uno dovrebbe in Commissione e anche in 

Consiglio Comunale essere sempre connesso, magari ti alzi e tutti vedono beh, si è alzato, si è levato 

dal video perché non concorda, non vuole partecipare. Ieri tutti quei rettangoli spenti erano veramente 
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deprimenti e si sono accesi quando abbiamo avuto  (diciamo) la cosa disconnetterci, perché tanto 

oggi si sarebbe proseguito. E penso anche di aggiungere, a difesa della onestà del nostro Presidente, 

che nel vocale lui non dice esattamente guardate noi ci riuniamo solo per questo punto all'ordine del 

giorno, dopodiché …(incomprensibile poiché si sovrappongono le voci)…  d’accordo nel dire vabbè, ci 

potevi avvisare che questa regola era stata non seguita. No, lui dice che molto probabilmente ci 

saranno domani gli altri punti, ma di questo non ho contezza e sicurezza. Quindi dice una cosa che 

non è lapidaria, che non è certa, se uno fosse stato interessato si sarebbe collegato a dire vediamo un 

po’ come è andata a finire. Facciamo solo questo oppure gli altri? Quindi questa (diciamo) strafottenza 

dell'opposizione, perché ad un certo punto si tratta anche di questo, perché noi della maggioranza 

siamo sempre ad ascoltare anche le invettive delle volte veramente grandiose che fa l'opposizione, 

ma è una sua prerogativa, giusto così, però poi parliamo e discutiamo sempre con questi rettangoli 

spenti. Io propongo veramente e lo dico proprio con la massima…, anche per i miei amici del 

movimento LBC di lasciare sempre queste telecamere accese, perché è veramente odiosa questa 

cosa, oggi, per esempio, casualmente, a me non mi funziona bene il video, però devono essere 

sempre accese, magari non essere nel video se ti vuoi allontanare. I cittadini guardano e dicono: 

“Dove sta questo. È pagato e non sappiamo neanche dove vaga” e magari…, non lo so, dovete 

ammetterlo che questi rettangoli grigi col nome sono una cosa veramente deprimente. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Aramini. Segretaria forse riesce a parlare.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Forse sì. Grazie Presidente. Grazie. Allora, io voglio spiegare questo: per la verifica delle 

presenze noi con il sistema Webex abbiamo una verifica in video, cioè tutti i Consiglieri Comunali 

devono essere presenti in video e ovviamente riconoscibili nel volto ed una presenza audio, cioè nel 

microfono. Davanti a me, nella schermata, ci sono i Consiglieri Comunali, con tutti i vostri visi e con 

tutti i vostri microfoni, quindi io quando faccio la verifica delle presenze vi vedo. Se siete assenti io 

vedo un quadrato con il nome e cognome ma grigio, vuoto, già la presenza di quel quadrato per 

Regolamento corrisponde ad assenza. Ieri, quando è stato fatto l'appello, c'erano molto, molti quadrati 

vuoti. Per me la verifica dell'assenza è una verifica semplice, perché io vedo tutti i quadrati vuoti o 

comunque molti quadrati vuoti, quando chiamo il Consigliere verifico istantaneamente visivamente sia 

la presenza che l'assenza. È una cosa molto semplice, ma tant'è vero che spesso durante la 

votazione vado veloce proprio nell'assenza, perché vedo il quadrato vuoto e non ho necessità, 

appunto, di identificare il viso. Quindi, questo è naturale, è immediato, non c'è bisogno di tempistica. 

Immagino che anche nei vostri video, tranne nei telefonini, abbiate proprio la stessa visione di quadro 

generale della presenza in Consiglio Comunale. Quindi è un fatto immediato, velocissimo. Non c'è 

bisogno di nessun tempo oltre quello della verifica visiva dei quadrati vuoti e ieri in quel momento 

effettivamente i quadrati vuoti erano molti, com’è stato, appunto, certificato dall'appello. Grazie 

Presidente.  
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CONS. CALVI ALESSANDRO  

Però volevo…   

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie a lei.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

Giusto per dare, come dire, ulteriori elementi, cioè, lei ha una schermata di 25 persone davanti, 

giusto, no? Allora, quando fa l'appello se dice Calvi Alessandro e non c'è il nome lo deve andare ad 

individuare per sapere se effettivamente fa parte di quelle caselle grigie, allora, come lo fa ad 

individuare col nome scritto sotto quando ne ha 25 e sapere se non sta nella pagina successiva, mi 

scusi.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Non ci sta nella pagina successiva, io ce li ho tutti davanti Consigliere. Consigliere non ce l’ha la 

pagina successiva, ce li ho tutti davanti.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

Allora, io credo che l'occasione di ieri sulla prima votazione basterà soltanto vederla per capire 

che secondo me, poi, chiaramente, lei ha dato le sue motivazioni, per me questa cosa non esiste, l'ha 

fatto perché sapeva benissimo che non avrebbero partecipato. Tutto qua.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Calvi…  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

L’ho fatto, Consigliere, perché erano tutte caselle grigie davanti ai miei occhi, tutte 

contemporanee e tutte immediate., ma era visibile da parte di chiunque fosse stato presente in 

videoconferenza.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Presidente posso dire una cosa? Perché forse ho capito a che cosa si riferisce il Consigliere 

Calvi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Mi dica Consigliera Campagna.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Credo che il Consigliere Calvi, perché lo dice Webex insomma, non perché sia una mia 

supposizione, è connesso dal cellulare o comunque non so se da un tablet, comunque da un 
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dispositivo mobile, quindi quello che vede Alessandro collegandosi da un dispositivo mobile ha 

ragione, è vero che si vede solamente una schermata, invece per chi è connesso dal computer (e 

Alessandro penso tu possa verificarlo in qualsiasi momento) la schermata è unica. Per questo forse 

mi permetto eh, non lo so, è un'ipotesi, però risulta da Webex che Calvi Alessandro è collegato da 

dispositivo mobile, perché c’è il simbolino del telefono, quindi da dispositivo mobile Webex consente di 

“scrollare” le schermate, in quel caso Alessandro ha ragione nel dire: “Come si fa a “scrollarle” 

istantaneamente?”. Dal computer invece la schermata è unica, quindi a colpo d'occhio è evidente che 

non c'è nessuno, ieri era evidente che erano proprio pochi i quadratini. Credo, ma magari sbaglio, che 

forse l'interpretazione, il malinteso si è creato qui. Tutto qui, poi magari mi sbaglio però.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No, in parte ha ragione Consigliera Campagna, sul computer c'è anche una doppia modalità di 

visualizzazione, perché possiamo affiancare (lo facciamo sempre, sia io che la Segretaria) alla 

riproduzione video anche al parlato, a destra, l'elenco dei partecipanti ed in che stato ogni 

partecipante è attualmente. Quindi, basta che nella colonna del video non ci sia nulla, il partecipante è 

assente anche in un'altra modalità di verifica. Poi la Webex sul computer allinea prima le persone che 

sono presenti in video, quelle che non sono presenti in video, sia che siano in prima pagina che in 

seconda pagina vengono comunque messe sempre di seguito, quindi colui che nella prima pagina 

non è presente in video non può esserlo nella seconda, perché il sistema ragiona in questa modalità 

anteponendo le presenze in video.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Comunque vi garantisco che è una verifica immediata, il sistema aiuta queste certificazioni, 

perché proprio aiuta il conteggio delle presenze e delle assenze, questo lo potete vedere voi stessi, 

chi ieri era presente avrebbe avuto la visione immediata, chiaramente non dal telefonino, dal 

computer.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Comunque voglio dire che la registrazione del Consiglio Comunale di ieri, che per alcuni 

problemi non è potuto essere trasmesso in streaming, è regolarmente a disposizione sul sito del 

Consiglio Comunale già da oggi, quindi facilmente verificabile.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA 

Presidente posso? 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chi è che non vedo? Consigliere Forte?  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA 

…(incomprensibile)… ero andato sotto il tavolo.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No, è che mi è apparso adesso.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

No, no, ha ragione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliere Forte, a lei la parola.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

Questa appare una discussione …(incomprensibile)…, in effetti è una discussione che ha molto 

senso, …(incomprensibile)…, è che, diciamo, determina le modalità con le quali in questo momento 

siamo costretti in queste forme e dobbiamo consentire la possibilità a tutti di poter 

…(incomprensibile)…, la possibilità di poter svolgere le proprie funzioni rappresentative e 

democratiche. La discussione rischia di essere anche surreale, perché, insomma, la democrazia al 

tempo di Webex e quindi Webex, come è …(incomprensibile)… condizioni, diciamo, lo svolgimento 

corretto, regolare delle nostre assemblee. Ma io penso che non è che possiamo far riferimento ai 

quadratini, soltanto ai quadratini grigi o possiamo fare riferimento alle modalità di Webex. Io credo che 

le verifiche vadano fatte in maniera più compiuta, basterebbe introdurre il fatto di fare due chiame, si 

può fare una prima chiama ed una seconda chiama, per verificare se in effetti le persone che vengono 

chiamate a rispondere presenti sono realmente presenti e vogliono rispondere, perché può darsi che 

io non voglia rispondere, perché per motivo anche di ordine politico decido di non rispondere 

all'appello, ma molto più semplicemente invece di avere una discussione sui quadratini grigi e sul 

funzionamento di Webex, se noi mettiamo al primo posto come far svolgere a tutti le proprie funzioni 

liberamente, dando la possibilità di potere esercitare il proprio mandato, basterebbe fare due chiame, 

dopo la prima chiama si fa una seconda chiama e se bisogna fare una modifica regolamentare 

secondo me va fatta, perché penso che questa vicenda, purtroppo, ce la trascineremo ancora a lungo. 

Allora, per svolgere correttamente le funzioni e consentire a tutti di potere esercitare il proprio 

mandato si possono fare due chiame, si fa una prima chiama ed una seconda chiama, se questo non 

è previsto nel Regolamento modificare il Regolamento su questo è molto semplice, non è che bisogna 

fare grandi cose, basta aggiungere il comma, si porta in Consiglio e si approva, però dobbiamo dare a 

tutti certezza che ci sia la possibilità di poter svolgere le proprie funzioni. Poi sui quadratini, sul 

Webex, io sono reduce da un Consiglio Regionale che ha approvato un bilancio col sistema Webex, 

avete capito che significa approvare un bilancio regionale con gli emendamenti ed i subemendamenti 

col Webex, però tutte queste difficoltà, ripeto, non le abbiamo avute. Ci sono state più verifiche del 

numero legale, perché in Consiglio Regionale la verifica del numero legale è come bere un bicchiere 

d’acqua, perché le opposizioni svolgono la propria funzione, le funzioni democratiche, anche se a 

volte possono essere irritanti, però introduciamo un modo in cui c’è una certezza che vada oltre 

(diciamo) gli aspetti tecnici, gli aspetti visivi. Quello della seconda chiama può essere un modo per 
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mettere tutti nella condizione di poter svolgere con tranquillità, serenità e nella pienezza delle proprie 

funzioni il proprio esercizio per il quale sono stati eletti. Ho terminato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Forte. Stiamo esaminando (tornando alla discussione) la delibera n. 107, 

chiedo se ci sono interventi ulteriori sulla stessa da parte dei Consiglieri Comunali che ancora non 

sono intervenuti.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Posso dire qualcosa io?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No Consigliera Aramini, è già intervenuta prima.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Ma era su questo…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Lo so, però doveva…, non è che posso farla reintervenire, magari potrà intervenire in 

dichiarazione di voto, forse, se la Consigliera capigruppo consente.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Bene.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ci sono altri che desiderano intervenire?  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Non diciamo che questo Presidente è parziale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Mi sembra di no. Allora, al termine degli interventi dei Consiglieri, avevano chiesto di intervenire 

per dei chiarimenti sia l'Assessora Briganti che l'Assessore Proietti. Decidete voi in che ordine, per me 

è indifferente. Va lei Assessora Briganti? Ha fatto anche delle domande specifiche il Consigliere Di 

Trento mi sembra, al riguardo. Quindi, prima l'Assessora Briganti e poi l'Assessore Proietti. Prego 

Assessora.  

 

ASS. BRIGANTI MARIA PAOLA  

Grazie Presidente. Provo a dare un contributo ulteriore per delle sollecitazioni ricevute sia dalla 

Consigliera Zuliani che dal Consigliere Di Trento rispetto alla…, non tanto alla presentazione, ma 
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proprio ad aspetti specifici della mia delega. Diciamo che più o meno sollecitata sul discorso 

personale in varie …(incomprensibile)…, con vari spunti, faccio un discorso un po’ generale partendo 

da un dato, come evidenziato, su una invarianza del numero dei dipendenti, guardate, il fatto di aver 

mantenuto il medesimo numero dei dipendenti nella sostanza significa avere agito, avere esercitato 

per l'intero spazio di manovra consentito dalla legge all'Ente. Cioè, io ricordo che il 100% della spesa 

utilizzata in questi anni ha rappresentato un obiettivo assolutamente sfidante, realizzato attraverso la 

predisposizione di piani assunzionali che hanno un iter piuttosto lungo e che storicamente in questa 

Amministrazione (diciamo) aveva una certa rigidità, che sono stati elaborati, modulati e presentati 

proprio al fine di rendere possibile il fatto di, appunto, individuare ed assumere quanti più dipendenti 

possibile nell’ambito della spesa prevista, quindi nei limiti sia di spesa che nei limiti giuridici. Faccio 

rilevare che aver raggiunto questo obiettivo a fronte di normativa nazionale che ha introdotto e 

confermato Quota 100 per noi è stato un grande sforzo, ovviamente per noi inteso in quella relazione 

che non trovo limitante di costante integrazione tra parte politica e parte tecnica, ma che trovo, invece, 

veramente una delle espressioni di metodo più efficaci per raggiungere gli obiettivi. Poi è chiaro che 

non basta, cioè è chiaro che i servizi subiscono, patiscono delle difficoltà e diciamo anche un'altra 

cosa, cioè diciamo che noi abbiamo cercato di qualificare le assunzioni inserendo del personale di 

categoria che è - diciamo - adeguata a sostenere anche le sfide che abbiamo (come politica) chiesto 

ai Servizi di realizzare. Quindi abbiamo potenziato non soltanto - diciamo - l'individuazione di dirigenti 

che, compatibilmente con la macrostruttura, potessero avere sulle spalle l'organizzazione di servizi 

sostenibili, sostenibili per le complessità che rappresentavano e quindi le diverse riorganizzazioni 

hanno avuto proprio questo scopo, creare dei pesi sulle spalle dei singoli dirigenti che fossero 

sostenibili e funzionali a raggiungere effettivamente gli obiettivi. E poi, a seguire, le figure di immediato 

riferimento per i dirigenti stessi, figure che potessero (ripeto) avere le skill come dice la Consigliera 

Zuliani in riferimento al personale dell’Ufficio Europa, di cui magari parlerò dopo, rispetto (appunto) 

alle istanze. In questo senso voglio evidenziare come, sempre nell’ambito del DUP, è stata prevista la 

possibilità di utilizzare altre forme di reclutamento, per andare a sopperire a Servizi altrettanto utili, ma 

rispetto ai quali potessero magari essere degli appalti di servizi esterni, quindi utilizzabili per alcune 

funzioni (come dire) di livello meno pianificato seppur importante, parlo della custodia, della 

sorveglianza, della guardiania del patrimonio immobiliare, che è una delle proposte del prossimo 

anno. Per quanto riguarda un altro aspetto circa (diciamo) la descrizione della funzione del DUP 

rispetto agli altri atti di programmazione, allora, anche qui io vorrei rivendicare questo ruolo un po’ di 

visione del DUP rispetto a quello che è stato nominato, che non va confuso e che va, secondo me, 

visto che ne stiamo parlando, anche correttamente gestito. Gli obiettivi di PEG, cioè del Piano 

Esecutivo di Gestione, Consiglieri, e non economico, del Piano Esecutivo di Gestione non 

esauriscono ovviamente l’ambito di azione di ciascun dirigente dell'Amministrazione, rappresentano 

alcuni obiettivi di particolare rilevanza che vengono poi giustamente enfatizzati attraverso l’inserimento 

nel PEG, perché in concomitanza realizzano due aspetti, che sono quello della enfatizzazione di 

particolari obiettivi importanti politicamente ed anche quello della costruzione di un percorso valutativo 

della performance dei dirigenti e dei dipendenti. Quindi, andare a collocare l’attività del dirigente 

(diciamo) ribaltandola sugli obiettivi di PEG è un'azione sicuramente opportuna, ma assolutamente 
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non esaustiva, non esaustiva perché l'attività, tra virgolette, ordinaria del dirigente è un'attività che si 

articola in una serie di altre azioni e siccome questa serie di altre azioni ordinarie, non ricomprese nel 

PEG, nel corso degli anni possono aver assunto anche degli spazi di intervento  e di azione molto più 

ampi di quanto previsto è chiaro che poi il dirigente fa una continua (diciamo) ridefinizione con 

l'Assessore della velocità con la quale gli obiettivi possono essere raggiunti, pur essendo tutti 

fortemente motivati, se non altro per una questione anche di ritorno economico, al raggiungimento 

degli obiettivi di PEG, a volte (in questo senso bisogna darne atto) ci sono delle urgenze e delle 

eccezionalità che legittimano un diverso ritmo, un diverso passo, questo ha spiegato il fatto che alcuni 

obiettivi si trovino, appunto, replicati. Un aspetto che volevo sottolineare, che è stato nominato è 

quello delle PEO, guardate, quando parliamo di personale, di normativa che regola la gestione del 

personale parliamo di un ambito tecnicamente piuttosto importante, piuttosto articolato tecnicamente. 

Quando si parla di cifre bisogna fare attenzione, cioè, non ci sono 800 mila euro per le PEO, ci sono 

800 mila euro di fondo di parte variabile, che è un fondo che si costituisce ogni anno e che è destinato 

ad una serie di cose, tra cui anche il pagamento dell’indennità, come dire, di performance per i 

dipendenti. Ora, per quanto riguarda l'esperienza PEO tengo moltissimo a precisare il valore della 

chiusura dell'esperienza e dell’impostazione data alle PEO definite davanti al tavolo di conciliazione 

della Prefettura a fine 2019 per gli anni 2018 e 2019, perché ancorché (diciamo) cogliamo il limite di 

non aver trovato un accordo senza il coinvolgimento dell'istituzione prefettizia siamo anche convinti di 

avere avuto ragione nell'aver portato all'attenzione dell'istituzione prefettizia questo conflitto che 

evidentemente quando i conflitti non si risolvono è perché nessuna delle due parti ritiene di poter fare 

un passo indietro rispetto ad un minimo di impostazione evidentemente non superabile. E lo dico 

anche alla luce di quelle che sono state le sentenze che hanno portato a dichiarare la non correttezza 

dell'impostazione che era stata in quel momento rivendicata nella sede del tavolo sindacale all'interno 

del Comune, a seguito appunto delle pronunce che hanno individuato o responsabilità dirigenziale di 

altri Comuni il fatto di dover risarcire questo importo non correttamente corrisposto ovvero nella 

richiesta ai singoli dipendenti che avevano ottenuto delle PEO illegittime di dovere restituire quanto 

assegnato. Quindi, voglio dire, il fatto di essere stati, tra virgolette, costretti ad interessare una 

istituzione superiore non è di per sé un segno di fallimento, alla luce di quello che poi – tra le altre 

cose – nel corso del tempo le sentenze hanno evidenziato e parlo di sentenze di Comuni importanti o 

di Regioni importanti, quindi non del comunello magari poco significativo. Tra le altre cose tengo a 

precisare, sempre a proposito delle PEO, che le PEO date da questa Amministrazione dopo lo 

sblocco che c'era stato e che aveva effettivamente congelato questo tipo di istituto, hanno riguardato 

la totalità degli aventi diritto, quindi – voglio dire - non proprio un istituto sottovalutato. Quindi, ecco, 

questo solo per dire che a volte la complessità degli aspetti che si intrecciano con gli indirizzi politici 

deve essere valutata, perché altrimenti si rischia di avere una visione parziale. Per quanto riguarda 

altri aspetti che sono stati evidenziati, sempre con riferimento al personale, certo, c'è una situazione in 

qualche punto più critica, che stiamo definendo, devo dire che quest’ultimo scorcio di anno ci porta dei 

dati positivi, attraverso l'inserimento di alcuni nuovi assunti che sta avvenendo proprio in questi giorni 

e quindi anche alcuni dei Servizi evidenziati verranno potenziati. Per quanto riguarda la Carta dei 

Servizi è vero, Consigliera Zuliani, saremmo voluti andare più veloci, al momento abbiamo una 
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proposta che riguarderà il Servizio Demografico, sono stati fatti dei passi avanti in alcuni Servizi, certo 

la carta dell'Ente è un obiettivo che non riusciremo a raggiungere, ma che – in qualche modo - 

abbiamo costruito …(incomprensibile)… Per quanto riguarda la zona pub non completata, sì, certo, ci 

sono delle cose che hanno una visione anche più ampia, che si costruisce attraverso un percorso 

complesso e chiaramente questo 2020 con l'epidemia non ci ha aiutato, se non nella realizzazione 

infrastrutturale, perché quella, chiaramente, ha potuto procedere a prescindere, così come sta 

procedendo l'aspetto della sicurezza sulla videosorveglianza che non è stato menzionato, ma forse 

sarà magari oggetto di una prossima Commissione. Il Consigliere Di Trento mi sollecitava sul discorso 

partecipate, cercando di definire un migliore approfondimento. Allora, intanto lo ribadisco qui, per 

quanto riguarda SLM il piano di valorizzazione, come giustamente lei diceva,  la SLM si trova in una 

situazione…, si è trovata in questi anni in una situazione caratterizzata dal parallelismo tra la 

procedura liquidatoria che è un obbligo di legge, stante appunto il Piano di razionalizzazione che è 

stato imposto a livello centrale delle partecipazioni degli enti locali e dall'altro la procedura esecutiva 

avviata dal Monte Paschi. Ecco, ribadisco il fatto che riteniamo di avere svolto quanto di nostra 

competenza procedendo a fare intervenire il Comune di Latina, che da un lato detiene la 

partecipazione in SLM, dall'altro ha anche a bilancio iscritti dei crediti che doveva far valere nei 

confronti di SLM, che sono stati – appunto - oggetto di intervento nella procedura esecutiva. È chiaro 

che la procedura esecutiva ha un valore…, come dire, in qualche modo in questo momento 

rappresenta un po’ la procedura principe, perché va ad agire sulla sostanziale totalità del patrimonio 

immobiliare riferibile alla società e quindi è la sua definizione che, in qualche modo, potrà valutare 

effettivamente quale sarà la finalità di questa partecipazione societaria. Per quanto riguarda Terme di 

Fogliano siamo un po’ in una condizione analoga, Terme di Fogliano esce dal perimetro di 

razionalizzazione, perché la dichiarazione di fallimento è già intervenuta, come sapete impugnata, a 

gennaio ci sarà un'udienza, perché l'aspetto che è stato contestato dall'Amministrazione è stata 

proprio la valutazione del compendio dell’attivo fallimentare e pertanto l’impugnativa della sentenza è 

finalizzata proprio ad ottenere una ridefinizione di questo importo, attraverso - tra l'altro – un 

consulente di parte che affiancherà il consulente d'ufficio in questa valutazione. Ecco credo di avere, 

per quanto mi compete, affrontato credo, sì, tutti gli aspetti. Sulla questione dell'Ufficio Europa e della 

progettazione europea, allora, guardate, le competenze del Comune che sono designate e che non 

sono materia negoziabile dalla volontà di indirizzo politico e quindi sono una cornice entro la quale 

obbligatoriamente dobbiamo muoversi, ha fatto sì che, in qualche modo, si sia creato finora, con i 

percorsi progettuali realizzati, un lavoro diciamolo integrato tra il personale dell'ufficio ed il personale 

dei servizi. Io credo che nuove opportunità legate, appunto, alla necessità e all’opportunità 

rappresentata dal Recovery Fund, ripeto, nell'ambito di quanto la legge stabilisce, la norma consente, 

potranno costruire nuovi percorsi, perché è chiaro che il nostro obiettivo è quello di non negare 

opportunità a questo territorio anche nell'utilizzo di queste importanti risorse, ripeto 

…(incomprensibile)… nel metodo e delle disposizioni di legge che ci consentono di fare ciò in assoluta 

trasparenza ed in assoluta correttezza. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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A seguire, come detto in precedenza, aveva chiesto di parlare anche l'Assessore Proietti. 

Eccolo qui, si sta connettendo. Ha il microfono spento Assessore. 

 

ASS. PROIETTI GIANMARCO  

Scusate. Grazie Presidente e grazie anche a voi Consiglieri e Consigliere, soprattutto grazie 

anche all’Assessora Briganti, che ha riportato anche la discussione in toni e modalità forse più 

opportune ad un Consiglio, i toni soprattutto. Perché intervengo, perché volevo sottolineare qualcosa 

che è dentro questo DUP e che è interconnesso proprio tra tutti i Servizi, prima di tutto devo dire 

anche che, nonostante mi facciano piacere i complimenti che mi ha fatto il Consigliere Di Trento sulla 

presenza del DUP in un ordine del giorno entro il 31 dicembre, quindi prima rispetto… non è un mio 

merito, questo voglio dire, lo ringrazio, ma è un merito di tutta la Giunta e degli Uffici connessi, per cui 

siamo riusciti ad anticipare il DUP. DUP che però vive in correlazione assoluta con il bilancio, tant'è 

vero che fu proprio la Consigliera Zuliani che in Commissione, quando l’abbiamo presentato, 

sottolineava come tutti questi obiettivi devono trovare poi adeguata concretizzazione nel bilancio di 

previsione, perché senza poi le risorse non riusciamo ad arrivare al raggiungimento degli obiettivi. Le 

risorse sono strutturali e fondamentali, parlo dei miei tre Servizi, nei tre Servizi a cui connetto 

l'indirizzo politico del Consiglio e l'operatività degli Uffici. Sui tributi,  noi oggi abbiamo come DUP…, 

continuiamo ad avere come DUP l'allargamento della base contributiva e anche il continuo e profondo 

accertamento dei tributi passati, tutto questo sta anche nel bilancio, nel bilancio 21-22 che abbiamo 

approvato (come qualcuno faceva riferimento) ad aprile. In quel bilancio noi abbiamo 12 milioni di 

accertamento tributario soltanto per l'IMU e oggi, quindi, quell'obiettivo che noi riproponiamo ancora 

per l'anno, perché è fondamentale, lo troviamo sia nel bilancio di previsione, lo ritroveremo, un 

continuo accertamento importante, per mantenere la base contributiva, cioè delle entrate che poi 

garantiscono tutti gli altri servizi. Questo per dirvi come la concretezza sta radicata dentro questo DUP 

dal lato, per esempio, ho detto dei tributi. Nello stesso tempo voglio sottolineare (l'ultima cosa) anche 

la questione del dialogo, perché è vero, qualcuno potrebbe dire - in maniera semplicistica forse – che 

non c’è stato un…, ma non lo dico polemicamente, lo dico in maniera forse troppo semplice, se non 

c'è una riunione con l'oggetto DUP, indirizzo strategico allora non è un DUP condiviso, io dico che in 

prima persona, nel mio ruolo non ho saltato mai un Consiglio Comunale e l'ho fatto consapevolmente 

che il Consiglio Comunale, indipendentemente dall'ordine del giorno, che mi potrebbe interessare 

direttamente o no, dà comunque continui indirizzi e poi per il mio ruolo di Giunta devo fare sintesi. La 

Consulta della Scuola è un luogo in cui si raccolgono indirizzi. La riunione costante che abbiamo 

mensile con i dirigenti scolastici è un luogo in cui si raccolgono indirizzi. Il confronto aperto e libero sul 

dimensionamento scolastico con anche i Consiglieri fatto è un luogo in cui si raccolgono indirizzi per il 

DUP, dove io ho raccolto indirizzi. Il ruolo fondamentale nelle Commissioni e qui lo sanno bene i 

Consiglieri presenti, nessuna Commissione ha visto l'assenza degli Assessori, perché questo? Perché 

indipendentemente dalla discussione della delibera proposta si raccolgono costantemente indirizzi che 

poi vengono trasformati in obiettivi nel documento di programmazione e poi in risorse, tra entrate e 

spese, nel bilancio di previsione che deve essere correlato. Tutto questo è stato la struttura che ha 

creato il Documento Unico di Programmazione, che non nasce dal caso, non nasce dalla volontà 
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autarchica di dieci persone che sono la Giunta, tutt'altro, nasce da un ascolto che è continuo e 

costante, giorno per giorno. Voglio entrare anche nel merito, proprio parlando del DUP, anche della 

discussione che ha animato ultimamente questo Consiglio, perché noi viviamo o non è un caso per 

dirlo, perché noi possiamo semplificare o accusarci o anche farci animare da polemica, ma comunque 

lo facciamo in un contesto in cui viviamo la peggiore crisi come viene detta, è stato detto ed anche 

sottolineato dalla capogruppo di LBC Campagna, la peggiore crisi dal dopoguerra ad adesso. Tutto 

questo non è banale, perché avere organizzato da aprile ad oggi…, completamente cambiato la 

sintassi del Consiglio Comunale reso digitale, delle Commissioni, di tutto il lavoro degli uffici, in pochi 

mesi è riuscito comunque a garantirci la possibilità di discussione, di valutazione, di votazione, è 

comunque stato un obiettivo incredibilmente complesso, forse noi vivendolo soltanto dall'altra parte 

dello schermo non ci rendiamo conto di quanta complessità c'è, probabilmente tutto quello di cui avete 

discusso, mi sento di dire come Assessore, non ci sarebbe stato in un Consiglio in presenza. È chiaro 

che oggi lo strumento digitale cambia completamente la nostra modalità di presenza, la nostra 

modalità di relazione  e la politica è fondamentalmente relazionale. Tutto questo ci tengo a dirlo 

perché poi chiaramente lo trovate anche nel Documento Unico di Programmazione, non solo negli 

indirizzi della Pubblica Istruzione, ma anche per esempio negli indirizzi tributari, che sembra 

fondamentalmente qualcosa di completamente diverso da una digitalizzazione, ma io sono corso qui 

in ufficio nel Municipio, da casa dov'ero, perché si stanno concludendo le ultime operazioni, presente 

nel DUP, della digitalizzazione dello Sportello Tributi, dove non solo il pagamento delle TARI è già 

attivo, ma anche adesso con PagoPA e anche, poi, con la possibilità di attivare istanze direttamente 

sul portale del cittadino. Pian piano si va avanti, tutto questo, l'accelerazione fatta, a parte il lavoro in 

smart, ma è stato dovuto anche per dare risposte oggi ad una complessità che comunque era 

necessaria, perché la digitalizzazione era necessaria anche prima del Covid, ma oggi è diventata 

emergenziale perché vitale, perché vitale nella nostra quotidianità. In tutto questo contesto noi 

dobbiamo leggere questo DUP. Permettetemi anche di condividere con voi come Consiglio Comunale, 

perché non finirò mai, finché sono Assessore, di ricordarlo che noi da luglio ad oggi abbiamo dovuto 

(come ragioneria e bilancio) anche riprenderci come Ufficio anche dalla scomparsa prematura del 

nostro dirigente, che non è stato un elemento così, non lo dico giustificativo, ma lo dico anche per 

comprensione, perché in tutto questo c'è un sentimento di fragilità in cui noi siamo andati a scrivere 

questo DUP, pur raccogliendo tutti gli indirizzi possibili e necessari non solo dalle maggioranze, ma da 

ogni tipo di riunione, però l’abbiamo fatto in un contesto insieme, in un contesto che è così complesso 

come quello del Covid-19, davvero, davvero non ci si rende conto se non se la si porta sulle spalle la 

responsabilità di guidare una città nella peggiore crisi economica amministrativa e relazionale dal 

dopoguerra ad oggi e nello stesso tempo (dicevo) non solo questa crisi, ma anche una crisi di fragilità, 

di fragilità emotiva e umana. Nonostante questo siamo qui, siamo qui a discutere, siamo qui a 

confrontarci, siamo qui a tirare fuori quello che è possibile dal dialogo condiviso. Qui si percepisce la 

ricchezza della nostra democrazia ma anche del nostro stare insieme, del nostro anche scrivere un 

documento come quello di programmazione in questo tempo. Quindi, davvero, io ringrazio sia 

l'Assessora Briganti che ha partecipato, tutti voi Consiglieri e lei Presidente, che ha guidato questo 

tipo di evoluzione. Grazie. 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                            29.12.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 48 di 104 

 

   

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessore Proietti. A chiusura della discussione ha chiesto di intervenire il nostro 

Sindaco, che è arrivato nel Consiglio Comunale già da qualche tempo. Prego Sindaco, a lei  la parola.  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Grazie. Grazie Presidente. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti e a tutte, a chi ci ascolta. Sono 

venuto un po’ più tardi perché oggi è stato…, è un giorno storico per la nostra città e direi è un giorno 

storico comunque per il nostro Paese e ci tengo anche a condividere con tutti voi l'importanza di 

questo momento, perché questa mattina ci sono state le prime vaccinazioni al personale sanitario del 

Santa Maria Goretti, in presenza del Presidente della Regione Zingaretti e dell'Assessore Regionale 

Alessio D'Amato. Voglio dire che è stato veramente un momento emozionante, perché era un 

momento tanto atteso, no? Se pensiamo a quando è iniziata questa dolorosissima esperienza, 

parliamo dei primi di marzo, avere l'obiettivo e la realizzazione di un vaccino, ecco, sembrava 

qualcosa che richiedesse tempi lunghi, così non è stato e mi permetto anche di mettere sempre un po' 

i panni anche del medico, ma comunque di Sindaco, io mi sono già messo a disposizione come 

testimonial con l'Associazione delle Autonomie Locali Italiane per diffondere la consapevolezza 

dell'importanza del vaccinarsi e del dovere morale ed etico che ognuno di noi deve avere. Avere 

iniziato oggi dal personale sanitario del Goretti, medici, infermieri ed ausiliari ha anche un significato 

simbolico importante, proprio perché sono stati loro il nostro avamposto, sono loro le nostre sentinelle 

che prestano la cura a chi in questo momento e a chi ancora, purtroppo, sarà colpito dal Covid ed è 

giusto, quindi, proteggere innanzitutto questa categoria, poi dopo, chiaramente, tutte le altre categorie 

a rischio saranno a seguire. Però, ecco, dicevo che anche per il nostro ruolo politico abbiamo, quindi, 

il dovere anche di diffondere questa consapevolezza. Non sto qui adesso a mettermi a fare una 

disamina scientifica, non è questa la sede, però è giusto per chi ci ascolta, anche in una circostanza 

come questa, far capire che…, agli scettici che magari hanno il timore della tempistica relativamente 

veloce che c’è stata nella costituzione del vaccino, ecco, facciamo capire loro… Qualche giorno fa, in 

una diretta Facebook con il nostro concittadino Italo Tempera, che fa il ricercatore a Philadelphia, ha 

spiegato molto bene, i sei mesi sono stati un'accelerazione, ma questo vaccino era un vaccino che in 

pratica era da vent'anni che era in piattaforma tecnologica per essere… ed era studiato da vent'anni. 

L'accelerazione è stata prodotta chiaramente dagli investimenti che comunque le aziende 

farmaceutiche hanno fatto, investimenti che erano a sicuro esito e quindi sono stati anche accelerati 

tutti i vari passaggi burocratici e sono state accelerate le fasi della sperimentazione: fase 1, fase 2 e 

fase 3, che in genere sono sequenziali, ma sono state messe in parallelo, quindi accelerare 

semplicemente perché c'è stato veramente un interesse comune, collettivo ed universale e quindi 

anche il discorso degli effetti collaterali, gli effetti a lungo termine certo, li vedremo comunque nel 

tempo qualora ci fossero, ma sono state testate 44 mila persone, con numeri che dal punto di vista 

degli effetti collaterali non hanno alcuna significatività statistica. Ci tenevo a condividere con voi 

intanto questo bel momento e, parlando del DUP, non possiamo prescindere, è stato già detto da chi 

mi ha preceduto, non possiamo prescindere dall'emergenza pandemica che stiamo vivendo, che non 
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deve essere la foglia di fico magari di criticità o di eventuali inadempienze, in qualsiasi ambito esse 

siano, ma comunque non può essere non considerata proprio per il contesto che si è venuto a creare 

nell'ambito, ecco, di chi amministra, nell'ambito di chi fa parte della macchina amministrativa. Non 

possiamo non considerare intanto il dovere morale, appunto, di cercare di tutelare le fasce più deboli, 

cercare di far fronte ad una crisi economica, una crisi sociale che è senza precedenti, almeno per 

questo secolo. Quindi, il dovere di tutti noi che rappresentiamo la parte politica è quello sì di 

mantenere il livello di dialettica sempre elevato, perché è il sale della democrazia, però l'invito che 

faccio sempre e continuo a farlo è sempre quello di abbassare i toni, perché in questo momento 

abbiamo a che fare con un popolo sofferente ed ognuno di noi in questo momento vive comunque una 

situazione di dolore. Quindi, ecco, apro e chiudo parentesi, mi è dispiaciuto i toni che sono stati usati 

nei confronti del Presidente Massimiliano Colazingari, cui esprimo la mia solidarietà, la mia stima per 

come sta conducendo e sta svolgendo questo ruolo, in cui sta mettendo a disposizione anche e 

soprattutto una sua competenza, oltre che una capacità (diciamo) di equilibrio, che  non è facile, 

perché capisco che non è facile, però le persone vanno giudicate in un tempo congruo. In tutto il 

tempo in cui il Presidente ha esercitato questo ruolo io credo può esserci stata qualche situazione 

anche di possibile errore e non sbaglia solo chi non fa, ma io credo che la sua onestà… e non è un 

giudizio così, precostituito, l’abbia dimostrata giorno dopo giorno sul campo. Mi è sembrato che siano 

state usate parole veramente ingenerose, proprio perché… e chiudo, perché poi, ecco, non voglio 

creare ulteriori spunti di polemica, non possiamo non considerare la enorme difficoltà, stiamo 

lavorando con uno strumento che ci ha consentito intanto di mantenere la nostra azione 

amministrativa rispondente alle richieste, di mantenere, appunto, anche una possibilità di dibattito in 

Consiglio Comunale, con tutte le difficoltà tecnologiche che ha avuto di connessione e anche difficoltà 

dal punto di vista normativo, perché ci troviamo tutti in una situazione anche nuova, in cui il know-how 

ce lo siamo anche - in qualche maniera - creando giorno dopo giorno. Quindi, in merito a quello che è 

successo ieri inviterei tutti a chiudere pacificamente, poi mi sembra che il chiarimento ci sia stato, però 

l'invito è sempre di cercare di usare anche tono diversi, perché (ripeto) io credo che in questa 

esperienza si sia dimostrato e sia stato messo al centro sempre e comunque il valore della persona 

ed il bene comune, a prescindere dalle strategie politiche che ci stanno, c’è chi è molto più esperto di 

me qui, presente in Consiglio e me lo può anche insegnare, quindi, insomma, inviterei a questo punto 

veramente a voltare pagina e a chiudere questo episodio, a saperlo interpretare nella giusta 

contestualizzazione. Ribadisco, ripeto, la mia stima per l'onestà e la competenza del Presidente 

Massimiliano Colazingari. Qualcosa sul DUP, non voglio dilungarmi, però, ecco, ritorno all’emergenza 

pandemica, che cosa ci ha detto questa emergenza, che cosa ci ha fatto capire, il valore della 

solidarietà, il valore della capacità di mettersi in connessione con gli altri. Ha determinato 

ulteriormente un aumento delle disuguaglianze sociali. Ci ha fatto anche capire il valore dello spazio, 

dello spazio comune, di questo ne abbiamo avuto la percezione nel momento in cui, quando è finita la 

prima ondata della pandemia, ci siamo trovati a fare delle scelte che dovevano essere in qualche 

modo di aiuto all'economia, soprattutto per quanto riguarda gli esercizi commerciali del settore della 

ristorazione e abbiamo anche aumentato, quindi, la disponibilità degli spazi di tipo pedonale. Ecco, 

questa emergenza ci ha dato la misura della centralità della persona e soprattutto dell'importanza di 
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non lasciare nessuno indietro. Credo che questa sia la lezione più importante, sia quello che ci 

portiamo a casa, al di là del dolore che ognuno magari può aver vissuto anche per situazioni 

personali. Le scelte politiche non possono prescindere da questo e la dinamica politica, soprattutto in 

questo momento, come lo è stato questa estate quando abbiamo fatto scelte di voto all'unanimità, 

ecco, deve tener conto di tutto questo, il senso di responsabilità che ognuno di noi deve avere. Il DUP, 

è stato detto nell'introduzione dell'Assessora Briganti che ringrazio, così come ringrazio tutti coloro che 

ci hanno lavorato, rappresenta un manifesto programmatico e strategico, ma in sostanza quello che 

vorrei sottolineare è che emerge sempre una costante, che è quella del metodo, del metodo che ha 

rappresentato e che rappresenta una garanzia, una garanzia per la macchina amministrativa che 

lavora senza…, uscendo (diciamo) dal potere della discrezionalità che magari in un certo passato era 

stato abbastanza… abbastanza sovrautilizzato diciamo così. Quando si esce dalla discrezionalità, ma 

si riesce a mantenere una oggettività e questa oggettività determina una pari opportunità e quindi, in 

sostanza, al cittadino viene garantito il diritto, il diritto come persona, ecco che la garanzia del diritto 

torna nel concetto di Latina Città dei Diritti che, come è stato già detto, non è un mero slogan, si 

sarebbe potuto scrivere tantissime altre cose che forse non avremmo neanche potuto mantenere, ma 

questa è una scelta diciamo non ideologica, questa è una scelta etica. Latina Città dei Diritti significa 

un impegno morale che l'amministratore prende nei confronti della comunità quando mette al centro la 

persona ed offre a tutti pari opportunità ed io credo che questo sia accaduto in questa città ed il 

documento programmatico lo ribadisce. Il metodo significa anche un sistema trasparente e corretto 

negli appalti, nelle politiche fiscali, nella gestione del patrimonio, nella gestione del Welfare, 

nell'istruzione, nell'elemento partecipativo. Ecco, questo vuol dire il cambiamento della città quando 

poi mette al centro la persona e si mette in relazione con gli altri e che quindi diventa comunità, 

comunità come identità. Ecco, lo strumento del dialogo, della condivisione e tutto questo porta ad un 

concetto, ad una parola apparentemente nuova ma che invece sancisce, esprime valori antichi e cioè 

quella della generatività, cioè mettere in campo azioni e comportamenti che migliorano la 

soddisfazione di vita di qualcun altro ed è ciò che ognuno di noi dovrebbe fare, aspirare nella propria 

vita, nella propria professione, nelle proprie relazioni, cioè la capacità di condividere la bellezza, la 

felicità, la bellezza e la bontà di un’azione, se non è condivisa, se non è messa in relazione con gli altri 

poi rimane un qualcosa fine a se stessa. Ecco, io credo che siamo arrivati a questo obiettivo e questo 

documento 2021-2023 significa ancora spianare ulteriormente la strada verso il concetto di bene 

comune, perché generatività vuol dire, appunto, condivisione e partecipazione, allora lo strumento dei 

Patti di Collaborazione, il Bilancio partecipato, il baratto amministrativo, il controllo del vicinato, la Città 

dei Bambini che sembra, appunto, così…, dice: “Vabbè, è una scelta carina, simpatica”. Non è carina 

e simpatica, è una scelta di vita, una scelta che orienta la visione di questa città, perché una città a 

misura di bambino diventa una città per tutti. C'è ancora tanto da fare, molto da fare, perché poi dopo 

la tempistica della realizzazione delle varie procedure richiedono tempi, l'ho già detto molte volte, la 

legalità fa pagare un prezzo in termini iniziali, di rallentamento di certe procedure, ma nel momento in 

cui diventa, appunto, garanzia di diritto poi la strada diventa spianata. E aggiungo che nell'ambito delle 

scelte – e chiudo – che di fatto questa emergenza pandemica ci ha fatto fare e anche che l'emergenza 

pandemica ci ha anche, in qualche modo, rallentato su certi aspetti, su tanti ce li ha accelerati e su 
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altre situazioni ce le ha rallentate, allora a chi commentava che il Piano strategico doveva essere fatto 

in un certo tempo, adesso è slittato un po’, insomma, abbiamo avuto l'emergenza Covid, per chi non 

se lo ricorda e quindi tutto questo è chiaro che ha rallentato tanti processi che erano processi che 

facevano parte di un metodo partecipativo che presupponeva un confronto, che questo strumento 

sicuramente ci consente di fare, ma è chiaramente diverso da quello che avresti potuto fare di 

persona. Invece l'accelerazione ce l'ha prodotta, dobbiamo andare ancora di più verso la strada della 

mobilità sostenibile, della sostenibilità, anzi ho sentito qualche giorno fa in uno di questi incontri, che 

oramai con questo sistema diventano sempre più emergenti, più evidenti e più diffusi, il termine di 

innovability, cioè innovazione e sostenibilità insieme  e l’uno non può prescindere dall’altro. Questa 

città si avvicina al centenario, il Piano strategico verso questa direzione guarda e nel 2032 avremo 

cento anni, cosa vogliamo che sia questa città. Il Piano strategico è uno strumento che prevederà il 

passaggio politico e che è a disposizione di tutti, non è il programma di questa Amministrazione, 

quindi non facciamo confusione su questo, sarà frutto comunque di una elaborazione finale che 

prevede sempre la collegialità. Quindi, questa è la Latina, credo, che tutti condividiamo, una Latina 

verde che vada verso il Green New Deal, una Latina che vada verso l'economia circolare,  a tal 

riguardo qualcuno ha detto, ha parlato di ATO, voglio ricordare che l'ATO lo costituisce la Provincia e 

dovrebbe essere frutto, poi, dell’elaborazione di una legge regionale che purtroppo non è stata 

emanata, ma questo rappresenta una scelta, la costituzione dell’ATO, che è di pertinenza della 

Provincia e ci dev'essere la compartecipazione del singolo Comune. L'intenzione di costituire una ATO 

è stata già sancita e in qualche modo discussa nel corso delle varie assemblee fatte a livello 

provinciale. Quindi, dicevo, la mobilità sostenibile, il verde, l'innovazione e dico soprattutto, perché il 

“soprattutto” vale soprattutto per questo momento, ma vale sempre per il Welfare, perché la capacità 

di sostenere le persone fragili sta dalla notte dei tempi e sarà il futuro per i prossimi secoli. Ci sarà 

sempre qualcuno che rimane indietro e non deve rimanere indietro e ci dev'essere qualcuno che deve 

farsene carico, se ne deve far carico soprattutto l’istituzione. Durante l'emergenza (adesso è ripartita) 

c'è stata l'esperienza dei buoni spesa, le Amministrazioni, i Sindaci hanno dato dimostrazione…, i 

Sindaci, diciamo le Amministrazioni hanno dato dimostrazione di buona pratica nel saper gestire 

questo strumento. Latina, lo devo dire, è stata un esempio a livello regionale e non solo per la presa in 

carico dell'utente, non solamente svolgendo un mero assistenzialismo, così come la Rete della 

Solidarietà che è stata creata dai vari Assessori che adesso non sto qui a citare, ma che comunque 

hanno visto la partecipazione e, diciamo, la condivisione di creare un qualcosa in cui entrare a far 

parte non perché l'Amministrazione, l'ente pubblico debba metterci un cappello, ma semplicemente 

perché in un momento come questo dobbiamo sentire la presenza delle istituzioni. Chi è in difficoltà 

deve sapere che può fare riferimento alle istituzioni e di questo processo ne facciamo parte tutti, 

maggioranza, opposizione. La politica, la buona politica è questo. In questo documento 

programmatico, ecco, credo che ci sia questa visione, il bilancio è lo strumento che crea comunque 

generatività, il patrimonio che poi è il luogo delle relazioni, è il luogo dello scambio e la cura della città. 

La cura della città come bene comune, il bene comune è lo spazio che viviamo. Il bene comune è la 

salute. Il bene comune è la relazione tra le persone, ecco, è qualcosa che appartiene a tutti, la cura 
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della città appartiene a tutti noi, in quanto bene comune e bene comune non è la somma dei singoli 

beni, ma è veramente qualcosa che appartiene a tutti. Grazie e buon proseguimento.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Con l’intervento del Sindaco chiudiamo la fase della discussione sulla proposta n. 107 ed 

apriamo quindi quella della dichiarazione di voto. Chiedo ai capigruppo consiliari o ai loro delegati se 

qualcuno di loro desidera intervenire in questa fase. Vado a leggere, okay, prego Consigliere Tassi, 

come capogruppo del Gruppo Misto in dichiarazione di voto.  

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Grazie Presidente. Io intanto preannuncio il voto contrario al DUP per le modalità che ho 

ricordato di mancato confronto che c'è stato con i Consiglieri, il passaggio sicuramente frettoloso che 

c'è stato in Commissione Bilancio ne ha impedito una valutazione adeguata e soprattutto non è stato 

fatto poi un passaggio nelle Commissioni di competenza, dove ogni singola sezione andava descritta, 

questo è in sintesi. Per quanto riguarda alcune risposte, l'unica risposta che ho ricevuto ai miei diversi 

quesiti, che evidentemente hanno messo in difficoltà sia i Consiglieri di maggioranza che gli 

Assessori, il Sindaco mi ha risposto sulla costituzione dell'ATO di cui non c'è traccia nel DUP, ma la 

costituzione dell'ATO dev'essere, poi, un documento che deve passare attraverso una votazione in 

Consiglio Comunale, perché l’ATO sarà evidentemente costituita con il parere, ovviamente, di tutti i 

Consigli Comunali dei Comuni che aderiranno all’ATO, quindi ci dev'essere dal punto di vista del 

Consiglio Comunale degli obiettivi strategici del Comune quello di costituire una ATO, nel nostro DUP 

non c'è questa cosa. Quindi, potrebbe anche darsi che la Provincia vuole costituire una ATO, ma che 

Latina decida che non è disponibile se non lo scrive nel suo documento di programmazione, è lì il 

posto dove scrivere che Latina vuole aderire alla ATO e che quindi farà tutti i passi necessari per la 

costituzione dell'ATO, che ovviamente sarà una cosa da fare insieme agli altri Comuni, ATO per 

definizione sappiamo che è una costituzione sovracomunale per gestire degli ambiti che possono 

essere i rifiuti, come possono essere… Già c’è l’ATO per quanto riguarda, per esempio, la gestione 

dell'acqua a cui partecipano tutti e quindi questo io mi aspettavo di trovare nel DUP, cioè, mi 

aspettavo di trovare nel DUP che si vuole costituire l’ATO, ma non solo che si vuole costituire l’ATO, 

ma quali sono le regole di governance che il Comune di Latina intende promuovere all'interno 

dell'ATO, cioè come si gestisce operativamente quest’ATO? Quali sono i rapporti con gli altri Comuni? 

Latina, essendo capoluogo di provincia, deve esprimere queste cose, deve dare delle indicazioni, 

perché la Provincia non è che decide da sola, la Provincia farà un'azione di raccordo e faciliterà la 

costituzione dell'ATO, ma poi i documenti da votare, ogni Comune dovrà votare in Consiglio 

Comunale i propri documenti, per poi costituire effettivamente l’ATO. Quindi, questo era il motivo per 

cui io chiedevo che ci fosse questa cosa, non basta liquidare dicendo che è competenza di qualcun 

altro, che è uno sport purtroppo molto diffuso ma che non porta a risultati, quindi ognuno deve fare la 

sua parte. Poi, vabbè, non ho avuto altri tipi di risposte per quanto riguardava la mobilità, il PUMS, 

sulla parte anche della gestione comunque dei rifiuti e del problema di raggiungere il lontanissimo 

obiettivo di raccolta differenziata. La Presidente della Commissione Ambiente ha detto che c'è molto 
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lavoro da fare, molti alberi da piantare, ma non ha dato una risposta al tema dell'impiantistica dei rifiuti 

che ci riguarda, sicuramente perché poi tutto quello che noi produciamo in più di differenziata va a 

finire in discarica ed il problema della discarica mi sembra che ce l'abbiamo ed è un problema urgente 

ed impellente, su cui il Comune, l'Amministrazione, il Consiglio Comunale dovrà prendere 

probabilmente delle decisioni in questi prossimi mesi, quindi mi aspettavo di trovare cose anche su 

questo. Per quanto riguarda tutti gli aspetti di programmazione e quindi la mancanza del PUMS, il 

Piano urbanistico di mobilità sostenibile, si parla di mobilità sostenibile ma non si fa, non si costruisce 

quel quadro di riferimento normativo che è previsto da tutte le normative a livello europeo e anche 

italiano per gestire la mobilità sostenibile che deve partire da un piano, da un momento di 

programmazione, questo momento di programmazione non c'è.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

La debbo invitare a concludere Consigliere Tassi.  

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Sì. Vabbè, tante risposte purtroppo che non sono arrivate. Io volevo spendere proprio…, 

concludendo il mio intervento, anche su questo discorso un po’, diciamo, disdicevole di quello che è 

successo in questa prima e seconda convocazione, in realtà noi qui siamo in una situazione in cui, 

come emerge dal dibattito, che ci sono aspetti formali e aspetti sostanziali, l'aspetto formale viene 

rispettato dal Presidente del Consiglio, che è sempre molto attento al rispetto della forma, ma nella 

sostanza però e nella prassi, tant'è vero anche lui ha sentito l'esigenza di avvisare i Consiglieri che la 

prassi, normalmente, di mandare deserta la prima convocazione in questo caso non sarebbe stata 

rispettata, perché comunque c'era almeno un provvedimento da votare che aveva scadenza 28. 

Questo suo gesto diciamo… nella sostanza e non nella forma, perché lui comunque, giustamente, 

salva la forma dicendo: “E poi il Consiglio comunque poi va avanti se c'ha il numero legale”, questo è 

evidente, ma dal punto di vista della prassi e anche della sostanza mi sarei aspettato da parte, invece, 

della maggioranza che ci fosse un rispetto di questa cosa, un rispetto nei confronti della minoranza. 

Questo è quello che è mancato e che, secondo me, ha dato molto fastidio ad una minoranza, 

compreso il sottoscritto, che invece nel momento della crisi di cui noi ci siamo benissimo accorti, tant'è 

vero che noi abbiamo votato, io particolarmente ho votato a favore della mozione costituita dal tavolo 

per gestire il Tavolo per Latina e ho cercato di dare un contributo, ho cercato di portare dei contributi 

per quanto riguardava il commercio online, il commercio a chilometro zero cercando di mettere i fondi, 

cosa che poi - tra l'altro - è servita a fare…, diciamo è sfociata nella piattaforma di commercio online 

che è stata messa a disposizione dei commercianti. Quindi, io credo che come opposizione (almeno 

per quanto mi riguarda) abbiamo cercato di contribuire alla soluzione di questi problemi di questa crisi 

e abbiamo tenuto, io almeno per quanto mi riguarda ho tenuto un atteggiamento sempre di proposta e 

non certo di semplicemente protesta. Quindi, questo secondo me è una cosa di cui andava tenuto 

conto e che credo ha dato molto fastidio ai miei colleghi, a me anche, però sicuramente credo che sia 

la maggioranza che, ahimè, purtroppo detta troppo le regole a cui tutti quanti, compreso il Presidente 
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del Consiglio, devono poi soggiacere ed è la maggioranza che, secondo me, deve dare questo 

segnale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La invito a concludere Consigliere Tassi.  

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Grazie Presidente. Confermo il mio voto negativo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire ha chiesto di intervenire il Consigliere Antoci, perché ha intenzione di votare in 

maniera difforme da quella del proprio capogruppo, mi conferma Consigliere Antoci?  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Sì Presidente, le confermo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego allora, ai sensi del Regolamento è consentito il suo intervento.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Grazie Presidente. Mi soffermerò molto poco sul DUP, che di fatto estromette il Consiglio 

Comunale di alcune delle sue prerogative e vorrei concentrarmi invece su quello che è avvenuto ieri 

insomma. Partirei dall'appello del Sindaco di abbassare i toni, eh, però qui a furia di abbassare i toni 

noi rischiamo di uccidere la democrazia insomma, forse qualcuno vorrebbe una minoranza docile 

come sono docili i Consiglieri di LBC, ma non penso che questo sia il caso. Vorrei continuare con la 

ricostruzione un po’ fantasiosa della Consigliera Campagna sempre riguardo a quello che è successo 

ieri, la capogruppo di LBC, vorrei fare soltanto una battuta mai excusatio non petita fu più accusatio 

manifesta insomma. Ieri in Consiglio Comunale senza la minoranza si sono discussi 7 punti su 11, il 

64%, arrotondato alla seconda cifra del …(incomprensibile)… e poi la Consigliera Campagna ci viene 

a spiegare. “Sì, ma tanto erano punti molto tecnici”, come se la minoranza non fosse titolata a 

discutere gli argomenti tecnici. La verità, secondo me, è che ieri è stato fatto un vero e proprio…, è 

stato imbastito un vero e proprio tranello, perché se si fosse non voluto fare un tranello e ci si fosse 

trovati nella circostanza in cui vabbè, ormai che ci stiamo continuiamo, bastava mandare un 

WhatsApp, al di là dei canali istituzionali. Quindi è stato un vero e proprio deliberato tranello che è 

stato teso ai danni della minoranza. Il Presidente del Consiglio, purtroppo, ha avallato, ha permesso 

che si portasse a termine questo tranello. Sì, è vero, nella forma non gli si può dire niente, è stato 

perfetto. Formalmente il Presidente del Consiglio è quasi sempre perfetto, però molto spesso nella 

sostanza poi vediamo che le regole molto spesso …(parole mancanti per scarso segnale audio)… alle 

esigenze non già del bene comune ma della maggioranza e la malafede di ieri penso che sia evidente 

a tutti insomma, non penso che ci vogliano delle menti eccelse per capirlo, è stato un… È il 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                            29.12.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 55 di 104 

 

   

 

disturbatore che quando parlo mi telefona, evidentemente c'è qualcuno a cui dà fastidio quello che 

dico. Allora, dicevo, la malafede è evidente insomma, questo comportamento vergognoso, questa 

mancanza di rispetto nei confronti della minoranza insomma e questi tranelli mascherati e ammantati 

di correttezza istituzionale sono insopportabili. Queste regole, insomma, sempre un po’ piegate sono 

insopportabili, così come è insopportabile il ribaltamento della frittata che ha tentato la Consigliera 

Aramini, che ha parlato di strafottenza dell’opposizione… Molestatore che evidentemente…, mi 

farebbe piacere sapere chi è davvero, perché in tutta la mattinata mi ha chiamato dieci volte mentre 

sto parlando e mai mentre non sto parlando. Va bene, è bellissima questa cosa. Abbiamo i molestatori 

pure in Consiglio Comunale. Allora, dicevo, questa opposizione che ha tenuto fuori dall'aula con 

l'inganno l'opposizione, scusate, la maggioranza che ha tenuto fuori dall'aula l'opposizione con 

l'inganno e poi parlare di strafottenza dell'opposizione. Va bene, vengo alla mia dichiarazione di voto. 

Io diversamente dal capogruppo uscirò dall'aula, quella stessa aula dalla quale sono stato tenuto fuori 

con l'inganno nella giornata di ieri. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire ci sono altri capigruppo…  

 

CONS. RINALDI GIANNI  

Presidente, ma è possibile che dobbiamo stare ad ascoltare le offese da parte di un Consigliere 

ogni volta che interviene? Chi gli ha nascosto niente. Quando facciamo in seconda convocazione è 

una riunione di condominio, quando la facciamo in prima convocazione, tra l’altro avvisando, tra 

l’altro…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Rinaldi, la pregherei di non intervenire in questo…  

 

CONS. RINALDI GIANNI  

Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Il Consigliere Antoci esprime delle sue considerazioni nel limite, diciamo, in cui è consentito, 

non oltrepassando troppo quello che è il limite…  

 

INTERVENTO 

Che facciamo …(incomprensibile)… 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

…una sua opinione, è già capitato altre volte. Per quello che mi riguarda la forma è piena anche 

di sostanza nelle cose che uno fa. Tutto qui. Allora, rinnovo l'invito ai Consiglieri capigruppo se 

vogliono prenotarsi.  
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CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Sì, io Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliera Zuliani?  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Sì.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego, a lei la parola in dichiarazione di voto.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

La ringrazio. Vorrei iniziare un attimo dall’esprimere due parole rispetto a questo quiproquo che 

si è tenuto ieri, noi siamo stati tutti presenti come minoranza il giorno della vigilia di Natale nella 

Commissione Bilancio per discutere e votare proposte di deliberazione che sono portate all'ultimo 

momento e qui vengono citate soltanto le assenze della minoranza nella Conferenza dei capigruppo, 

questo non è corretto, non è corretto perché questa informazione viene data in maniera non completa 

e quindi sicuramente veicola un giudizio che è privo di tutta un'altra serie di informazioni. E poi se la 

Conferenza dei capigruppo non funziona il problema è del Presidente del Consiglio, perché la 

Conferenza dei capigruppo serve ad armonizzare e non semplicemente a prendere atto di situazioni. 

Tra l'altro il Presidente del Consiglio come si dice ma nelle riviste, l’ho citata e l’ho mandata anche 

nella chat nostra qui del Consiglio, si dice: “Dovrà sempre adoperarsi affinché sia garantito un sereno 

e proficuo svolgimento dei lavori, evitando di alimentare la conflittualità, la sterile polemica e in 

definitiva il malfunzionamento del principale organo collegiale dell'ente locale. Dovrà sempre 

assicurare l'effettivo rispetto dei diritti di ciascun Consigliere”. Queste le parole di Gioffrè. Adesso vi 

siete mai chiesti perché la funzione del Presidente del Consiglio è svolta da un eletto, quindi da una 

figura politica? Perché il legislatore non ha messo una figura asettica, deputata unicamente al rispetto 

delle regole, perché per esempio non c'è un dirigente oppure non c'è il Segretario Generale, perché 

c'è un politico, perché la funzione è politica a garanzia delle prerogative dei Consiglieri, super partes 

ma politica, perché - come ha ben detto l'Assessore Proietti - la politica è relazione. E con questo 

chiudo l'aspetto che riguarda la vicenda di ieri e continuo riguardo al DUP, perché il DUP, vedete, è 

importante anche nei suoi esiti finali ed io voglio dire quali sono questi obiettivi enfatizzati che 

vengono messi nel Piano Esecutivo di Gestione, come ha detto l’Assessora Briganti, del 2019 e di cui 

nel giugno 2020 abbiamo letto gli esiti. Ora ve li dico: Trasparenza, Legalità e Sicurezza solo 4 

obiettivi su 19 sono stati completati, il 21%; i Servizi che fanno capo a Proietti 10 su 21 sono stati 

completati, cioè il  47%; Governo del Territorio zero su 23; Attività produttive 7 su 30, il 23%; Europa 3 

su 17 sono stati completati; Ambiente 11 su 15 sono stati completati; Patrimonio e Lavori Pubblici 7 su 

14, di Cultura molte caselle erano in bianco e non c'era scritto a che punto erano della realizzazione la 
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maggior parte degli obiettivi. Ora però voglio dirvi, Ambiente 11 su 15, sapete quali sono gli obiettivi 

attuati, completati? È scritto proprio completato, il rinascimento, il raggiungimento del 65% dei rifiuti, 

l'assegnazione delle aree e lo sponsor degli orti urbani. Allora, io invito tutti davvero a leggere questa 

relazione sulle performance e andare a vedere quali sono gli obiettivi enfatizzati, che vengono messi, 

quindi, unicamente nel Piano Esecutivo di Gestione e vedere quali sono stati realizzati, quali sono 

stati completati. Quindi, a conclusione di questa mia carrellata, diciamo così, come partito 

Democratico noi usciremo dall'aula, non voteremo questo Documento Unico di Programmazione. 

Grazie Presidente. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A lei Consigliera Zuliani. Ci sono altri capigruppo che desiderano intervenire in dichiarazione? 

Nessun altro?  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Presidente, io ho delegato, le avevo mandato la delega, non so se l’ha vista, ho delegato la 

Consigliera Aramini. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Okay. Mi era sfuggita, mi scusi Consigliera Campagna. Prego, allora Consigliera Aramini in 

dichiarazione di voto per LBC su delega della Consigliera Campagna capigruppo.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Visto che l’integerrimo Presidente non mi ha fatto intervenire prima… Dunque, io volevo fare un 

quadro un po’ generale di quello di cui stiamo parlando, intanto il DUP è stato inserito con Decreto 

Legislativo nel 2014, quindi mai fatto, mai fatto nel Comune di Latina ed è stato introdotto da questa 

Amministrazione e quindi bisogna darne atto di questo documento di programmazione. Non sempre il 

DUP è stato modificato, ma questo a conferma di una volontà di offrire indirizzi in continuità con le 

cose fatte in un solco che è volontariamente stato fatto, perché si è sempre detto che il DUP è un 

documento di mandato, cioè si è cercato sin dal primo momento di considerare il DUP un documento 

di mandato e questa è una cosa bella per un'Amministrazione, perché comunque si è data obiettivi 

strategici che necessariamente, in una situazione anche così disperata come il Comune di Latina, 

avrebbero dovuto avere i propri tempi ed è il PEG che poi vedrà in modo maggiore la progressione dei 

risultati. Quindi non stiamo in un mondo dove c'è un documento di programmazione. Ora, PEG che, 

ripeto, mai fatti, perché il DUP è stato introdotto nel 2014, ma i PEG ci sono sempre stati e non mi 

risultano essere presenti né nel 2012, nel 2013, forse nel 2014 approvato a dicembre, anche perché si 

facevano i bilanci a novembre, ad ottobre, i bilanci di previsione dell'anno. Quindi, detto questo, 

questa Amministrazione ha dovuto rivoluzionare quello che diceva anche il Sindaco, gli Assessori, 

rivoluzionare un metodo che sì fosse rispondente alla norma, ma non solo, visto che, per esempio, in 

certi casi le norme prevedevano alcuni documenti che però non si facevano. Questo documento, il 

DUP, si compone (come abbiamo visto) di due sezioni: una sezione strategica ed una sezione 
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operativa. Ora, chi dice, chi ha affermato, adesso non ricordo chi: “Ma che brutto”, questo documento 

è stato scritto con un lavoro di condivisione e negoziazione con i dirigenti e la Segreteria Generale. 

Che orrore, invece omettendo che qua si parlava di obiettivi operativi, questi obiettivi operativi che, 

appunto, come diceva l'Assessore Proietti sono stati collegati giustamente al bilancio e qui era 

intervenuta, mi sembra, pure una norma del 2018, ora gli obiettivi operativi si devono negoziare con i 

dirigenti che la devono attuare. Quindi, magari sono obiettivi strategici, ce l'ha spiegato anche 

l'Assessora Briganti, perché questi obiettivi operativi saranno introdotti nel Piano Esecutivo di 

Gestione, nel PEG, quindi necessariamente devono essere in qualche modo condivisi con i dirigenti 

che appartengono alla parte amministrativa e non politica. Invece cosa caratterizza il DUP, 

caratterizza alcuni elementi fondanti e li vorrei ripetere, perché sono…, oltre al fatto di ricostruire un 

sistema, anzi costruire un sistema trasparente, per esempio negli appalti, nelle politiche fiscali, nel 

patrimonio, nel welfare, nell'istruzione, nella partecipazione, ha anche dato un impulso, una centralità 

all'innovazione per garantire servizi più efficienti ed efficaci e anche un altro indirizzo è quello del 

dialogo, perché il dialogo (come ha specificato Proietti) è proprio stato anche molto attuato 

direttamente con l'utenza, questa utenza che nelle discussioni, nelle Commissioni viene enfatizzata, 

giustamente è stata enfatizzata dall'opposizione come una variabile inesistente, invece ci sono 

numerose occasioni di dialogo che però si fanno direttamente con l'utenza attraverso…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La devo invitare a concludere Consigliera.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

…le forme di partecipazione. Sì Presidente. Quindi volevo dire che.., vabbè, non posso 

dilungarmi nei pilastri fondanti, la Città dei Diritti, della persona, la centralità della persona, della 

legalità che non è osservare le leggi, ma dare a tutti la stessa opportunità di partecipare alla cosa 

pubblica, la sostenibilità, lo sviluppo sostenibile. Ora ci sono indirizzi strategici importanti, pertanto il 

gruppo LBC voterà a favore del DUP, perché espressione di indirizzi strategici ed operativi giusti. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Aramini. Rinnovo ulteriormente l'invito ai Consiglieri capigruppo che non 

sono intervenuti in dichiarazione di voto se desiderano farlo. Mi sembra di no. Allora chiudiamo la fase 

della dichiarazione di voto. Passiamo alla fase della votazione, chiamerei di nuovo la nostra 

Segretaria Generale per poter sovraintendere alle operazioni di votazione. Ricordo che la delibera che 

stiamo votando è la 107 del 20/11/2020 oggetto: “Approvazione sezione strategica del Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 ai sensi dell’art. 170 del d.lgs. 267/2000”. A lei la parola, 

Segretaria, per la votazione.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

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

per la votazione della proposta di deliberazione n. 107 del 10/11/2020:  

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole 

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole 

Perazzotti Laura    Favorevole  

Mobili Luisa     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     Contrario  

Antoci Salvatore    Assente  

Di Trento Massimo    Contrario  

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 e 2 contrari.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Segretaria. Procediamo anche con la votazione per l’immediata esecutività. Prego.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Procedo subito Presidente.  

 

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

per la votazione dell’immediata esecutività della proposta di deliberazione n. 107 del 

10/11/2020:  

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole 

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole 

Perazzotti Laura    Favorevole  

Mobili Luisa     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     Contrario  

Antoci Salvatore    Assente  

Di Trento Massimo    Assente  

 

CONS. COLETTA ERNESTO 

Segretaria, mi scusi, sono Ernesto Coletta.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Ernesto Coletta.  

 

CONS. COLETTA ERNESTO 

Non riuscivo a collegarmi.  
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SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Io la devo vedere però, eccolo là, la vedo adesso Consigliere.  

 

CONS. COLETTA ERNESTO 

Okay.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Che votazione…  

 

CONS. COLETTA ERNESTO 

Favorevole.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Perfetto. Eravamo rimasti Di Trento Massimo assente.  

 

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

per la votazione dell’immediata esecutività della proposta di deliberazione n. 107 del 

10/11/2020:  

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 17 voti favorevoli ed uno contrario.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Segretaria. Allora approvato ed immediatamente esecutivo anche il DUP 2021-2023, 

che era l'ultima delle proposte di deliberazione all'esame del Consiglio Comunale odierno. Le ultime 

tre riguardano invece delle mozioni. La prima è la mozione n. 13/2020 del 7 dicembre presentata a 

firma congiunta dai Consiglieri Zuliani e Forte avente per oggetto: “Spazi Studio”.  
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Punto n. 9 all’Ordine del Giorno: Mozione n. 13/2020 presentata dai consiglieri Zuliani e 

Forte avente ad oggetto: “Spazi Studio”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Vedo connessa soltanto la Consigliera Zuliani, quindi darei a lei la parola per l'illustrazione della 

mozione presentata. Prego Consigliera.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie Presidente. Questa mozione nasce dalla esigenza che ci hanno portato all'attenzione i 

giovani democratici e che noi abbiamo condiviso in questa mozione e che riguarda sostanzialmente la 

moltiplicazione dei luoghi e delle possibilità per studiare sul nostro territorio comunale per i giovani. 

Ora, noi sappiamo che il diritto allo studio è sancito dalla Costituzione e che quindi tutti devono avere 

la possibilità di istruirsi, anche coloro che si trovano in difficoltà economiche. Tra l'altro non tutti gli 

studenti hanno dei mezzi di accesso allo studio, spesso le condizioni abitative, economiche, familiari 

non permettono anche una tranquillità per poter ritagliarsi uno spazio inviolabile all'interno della 

propria abitazione per poter esercitare questo diritto. Ora sappiamo che, condividiamo con 

l'Amministrazione Comunale, la visione dei servizi essenziali alla cittadinanza debbano essere 

facilmente accessibili, quindi attraverso il mezzo digitale oppure attraverso il decentramento degli 

stessi servizi all’interno delle frazioni del Comune di Latina e tra questi si trovano anche i servizi che 

sono dedicati agli studenti. Ora, attualmente le norme sul distanziamento fisico e anche il fatto che 

non si è ancora aperta la biblioteca impongono un po’ di ripensare gli spazi e anche le modalità di 

erogazione di questi servizi pubblici. Ora facciamo una piccola analisi rispetto a quella che è la 

popolazione del nostro Comune, con l'età e con le esigenze che con questa mozione noi riusciremo a 

dare in qualche modo risposta. La popolazione tra i 15 e i 29 anni a Latina risulta pari a 20 mila 16 

unità, secondo i dati Istat del 31.12.2019, sono in aumento per fortuna gli studenti universitari italiani e 

stranieri presenti sul nostro territorio, che gravitano attorno al Polo Universitario Pontino oppure che 

frequentano atenei di altre città, ma che comunque risiedono nella città di Latina e questi giovani più 

volte hanno dichiarato la necessità di poter usufruire di servizi per lo studio direttamente a Latina. Ora, 

la biblioteca e i locali della sede universitaria del Polo Pontino sono certamente dei luoghi di affluenza 

centrale, cioè sono proprio dei luoghi che attivano l'utilizzo di questi spazi. C'è anche la rete 

bibliotecaria provinciale, che però ha un fascino - diciamo così - un po’ meno attraente e questo 

comunque copre gran parte dell'affluenza del sistema provinciale e del servizio di prestito. E poi 

quando sarà aperta anche la biblioteca Aldo Manuzio si registrerebbe comunque l'esigenza di 

rispondere meglio e anche in maniera più completa a quella che è la domanda dell'utenza che ci 

sembra consistente, quindi pensiamo che sia anche interesse dell'Amministrazione Comunale non 

delegare alle sole biblioteche comunali il compito di fornire spazi e servizi agli studenti. Ora 

l'ampliamento del servizio di consulenza online rivolto a studenti sia che frequentano l'università, sia i 

ricercatori e quindi anche la digitalizzazione del prestito dei libri non disponibili in eBook sarebbe 

funzionale a questa riduzione dell'affluenza in questi luoghi centrali che abbiamo prima citato e quindi 

sarebbe opportuno investire su nuovi spazi di studio però diffusi in una città come la nostra, perché? 
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Perché questo incoraggerebbe la ripresa economica e culturale delle varie frazioni della città, 

attraverso quindi una costante presenza di giovani e studenti. Ora abbiamo visto che la pandemia ci 

ha un po’ costretto ad investire sugli spazi di prossimità, che ricoprono in questo modo un ruolo 

strategico per garantire i servizi ai cittadini e tante sono anche le Amministrazioni che stanno 

investendo sulle politiche nelle città dei 15 minuti, quelle che riescono a fornire al cittadino che si 

sposta a piedi o in bicicletta…, riescono a garantire un accesso ai servizi primari entro una distanza di 

un quarto d'ora dal luogo in cui si abita, quindi un quarto d’ora dai servizi pubblici, negozi, alimentari, 

secondo un piano, una strategia che guarda ad uno sviluppo sostenibile sia da un punto di vista 

ambientale che da un punto di vista sociale. Quindi, con questa mozione noi impegniamo il Sindaco e 

la Giunta a predisporre un piano per l'individuazione di nuovi spazi studio decentrati, dotati di rete Wi-

Fi, diffusi nelle varie frazioni della città all'interno di spazi pubblici però, parrocchie oppure spazi privati 

che però possono essere interessati a dare la possibilità e ad aprirsi sul territorio, nonché scuole, 

scuole che, ricordiamolo, secondo l'orario curriculare italiano sono impegnate al 100% del loro spazio 

la mattina, ma nel pomeriggio e la sera possono ben essere utilizzati per altri scopi, così come anche 

la Legge 107 consente secondo dei protocolli studiati ad hoc tra enti locali ed autonomie scolastiche. 

Quindi chiediamo di attivarsi sin da subito in tal senso, attraverso un coinvolgimento anche delle 

associazioni studentesche che sono presenti nella nostra città e nel Forum dei Giovani, per 

individuare e valutare insieme quali possano essere queste zone per spazi studio e le relative 

modalità per il collegamento e per il trasporto, perché non dimentichiamo che Latina è fatta anche di 

otto borghi e questi borghi sono dislocati in maniera anche piuttosto distante dal centro urbano, però 

possono rappresentare benissimo dei luoghi decentrati all'interno dei quali sviluppare una socialità ed 

anche un fermento culturale per i quali noi pensiamo che le biblioteche possano diventare il fulcro, il 

centro. Attivare poi, questa è un'altra proposta, di concerto con il Polo Universitario Pontino, un 

servizio online di orientamento bibliografico dedicato agli studenti universitari ed ai ricercatori per il 

reperimento di testi utili alla ricerca e allo studio. Ed ultimo punto potenziare in modo significativo il 

Piano per la digitalizzazione del patrimonio librario utilizzato per lo studio che attualmente non è 

disponibile in eBook e quindi finalizzandolo alla consultazione attraverso i canali della Media Library 

ed in conformità alla legislazione in merito e ai diritti d'autore. Questa la nostra proposta che portiamo 

all'attenzione del Consiglio e speriamo che sarà valutata positivamente per una votazione favorevole. 

Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie a lei Consigliera Zuliani per l'illustrazione della mozione che ha proposto 

congiuntamente al Consigliere Forte, sulla quale apriamo la fase della discussione. Quindi chiedo ai 

Consiglieri Comunali se desiderano intervenire a riguardo. 

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Sì Presidente, intervengo io, Campagna.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Lei Consigliera Campagna? Prego, allora a lei la parola.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Grazie. Rispetto a questa mozione ovviamente noi non possiamo che condividere in toto 

proprio l'esigenza di dotare la nostra città di nuovi spazi studio, di spazi destinati ai giovani che siano 

rispondenti alle necessità di studio, di aggregazione, di formazione, ma anche al processo 

tecnologico, quindi tutta la questione che riguarda l’implementazione del Wi-Fi, della possibilità di 

ricercare libri online ed in generale, insomma, tutto quanto espresso poco fa dalla Consigliera collega 

Zuliani. Chiaramente tutto ciò lo condividiamo, perché un po' quello…, cioè, è esattamente quello che 

stiamo facendo da quattro anni a questa parte e su cui anche personalmente, in qualità di giovane 

Consigliera, di studentessa prima di tutto, perché io stessa vivo e soffro in qualche modo, soffrivo, 

perché ora col Covid è tutto…, cioè siamo a casa, c'è poco da fare, l'università la viviamo da casa e di 

conseguenza anche i momenti di studio condiviso, collettivo, e di aggregazione sono, ahimè, molto, 

molto limitati, se non proprio…, non sono più presenti insomma. Quindi, dicevo, è una necessità, è 

un'esigenza che io vivo in prima persona da studentessa insieme, ovviamente, a tutti gli studenti della 

città, alle varie realtà giovanili, realtà studentesche, politiche, partitiche e via dicendo con le quali in 

questi anni ci siamo quotidianamente, posso dire, interfacciati come Amministrazione, l’ho fatto anche 

in qualità e lo faccio tutt'oggi in qualità di Presidente anche della Commissione che si occupa, 

appunto, di politiche giovanili ed in questo posso dire che in questi anni, ma in realtà anche prima di 

essere eletti, perché io ricordo, ho piacere a ricordarlo, perché fu veramente un bel momento, 

chiaramente io come altri Consiglieri, Chiara, Emanuele, Marco, Francesco siamo stati eletti all'interno 

della lista di Latina Bene Comune dei giovani e già dal 2015 una delle esigenze che portammo 

all'attenzione della città e di cui facemmo proprio un punto centrale, fondamentale del nostro 

programma elettorale, del programma elettorale di Latina Bene Comune era proprio relativo agli spazi 

sicuramente di aggregazione, ma con un focus particolare proprio sugli spazi studio. E proprio nel 

2015 o comunque inizio 2016 probabilmente, anche alla presenza proprio dell'allora candidato 

Sindaco, quindi alla presenza di Damiano e di tutti i giovani di LBC facemmo addirittura una raccolta 

firme su un testo che noi avevamo predisposto all'epoca, che ricalcava molto la mozione presentata 

oggi - a distanza di 4 anni - dalla Consigliera Zuliani, perché in quell'occasione noi chiedevamo tre 

cose, le chiedevamo agli studenti, alle migliaia di studenti che poi fuori dalla biblioteca si fermarono a 

leggere il nostro appello in qualche modo e decisero poi di sottoscriverlo, ovvero chiedevamo un 

miglioramento… Mi spiego meglio, cioè chiedevamo all'epoca e poi abbiamo concretizzato all’interno 

del programma elettorale ed è quello che poi oggi ritroviamo nei nostri documenti di programmazione, 

nonché nella nostra azione amministrativa quotidiana, chiedevamo da un lato il miglioramento della 

biblioteca comunale Aldo Manuzio e sappiamo bene che attualmente, ad oggi, sono in corso i lavori 

proprio per la ristrutturazione, l'implementazione, il miglioramento, l'espansione della Biblioteca 

Comunale Aldo Manuzio, che da sempre per questa Amministrazione e per in prima persona 

rappresenta un luogo fondamentale per l'aggregazione, per i giovani, per la mia generazione diciamo, 

ma per tutta la città poi di fatto, perché è un luogo assolutamente centrale e probabilmente anche, se 

vogliamo, forse l'unico vero luogo di aggregazione giovanile presente in città, che fino, ovviamente, a 
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prima della chiusura per lavori e poi comunque adesso con l'emergenza Covid vedeva ogni giorno 

centinaia di ragazzi frequentarla, proprio - appunto - come luogo da un lato di studio, perché diceva 

bene la collega Zuliani, l'esigenza di avere spazi studio non è un capriccio, non è una richiesta dei 

giovani che vogliono…, non lo so, perché spesso mi è capitato di sentire dire anche queste cose in 

questi anni, così, parlando tra le persone, dicevano: “Ma perché, voi ragazzi non potete studiare a 

casa”. Ma no, perché intanto penso che, come ricordava la collega Zuliani, non tutti hanno, magari, 

l'opportunità per ragioni economiche, familiari, sociali, di qualsiasi motivo insomma di poter stare 

magari a casa propria in una condizione serena, tranquilla, magari banalmente avere la propria 

cameretta, insomma sono veramente tante le questioni. Avere ad esempio (e sappiamo quanto è 

importante oggi) una connessione stabile o semplicemente magari averla, sono tanti poi i fattori socio-

economici anche che influiscono sulla necessità di avere degli spazi predisposti per i giovani, per gli 

studenti, appunto, delle scuole superiori e dell'università per avere un luogo di studio. Ma poi c'è 

un'esigenza chiaramente di aggregazione, perché tutti noi che abbiamo sempre frequentato la 

biblioteca comunale sappiamo quanto è importante avere sì un luogo per studiare ed avere al tempo 

stesso un luogo in cui condividere, studiare in compagnia con i propri amici e condividere un po' gioie 

e dolori dello status di studente. Detto questo, dicevo, quindi nel 2016 abbiamo presentato questa 

raccolta firme in cui chiedevamo il miglioramento della biblioteca su cui ovviamente stiamo lavorando 

e gli altri due punti erano esattamente in linea con quanto richiesto da questa mozione, ovvero il 

ripristino delle biblioteche periferiche, la rete delle biblioteche di quartiere che è presente nella nostra 

città, su cui, ovviamente, anche in questi anni abbiamo stanziato anche risorse per fare dei lavori di 

ripristino proprio, se non sbaglio, non so se è presente… comunque proprio un mesetto fa più o meno, 

qualche settimana fa sono stati fatti dei lavori alla biblioteca di Latina Scalo, proprio per ripristinarne il 

funzionamento e così via dicendo. Ed un ulteriore punto che chiedevamo era proprio la 

predisposizione di nuovi spazi studio, perché è vero che spesso le biblioteche, la biblioteca nel nostro 

caso, perché a Latina ce n’è una sola, la biblioteca viene confusa solo con gli spazi studio, invece 

predisporre degli spazi studio dislocati nella città, delle vere e proprie aule studio è una necessità 

fortissima e sentitissima dai giovani della città. Su questo con i giovani democratici proprio, che mi 

pare di capire sono anche un po’ i proponenti di questa mozione poi portata avanti, ovviamente, dal 

Partito Democratico, da Nicoletta, tante volte ci siamo confrontati e abbiamo assolutamente condiviso 

questa necessità. Da ultimo - tra l'altro - penso ad un evento online ovviamente che si è tenuto proprio 

qualche settimana fa, credo poco prima che fosse presentata la mozione, in cui ci siamo ritrovati con 

un po’ di giovani esponenti di altri movimenti politici, partitici o semplicemente c'erano rappresentati 

d’istituto o altri ragazzi e dopo proprio un confronto su…, il tema era “Latina città dei giovani”, “Città 

giovane”, “Città dei giovani” e poi è emersa proprio come imponente, come prioritaria la necessità di 

avere questi spazi di studio e di aggregazione. Quindi, noi ovviamente condividiamo assolutamente in 

toto quanto richiesto da questa mozione, perché appunto, come dicevo, da sempre, da prima ancora 

che fossimo alla guida dell'Amministrazione quella degli spazi studio per noi e, ripeto, per me in 

qualità di giovane studentessa, giovane Consigliera, Presidente della Commissione Politiche Giovanili, 

questa rappresenta veramente un'esigenza fondamentale e prioritaria dei giovani della nostra città, 

perché tante volte ci ritroviamo a parlare di città universitaria, di città dei giovani e quant'altro e gli 
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spazi studio veramente credo siano uno dei servizi più essenziali e anche veramente più sentiti da 

parte della popolazione studentesca della nostra città ed è per questo che comunque in questi anni, in 

primis con i lavori di ristrutturazione ed ampliamento della Biblioteca Comunale, ma comunque con 

tutta una serie di altre azioni, come dicevo prima, rispetto al ripristino, a cercare insomma di 

ripristinare il funzionamento delle biblioteche periferiche, ma anche di predisporre nuovi spazi studio, 

questa è sempre stata l'ottica, la linea guida che abbiamo seguito in questi anni, su cui 

personalmente… può confermarlo sicuramente la maggioranza, ma soprattutto gli Assessori, poi, con 

i quali mi sono più interfacciata in questi quattro anni, poiché, appunto, dicevo questa è una battaglia 

proprio per me sentitissima, sulla quale sono e siamo tutti impegnati dal primo giorno. Dicevo, gli 

Assessori di fatto di competenza poi, l’Assessore Ranieri per quanto riguarda il patrimonio e 

ovviamente i lavori pubblici per quanto riguarda la biblioteca, l’Assessore Di Francia, che vedo 

collegato, se non sbaglio, relativo appunto alla cultura, in particolare alla biblioteca e gli Assessori 

Leggio e Proietti per quanto riguarda giovani e diritto allo studio, hanno sempre dimostrato veramente 

in questi anni una attenzione. Ad esempio, visto che …(incomprensibile)… ritroviamo proprio anche 

esplicita all'interno del documento di programmazione, proprio nella delega di Cristina, nell'obiettivo 

strategico relativo alle politiche giovanili, dove c’è proprio esplicitata la necessità di creare, leggo 

contestualmente: “Creare una rete di spazi dedicati all'incontro, al confronto, alla promozione di ogni 

possibile forma di espressività e creatività giovanile e allo studio e alla formazione”. Su questo, tra 

l'altro, vorrei dire che, al di là poi, dei singoli interventi legati ai lavori pubblici, di manutenzione, di 

ripristino e di richieste anche fatte all'Ufficio Patrimonio di poter destinare degli spazi specifici appunto 

allo studio, all'aggregazione giovanile, parallelamente poi si è proceduto anche (diciamo) forse più 

indirettamente, quindi magari se n’è data meno…, si è visto meno forse, a predisporre spazi 

attraverso interventi quali ad esempio itinerario giovani, ma soprattutto magari le case di quartiere, le 

cinque case di quartiere su cui stiamo lavorando come amministrazione condivisa, come modalità di 

condivisione e gestione condivisa di spazi, sono stati, comunque, tutti interventi nei quali la necessità 

di – appunto - avere spazi destinati allo studio, gestiti anche in maniera collegiale, hanno sempre 

guidato l'azione amministrativa di questi anni ed è per questo, appunto, che noi ci troviamo totalmente 

in accordo con la mozione del PD presentata. Ecco, io comunque ci ho tenuto a fare un excursus, 

perché veramente mi dispiacerebbe - ma so che assolutamente non è così da parte della 

maggioranza e ovviamente anche dell'opposizione - scoprire che oggi, a dicembre del 2020, ci siamo 

resi conto della necessità degli spazi studio, assolutamente non è così ed è per questo che 

ovviamente noi condividiamo la mozione presentata dal PD, proprio perché è in continuità con quanto 

fatto in questi anni dall'Amministrazione, sul quale assolutamente bisogna fare di più, perché quando il 

Covid passerà, io chiaramente mi auguro che questo avvenga presto, come tutti, abbiamo proprio 

anche il dovere di restituire alla città non solo una biblioteca più ampliata, con maggiori spazi, 

maggiori servizi e più implementata, ma anche proprio ulteriori spazi da destinare allo studio, perché - 

come dicevo - quella dello studio e dell’aggregazione è un'esigenza veramente, veramente molto 

sentita dai giovani della città e noi, in qualità di città giovane, città con una delle più alti percentuali di 

giovani presenti, città universitaria e quant'altro abbiamo, ovviamente, il dovere come Amministrazione 
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di rispondere a queste esigenze e farlo in maniera puntuale, esaustiva ed assolutamente per 

rispondere a questa esigenza di primaria importanza.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Bene. A seguire dopo la Consigliera Campagna qualcun altro dei Consiglieri desidera 

intervenire?  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Presidente, scusi, posso aggiungere una piccola cosa?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Al volo Consigliera Campagna.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Al volo, 30 secondi, dicevo prima ovviamente anche rispetto alle case di quartiere, quindi al 

percorso di amministrazione condivisa, quanto effettivamente anche la necessità di spazi studio sia 

poi una necessità emersa, ma soprattutto di cui abbiamo tenuto conto e che stiamo tenendo conto, 

perché ovviamente, come tutti voi sapete, il processo di costituzione delle case di quartiere, dei 

modelli di gestione di queste è ancora in atto. Insieme ad altri ragazzi, come dicevo, di altri movimenti 

politici, eccetera, abbiamo anche tenuto (e quindi di conseguenza poi fatto presente all’Assessora 

Leggio, delegata alla partecipazione) in considerazione anche un bell'esempio di gestione di Pontinia, 

dove proprio quest'estate è nato un gruppo spontaneo di giovani che hanno firmato un patto di 

collaborazione con il Comune proprio per la gestione di spazi studio, quindi, appunto, per fruire spazi 

come aule studio, per eventi, convegni e via dicendo. …(incomprensibile)… del Comune di Pontinia 

hanno fatto un patto di collaborazione proprio come un gruppo spontaneo di giovani, quindi anche 

questa, in realtà, è una best practice che ci era stata segnalata, su cui abbiamo e stiamo ancora 

lavorando, perché ci sembra assolutamente una bella testimonianza di coinvolgimento giovanile, di 

gestione condivisa e quanto detto prima.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Nel frattempo si è prenotato in intervento il Consigliere Tassi. Prego Consigliere, a lei la parola.  

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Grazie Presidente. Io chiaramente avendo…, tornavano alla mente le riunioni fatte con Valeria 

ed il gruppo dei giovani, c'era anche Marco Capuccio, se non ricordo male, che era un grande 

sostenitore della rete delle biblioteche, chiaramente avendo in mente Latina Scalo. Sicuramente 

questo è uno degli aspetti importanti che è sempre stato all'attenzione e credo che nessuno possa 

pensare che non sia una cosa assolutamente da fare, specie se vogliamo incrementare la nostra 

capacità anche di offerta a livello universitario. Se noi vogliamo essere un polo universitario che attrae 

dobbiamo dotarci delle strutture necessarie, quindi questo sicuramente è un punto importante. Certo, 
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al momento gli spazi diciamo fisici chiaramente non sono frequentati, ma speriamo tutti, oggi - per 

fortuna - come ci ricordava il Sindaco, c'è stato il “V Day” di Latina, quindi speriamo che la campagna 

vaccinale e tutto quello che si sta facendo ci tirerà fuori da questa situazione nel giro dei prossimi 

mesi? Sicuramente quest'anno sarà ancora un anno forse complicato, la prima metà dell'anno 

sicuramente, però è chiaro che se noi vogliamo guardare al futuro sicuramente è importante mettere 

in piedi questa rete di biblioteche. Credo che anche il contributo che è dato da questa mozione, anche 

quello di utilizzare le nuove tecnologie per connettere questi punti fisici, quindi creare effettivamente 

un servizio interconnesso, che possa offrire sia degli spazi ma anche tutti i contenuti che giustamente 

devono essere messi a disposizione degli studenti per poter studiare al meglio. Quindi, sicuramente 

anche da parte mia c'è l'appoggio a questa mozione, certo, se mi ricordo i primi tempi della 

consiliatura avremmo detto al PD: “Ma tanto è già nel programma e non vi votiamo la mozione”. Però i 

tempi sono cambiati, per fortuna si è maturati, arriveremo, penso, a questo punto, a votare invece 

convintamente uniti su questa mozione per i giovani e per la nostra città. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Qualcun altro a seguire desidera intervenire tra i Consiglieri? Non mi pare. Chiudiamo 

l’intervento dei Consiglieri. Ha chiesto di poter intervenire a seguire, come di prassi, l'Assessore 

Ranieri.  

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Buongiorno Presidente, anzi buon pomeriggio.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Si sta connettendo. Prego.  

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Mi sentite? Ho ascoltato tutto il Consiglio da stamattina in ufficio, ma adesso ho acceso lo 

smartphone, perché l’audio deve essere migliore. Io colgo l’occasione di questa mozione per 

riconoscere il lavoro svolto sia per la presentazione della mozione da parte dei giovani democratici e 

del Partito Democratico, ma soprattutto per riconoscere alla capogruppo di Latina Bene Comune, 

diciamo, che ha perseverato insieme a tutto il gruppo in questi anni per questa lotta giusta per gli 

spazi dei giovani. Io voglio sottolineare due – tre aspetti, diciamo che sarà importante per il futuro una 

delocalizzazione di questi spazi e l’uso degli spazi che sono utilizzati in maniera diversa per tante 

attività, sul territorio abbiamo tanti centri sociali, abbiamo sul territorio delle scuole, abbiamo sul 

territorio una vastità di attività, di patrimonio che in parte è sottoutilizzato. Il grande lavoro che fanno le 

scuole, le scuole dovrebbero essere un luogo aperto, se è possibile, 18 ore su 24 e questo non è 

sempre possibile. Colgo l’occasione di questa mozione per lanciare comunque l'idea che gli spazi 

devono essere veramente diffusi sul territorio, perché la centralità comunque della nostra biblioteca, 

per quanto rifunzionalizzata, noi abbiamo sfruttato tutto questo periodo del Covid, bisogna dirlo, con 

tutte le difficoltà del Covid, anche per verificare tutte le questioni legate ai Vigili del Fuoco, quindi ci 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                            29.12.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 69 di 104 

 

   

 

saranno ulteriori lavori per far sì che la capienza possa essere aumentata e che tutto sia in sicurezza 

anche per l’antincendio, la biblioteca non era per niente protetta, da questo punto di vista mancava 

proprio il certificato di prevenzione incendi. Useremo questo tempo, a maggior vigore, per tutti quanti 

noi, per dare alla città una biblioteca nuova, rifunzionalizzata, con spazi per i ragazzi, con spazi per i 

bambini, con gli spazi per presentare dei libri, ma soprattutto che sia utilizzata al meglio anche dai 

nostri giovani. Con questo sentendo anche le parole rispetto anche alla speranza che ha detto la 

Consigliera Campagna su Pontinia, noi stiamo approntando delle idee per trovare nuovi spazi e fare 

dei patti di collaborazione per i giovani, che non siano solo sugli spazi del centro città, ma che siano 

anche quelli delle periferie, non intendo solo i borghi ma anche altri quartieri di Latina. In questi mesi 

abbiamo fatto dei bandi, alcuni bandi sono andati in porto, altri sono andati deserti e per alcuni bandi 

andati deserti forse è possibile ripensare anche questo spazio, almeno per un’attività che risponde 

all’idea di questa mozione. Voglio sottolineare l'importanza del fatto che… gli spazi per i giovani, i 

giovani hanno bisogno di una diversa relazione e non sempre dovranno essere solo degli spazi studio, 

perché le case di quartiere, che sono esperienza che sta andando avanti molto bene, l’esperienza 

della biblioteca, anche dei lavori che siamo riusciti  a fare anche sulla biblioteca di Latina Scalo 

consentirà di avere una risorsa più ampliata sul territorio. È chiaro che un’analisi più dettagliata andrà 

fatta, però non possiamo aspettare semplicemente un'analisi studio su tutti gli spazi possibili, 

dobbiamo anche operare e quindi lo spazio della biblioteca di Latina Scalo e delle case di quartiere 

rispondono anche a queste esigenze, rispondono a queste esigenze di dare al più presto, quando 

sarà possibile, perché l’emergenza Covid ci auguriamo che piano piano possa consentirci di 

riprendere una vita di relazione, ci consenta, ci dia la possibilità di avere per i giovani un numero 

maggiore di spazi e anche qualificato. Una cosa a cui è stato fatto riferimento è che non possiamo 

semplicemente donare degli spazi o creare degli spazi, gli spazi vanno gestiti e vanno resi funzionali 

alle idee. Gli spazi a volte creano anche emulazione, creano anche crescita e quindi questi spazi 

dovranno essere pensati anche in funzione (come posso dire) di collegamento alle imprese, forse un 

domani sarà necessario lavorare affinchè anche le imprese di Latina, le imprese del territorio aiutino in 

questa forma di sostegno, che è una forma di sostegno legata al mondo universitario e della ricerca. 

Gli spazi a Latina per la ricerca sono legati tantissimo all’università, l’università sta facendo già degli 

investimenti importanti, noi la aiuteremo a ragionare anche in termini di altri spazi per la ricerca, per 

l’innovazione, a cui i giovani potranno comunque dare un grosso contributo, sia per quanto riguarda i 

propri studi che per quanto riguarda gli studi della città. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessore Ranieri. Ha chiesto di intervenire, a chiusura della discussione, il nostro 

Sindaco. Prego Sindaco, a lei la parola allora.  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Sì, concordo con il contenuto di questa mozione, che poi rientra un po’ anche in quello che 

anche nel DUP era stato sottolineato riguardo alle politiche giovanili e cioè quello, appunto, di offrire 

spazi, spazi di coworking, spazi di studio e le considerazioni che ha fatto la capogruppo Valeria 
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Campagna le condivido in pieno. Voglio solo sottolineare che questa credo che sia una visione che 

possiamo tutti condividere, questa città è una città giovane ed è una città di giovani, l'università sta 

investendo molto, in questi anni di esperienza amministrativa probabilmente ha trovato 

un'interlocuzione molto aperta. Voglio sottolineare gli investimenti nel campus universitario di 10 

milioni di euro, l'accordo che è stato fatto a febbraio, gennaio ultimo scorso in cui abbiamo dato in 

concessione la ex tipografia, in cui saranno fatti investimenti di due milioni e mezzo di euro. Ho un 

rapporto costante con l'attuale referente nel Ce.R.S.I.Te.S, il Professor Pedrozza, così come ho un 

buon rapporto che c'è stato con il rettore uscente Professor Gaudio e la nuova rettrice, la 

Professoressa Polimeni. Posso anticipare, insomma, che oltre al corso di laurea in Chimica e Tecnica 

Farmaceutica che si è attivato e che ha avuto, fra l’altro, un numero di iscrizioni…, anzi di disponibilità 

che è andato sopra il tetto delle iscrizioni, quindi questo vuol dire che avevamo anche visto giusto e 

questa è stata accolta con molta soddisfazione, questa risposta che c'è stata sul corso di laurea in 

Chimica. Sto lavorando, lo voglio un po’ anticipare, sempre con la Sapienza, per attivare un nuovo 

corso di laurea in Intelligenza artificiale, è un corso di laurea modernissimo, che già a Roma sta 

avendo grande successo e visto, appunto, la buona risposta che c'è in città, anche i feedback positivi 

che gli studenti danno nel rapporto che trovano e nei servizi che trovano in questa città e che 

sicuramente devono essere migliorati, ecco, la direzione è proprio questa, quindi questa mozione 

ritengo che ci sta giusta. Abbiamo anche altre università che sono interessate ad avviare altri corsi di 

laurea, perché evidentemente, poi, quando si crea una contaminazione positiva evidentemente 

ognuno è invogliato poi ad investire. Anche in questo caso voglio svelare il nome così, per non fare 

anticipazioni, ma anche in questo caso sto lavorando per il corso di laurea in Nanotecnologia. Questa 

è un po’ una strada su cui la città si è messa nel valorizzare quello che già c'era, ma nel valorizzarlo e 

nel dare ulteriormente impulso, perché poi una città universitaria significa una città che fornisce 

strumenti ai giovani, quindi ovviamente l'innovazione digitale, il Wi-Fi ed i servizi, appunto la 

disponibilità, gli spazi, gli spazi d'incontro rappresentano una logica conseguenza.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Con l'intervento del Sindaco chiudiamo la fase della discussione sulla mozione n. 13 che stiamo 

esaminando, apro la fase della dichiarazione di voto, quindi chiedo se ci sono interventi in questo 

senso da parte dei capigruppo consiliari.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Presidente io al volo, tanto abbiamo già detto molto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliera Campagna.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Lo esplicito, lo ribadisco, chiaramente come gruppo consiliare Latina Bene Comune 

approveremo questa mozione per quanto detto prima, per quanto, poi, assolutamente condiviso dagli 
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interventi della Consigliera Zuliani e del Consigliere Tassi e ovviamente dell’Assessore Ranieri ed in 

ultimo dal Sindaco, il quale - insomma – ha un po' racchiuso bene questa necessità e, giustamente, 

ha ricordato anche il ruolo fondamentale dell'università e di quanto si sia lavorando in questi anni per 

implementare tutti i servizi legati alla nostra città, all'università e quindi alla possibilità di avere una 

città che in maniera ambiziosa punti ed essere una città universitaria. Quindi, ovviamente, mi ha fatto 

piacere la battuta poi di Olivier prima, che diceva: “Fossimo stati all'inizio della consiliatura avremmo 

bocciato la mozione dicendo che è già nel nostro programma”, però è importante, ora, al di là della 

battuta, il mio intervento invece voleva andare in questa direzione, ovvero che sicuramente è un 

qualcosa che è già presente nel programma, nelle linee di indirizzo, nel DUP, è qualcosa su cui in 

questi anni non ci siamo mai risparmiati, io personalmente, ma gli Assessori, il gruppo, tutti e su cui 

stiamo lavorando, ma comunque pensiamo che la mozione di oggi possa essere un ulteriore 

rafforzativo e trattandosi di una tematica così importante, così - come dicevo prima - essenziale 

proprio per una grande fetta della popolazione della nostra città e per lo sviluppo di Latina come città 

universitaria, città di giovani e quanto detto prima, vista l'importanza della situazione, nonostante siano 

cose su cui già si sta lavorando, crediamo che questa mozione possa essere un ulteriore impulso 

diciamo, quindi, visto che la condividiamo, siamo assolutamente favorevoli e la voteremo 

favorevolmente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire, in dichiarazione di voto, il Consigliere Tassi per il Gruppo Misto. Prego Consigliere. 

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Grazie Presidente. Sì, anch'io confermo il voto favorevole alla mozione. Mi ricollego anche allo 

sviluppo comunque del nostro polo universitario, per arricchirlo di competenze sempre più mirate ed in 

sintonia con lo sviluppo economico, con la nostra città, il nostro territorio. Su questo, per esempio, 

sarebbe utile e io promuovevo, ormai tre anni fa diciamo, una collaborazione con la Tuscia di Viterbo 

per quanto riguarda tutta la parte agroalimentare e anche la parte di gestione del verde. Noi non 

abbiamo un Piano del verde, è in fase di elaborazione e sarebbe molto utile un contributo da parte 

della Università di Viterbo, perché in tema di sviluppo di verde urbano ed in tema comunque di risorse 

agroalimentari in generale è università che sicuramente è importante, ce l'abbiamo tutto sommato non 

molto distante, rimane sempre nella nostra regione, credo che potrebbe essere un valore aggiunto per 

il nostro territorio far tesoro delle competenze che ci sono già nella nostra regione ed estendere 

qualche corso di laurea magari specifico, magari anche cercando di comprendere insieme alle 

associazioni imprenditoriali quali sono le competenze, quali sono le cose che loro cercano nei giovani 

per poter anche incrementare la qualità e anche la quantità di occupazione che viene poi, di 

conseguenza, alla creazione di corsi di laurea. Quindi, credo che quello potrebbe essere un altro 

spunto per arricchire ulteriormente la nostra offerta. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Qualcun altro desidera intervenire in dichiarazione di voto?  
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CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Sì Presidente, per ultima magari.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliera Zuliani, a lei la parola.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Dalle dichiarazioni di voto tutto fa presagire che ci sarà l’unanimità e così spero. L’intenzione 

davvero è quella, come diceva la Consigliera Campagna, di dare maggiore forza a questa proposta 

che fino ad oggi evidentemente non è riuscita a trovare una…, non è riuscita a trovare, diciamo così, 

la sua realizzazione, ma magari, ecco, con questa spinta di unità politica e di una unione tra le varie 

forze politiche sicuramente riuscirà a trovare vita, anche perché con il nuovo regolamento abbiamo la 

garanzia che non sarà dimenticata nei cassetti come tante altre mozioni anche votate all'unanimità, 

quindi fra quattro mesi sicuramente il Presidente Fabio D’Achille la porterà in Commissione con gli 

Assessori, per capire come si è proceduto e a che punto della realizzazione è questa mozione. 

Quindi, sono molto contenta di vedere - diciamo così – luce …(parole mancanti per scarso segnale 

audio)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Zuliani. Ci sono altri che desiderano intervenire in dichiarazione di voto? Mi 

sembra di no. Allora passerei alla fase della votazione della mozione che stiamo esaminando, la n. 13 

del 2020, chiamerei quindi nuovamente la Segreteria Generale per potere procedere alle procedure, 

scusate la ripetizione, di votazione.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Non riesco ad attivare il video, stamattina abbiamo un po’ di problemi. Ci sono. Eccoci.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La mozione che votiamo è la 13 del 7 dicembre 2020 presentata dai consiglieri Zuliani e Forte 

per oggetto ha: “Spazi Studio”. Prego Segretaria Generale.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie Presidente.  

 

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

per la votazione della mozione n. 13/2020 del 07/12/2020:  

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 
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Mattei Celestina    Assente  

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    Assente  

Grenga Chiara     Favorevole  

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Favorevole 

Tassi Olivier     Favorevole 

Antoci Salvatore     

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Io vedo il Consigliere Antoci ma non lo sento. Non la sento Consigliere. Va bene, favorevole il 

Consigliere Antoci.  

 

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

per la votazione della mozione n. 13/2020 del 07/12/2020:  

Di Trento Massimo    Assente  

Coluzzi Matteo     Assente 

Forte Enrico Maria    Favorevole 

Zuliani Nicoletta    Favorevole 

Calvi Alessandro    Favorevole 

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, con 18 voti favorevoli, all’unanimità dei presenti, il punto è approvato.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Segretaria. Approvata la mozione 13, che era il nono punto all'ordine del giorno odierno.  

Passiamo al decimo, che è il penultimo, anche questa è una mozione, la n. 14 del 16 dicembre 

2020 presentata a firma congiunta dai consiglieri Zuliani e Forte ed ha per oggetto: “Programma 

innovativo nazionale per la qualità dell'abitare”.  
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Punto n. 10 all’Ordine del Giorno: Mozione n. 14/2020 del 16.12.2020 presentata dai 

consiglieri Zuliani e Forte avente ad oggetto: “Programma innovativo nazionale per la qualità 

dell'abitare”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Illustra sempre lei Consigliera Zuliani? Prego, allora a lei la parola.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Questa mozione nasce dal fatto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attraverso 

l'adozione di un suo decreto, un decreto attuativo in particolare chiamato “Programma innovativo 

nazionale per la qualità dell'abitare”, che è stato pubblicato nel novembre del 2020, insieme al 

Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 

ha messo a disposizione di coloro che hanno i requisiti, quindi soggetti eleggibili al finanziamento, 

delle risorse piuttosto ingenti 453,81 milioni di euro per gli anni 2020 fino al 2033, al fine di cercare di 

ridurre il disagio abitativo. Quindi, l'obiettivo principale è la qualità dell'abitare, ridurre il disagio 

abitativo. Ora, i destinatari del finanziamento sono Regioni, Città Metropolitane, Comuni, sedi di Città 

Metropolitane, Comuni capoluoghi di provincia come il nostro, la città di Aosta, i Comuni con più di 60 

mila abitanti. Quindi noi rientriamo nelle città, nei destinatari che hanno i requisiti per partecipare al 

bando. Il bando in cosa consiste? Bisognerà fare delle proposte da un lato e favorire la più ampia 

partecipazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, quindi anche delle comunità attive e 

dall'altro cercare di garantire una coerenza delle proposte per ciò che riguarda le misure di edilizia 

residenziale sociale con le normative e le policy di settore della propria regione. Quindi cercare di 

adattare e di rendere (diciamo così) migliori le qualità abitative delle residenze dell'edilizia residenziale 

e sociale. Possono essere finanziate fino a tre proposte da parte di ogni soggetto e, ai fini della 

presentazione delle richieste, i proponenti dovranno individuare l'ambito di intervento che sarà oggetto 

della proposta, con un particolare riferimento alle aree periferiche, a quelle che anche se non sono 

periferiche però sono espressione di situazione di disagio abitativo socio economico o di degrado, non 

essendo quindi dotate di un adeguato equipaggiamento urbano locale, così dice il bando. Ora, 

considerando che tutti gli interventi e le misure dovranno mirare a soluzioni durevoli per la 

rigenerazione del tessuto socio-economico, quindi il miglioramento della coesione sociale e 

l'arricchimento culturale dei cittadini, perché la coesione sociale è un’altra delle finalità per le quali si è 

pensato questo bando, ovviamente in un'ottica di innovazione e di sostenibilità, cercando di stare 

attenti a quella economica ed ambientale. Ora, questa possibilità viene vista davvero come 

un'opportunità da prendere al volo da parte del nostro Comune e noi lo stiamo sostenendo con forza, 

perché? Perché il tema della riqualificazione urbana della nostra città oggi più che mai è di grande 

attualità, visto che si è anche evidenziato che ci sono degli stati di necessità sociale un po’ in tutta la 

città, diffusa quindi ed è anche vero che c'è una necessità di realizzare spazi ed interventi che 

prediligano e che siano a servizio della socialità, quindi soprattutto riguardo luoghi che attualmente 

sono …(parole mancanti per scarso segnale audio)… Ora, l'altra considerazione che facciamo è che 

gli interventi e le misure dovranno essere ovviamente tra loro coerenti e funzionalmente connesse, 
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quindi in grado anche di dare delle risposte durature attraverso, ovviamente, l'adozione di strumenti e 

di modelli innovativi, perché c'è alla base anche la ricerca di migliori soluzioni, sotto tutti i vari aspetti, 

che caratterizzano poi i processi di rigenerazione, in modo tale da facilitare i percorsi di condivisione e 

di partecipazione, questa, lo ripeto è anche la finalità, proprio finalità sociale. In questo contesto il 

Partito Democratico ha individuato due possibili proposte che potrebbero rispondere ai canoni previsti 

dal decreto. Le due proposte che abbiamo individuato riguardano il sito della ex Icos, ovvero il 

complesso sulla via Pontina, che è un biglietto da visita orribile per quelli che arrivano a Latina e l'altro 

è l'ex Tipografia Artigiana che si trova in Viale XVIII Dicembre, entrambe sono in luoghi strategici 

(diciamo così) per quelle che sono le progettualità da poter realizzare grazie a questi finanziamenti ed 

entrambe messe a sistema con il territorio potrebbero certo dare una rigenerazione e sfogo anche a 

quella che è una mancanza di spazi di aggregazione sociale non tanto presenti oggi in città, quindi 

potrebbero davvero rappresentare per questi uno sfogo, no? Permettendo quindi a questi spazi di 

connettersi alle politiche sociali messe in campo dalla Regione Lazio. Ora, a parità di punteggio delle 

proposte progettuali che verranno presentate sarà valutata prioritaria la proposta che abbia in sé 

azioni coordinate sul territorio per specifiche politiche regionali attuate in collaborazione con altri enti e 

soggetti istituzionali. Quindi, in questo senso noi proponiamo al Consiglio di impegnare il Sindaco e la 

Giunta intanto a partecipare a questo programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare 

promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e quindi accogliere nella fattispecie le due 

proposte che abbiamo individuato e che riguardano i siti, lo ripeto, dell'ex Icos e l'ex Tipografia 

Artigiana, che si trovano evidentemente in luoghi che secondo noi sono strategici all'interno di Latina 

per quelle che sono le progettualità che si potrebbero realizzare proprio grazie a questo 

finanziamento. Ho terminato Presidente. Grazie.  

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Scusi Presidente, poi se posso intervenire sull’ex Icos qualche chiarimento lo vorrei dare. 

Chiedo scusa Presidente, mi posso iscrivere nelle chat.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Lo vuole dare subito, Assessore, se ritiene che sia utile alla discussione?  

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Se posso sì Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Assessore.  

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Come forse sapete l’ex Icos era al centro un po’ dell’attenzione, perché io, appena avuta la 

delega dal Sindaco Coletta, avevo lavorato un po’ alle possibilità legate all’utilizzo dell’ex Icos. 

Diciamo che ci sono due questioni principali, la prima è che l’immobile sta nel Piano Particolareggiato 
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del centro direzionale, quindi aveva un uso diciamo commerciale quanto mai preminente, oltretutto in 

quella stessa area sono stati presentati, erano previste anche delle torri alte 30 piani, per cui 

addirittura i privati avevano presentato alla Regione Lazio un Piano casa, destinando il 30% di quegli 

spazi alle abitazioni. Quel Piano casa fu bocciato chiaramente dalla Regione per una serie di motivi 

che neanche conosco nel dettaglio, però sostanzialmente io, noi, ne abbiamo parlato anche con 

Castaldo, col Sindaco non siamo contrari a questa apertura, noi dobbiamo però verificare due 

condizioni. Innanzitutto io ho chiesto anche aiuto alla Prefettura proprio in questi giorni, prima di 

Natale, poi, chiaramente, siamo andati durante il periodo delle festività, cercheremo in questi giorni di 

riallacciare, …(incomprensibile)… riallacciare proprio nella giornata di oggi con la Prefettura, di 

ritrovare alcuni incartamenti riguardanti alcuni passaggi formali che ci sono stati nell'accordo di 

programma che era finalizzato alla realizzazione a Latina del Polo Universitario presso il Palazzo 

Emme ed una sorta di riallocazione di alcune sedi degli uffici periferici dell’Amministrazione, perché – 

se ricordate – l’ex Icos venne comprata dall'Amministrazione Comunale per destinarlo alla Guardia di 

Finanza ed il Comune avrebbe dato all’università i maniera perpetua, comunque pluriennale Palazzo 

Emme. Di questo accordo firmato, di cui potete trovare ancora traccia sia sul sito del Comune, ma 

basta digitare sui motori di ricerca e lo trovate, l’accordo di programma non è andato avanti, 

probabilmente ci sono dei vizi anche sull’accordo stesso, perché la Commissione di Vigilanza non si è 

mai insediata, alcuni passaggi tra delibere di Giunta non ratificate, eccetera, potrebbero aver inficiato 

quella stessa procedura, fatto sta che però l’accordo non è andato avanti. Noi ci siamo ritrovati questo 

scheletro e sto verificando presso la Prefettura che ci sia stato - come posso dire – di nuovo un 

passaggio dell’immobile, fuori da questo contesto, al Comune di Latina e credo che nei prossimi giorni 

lo accerteremo. Senz’altro la posizione è strategica per un uso commerciale, ma questo fa sì che 

l’idea della qualità dell’abitare non possa passare anche per una realizzazione legata anche ad 

housing sociale o quant’altro. Quindi non tralascerei questa possibilità, non la darei per certa rispetto 

alle possibili soluzioni che il bando della qualità dell’abitare di cui si è parlato possa, in qualche 

maniera, fornire delle soluzioni integrate. Per questo io sono comunque dell’idea che sia necessaria 

una giusta collaborazione tra enti, cito tra tutti l’Ater, così come la Regione, per far sì di presentare un 

programma per Latina interessante. Proprio su quel settore tra l’ex Icos, i palazzoni e quant’altro si 

potrebbe innestare un programma di riqualificazione interessante. Lì ci sono anche spazi dove c’è la 

necessità per l’Ente di lavorare, per esempio un centro sociale per il Q4 e Q5, che è una richiesta 

molto forte che viene dai cittadini e per questo dico che le proposte che cercheremo di mettere in 

campo risponderanno sicuramente a questa esigenza. Quindi non lo scarterei l’ex Icos, con una 

verifica sostanziale, diciamo, dell’annullamento dell’accordo di programma, poi, tra l’altro, sottoscritto 

anche dal Ministero degli Interni, nonché dal  Ministero delle Infrastrutture, dal Demanio, dalla Guardia 

di Finanza, dall’Università, dalla Provincia e dal Comune stesso. Quindi, mi sembra importante che 

comunque, anche come fatto amministrativo, l'immobile sia libero da eventuali vincoli che sussistono, 

che in qualche maniera dovranno essere sottoposti, forse, anche ad un passaggio consiliare. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Grazie Assessore Ranieri. Ha chiesto di intervenire anche l'Assessora Leggio, come avete 

potuto leggere in chat, per fornire anche lei degli elementi utili alla discussione, quindi darei la parola 

ed anche il benvenuto in Consiglio, all'Assessora. Prego Assessora.  

 

ASS. LEGGIO CRISTINA 

Grazie Presidente. Buon pomeriggio a tutte e a tutti, anch'io mi connetto con il cellulare, quindi 

scusate se l’inquadratura non è delle migliori. Vi dò delle informazioni, ovviamente non possiamo che 

condividere l'importanza di valorizzare questa opportunità che il bando dà ai territori, tant'è che 

l'Assessore Castaldo appena pubblicato il bando ha chiesto e ha sollecitato e la Giunta ovviamente, la 

direttrice generale hanno accolto questa sollecitazione, proprio l'impegno ad attivarsi per poter 

costruire attorno a questo bando la migliore progettualità possibile e anche la più sostenibile anche 

rispetto a quelli che sono i criteri del bando e le valutazioni di cui un po' l'Assessore Ranieri ci stava 

raccontando sui beni da poter candidare, appunto, al bando. Quindi, non solo condividiamo, ma siamo 

assolutamente attivi sul tema, la direzione generale ha convocato a metà dicembre la prima riunione, 

scusate, la prima conferenza dirigenti con ad oggetto proprio il bando qualità dell'abitare, perché 

l'obiettivo (anche per esperienza di questi anni) è quello di costruire una partecipazione che, ripeto, 

risponda alle visioni di sviluppo sul territorio rispetto alle quali sicuramente le proposte contenute nella 

mozione sono interessanti e valutabili, ma che devono essere anche, appunto, tecnicamente 

sostenibili e anche non confliggenti con eventuali altre progettualità o, appunto, percorsi in essere. 

Sullo specifico dell'ex tipografia, che comunque è interessante come oggetto di approfondimento ai fini 

della partecipazione al bando, tra le possibilità che - diciamo - le sollecitazioni che vengono dal 

Consiglio, dalla parte politica insieme a quelle che saranno le proposte che i componenti del Tavolo 

tecnico, appunto dei nostri dirigenti metteranno in campo, conoscendo il bando e le caratteristiche 

anche premianti che i progetti candidati possono avere, comunque, dicevo, l'ex tipografia ha già due 

progettualità che insistono all'interno della struttura, una già finanziata per la parte anteriore, che è 

quella proprio sul finanziamento della Regione Lazio, “Itinerario giovani” e quindi quella porzione di 

immobile è già finanziato e destinato ad una progettualità, le due porzioni restanti, che sono quelle 

interne al giardino sono oggetto, appunto, di questo lavoro di coprogettazione delle case di quartiere. 

Questo non esclude la possibilità di vagliarla comunque come ipotesi, ovviamente non può modificare 

in alcun modo quella che è l'attuale progettualità in essere, eventualmente dovrà vedere coinvolte 

tutte le realtà che oggi stanno partecipando a quel processo. Torno a dire, le informazioni che per me 

erano utili, appunto, è che c'è già un tavolo operativo di approfondimento del bando, ma anche di 

costruzione della procedura per la sua formalizzazione, per la formalizzazione di una candidatura. 

Oggi sono in essere due percorsi: da una parte la strutturazione della procedura per poter arrivare 

all'individuazione delle progettualità da presentare, alla costruzione degli eventuali partenariati e poi 

alla presentazione ed una valutazione - diciamo così - di sollecitazione e suggestione della parte 

politica e poi di validazione dalla parte tecnica di quelle che possono essere delle progettualità 

candidabili, sostenibili e anche ad uno stato di avanzamento per quello che riguarda la disponibilità di 

livelli di progettualità che ci permettano, nei tempi strettissimi dati dal bando, di presentare candidature 

efficaci e poi anche realizzabili. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessora Leggio. Riprendiamo il filo dopo queste specifiche tecniche, per così dire, 

fornite sull'argomento in discussione, chiedo ai Consiglieri Comunali se desiderano intervenire in 

relazione all'argomento di cui stiamo trattando, la mozione n. 14.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Presidente scusi forse, non sono sicura, c'è una richiesta di intervento in chat?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

C’è scritto “dopo questo punto” Consigliera Campagna, il punto che stiamo discutendo è 

questo, quindi…  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Okay. Era per capire. Allora, guardi, Presidente approfitto io per intervenire.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliera Campagna.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Più che altro per… Allora, noi chiaramente condividiamo l'impegno, il sollecito che proviene dal 

Partito Democratico a partecipare al programma nazionale per la qualità dell'abitare promosso dal 

Ministero delle Infrastrutture e a quanto detto già ora dagli Assessori Leggio e Ranieri. Diciamo che, 

alla luce anche dei loro interventi, l’unica perplessità è relativa non tanto al primo, quanto al secondo 

punto della mozione, ovvero quello dell'individuazione specifica dei siti dell'ex Icos e dell'ex tipografia 

per quanto ho già detto adesso rispettivamente dagli Assessori Ranieri e Leggio. Quindi, fossimo stati 

in aula io avrei chiesto, in qualità di capogruppo, al capogruppo del Partito Democratico di poter 

emendare questa mozione, visto (come dicevo prima) la totale condivisione degli impegni del 

deliberato, della richiesta del Partito Democratico, di tutte le considerazioni comunque che sono 

presenti all'interno della mozione, l’unica  cosa viste queste…, da un lato le progettualità in atto, 

dall'altro anche le verifiche sull'ex Icos e soprattutto, come ricordava anche prima la Consigliera 

Zuliani, visto che ora (anche con il nuovo regolamento) le mozioni in qualche modo diventano ancora 

più diciamo vincolanti ma, a prescindere da questo, penso che se si esprime il Consiglio Comunale è 

giusto, è corretto dare seguito. Abbiamo delle perplessità relative all'individuazione in questa sede, 

oggi, di luoghi così specifici, ora io non so, però, come, se è possibile fare delle modifiche, 

chiaramente che comunque il Partito Democratico dovrebbe accogliere, essendo una mozione 

presentata da noi, ma non so proprio concretamente, con questo strumento come potremmo fare, non 

so se c'è la possibilità di emendare, quali sono le modalità, i tempi. Non so se magari è possibile 

rivedere la mozione in vista del prossimo Consiglio, sinceramente non ho la soluzione, l’unica cosa 

che volevo sottolineare è che assolutamente condividiamo in pieno la mozione del Partito 
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Democratico, anche perché (come ricorda anche l'Assessora Leggio) su istanza dell'Assessore 

Castaldo l'Amministrazione si è subito attivata e sono già stati convocati dei tavoli con tutti i dirigenti, 

per una prima attività proprio di ricognizione degli spazi. Quindi, essendo un lavoro comunque in 

itinere, perché si stanno tuttora facendo delle valutazioni sulla ricognizione, sugli spazi ed in 

particolare poi sull’ex Icos e sull’ex tipografia su cui insistono altri tipi di progettualità, non so se 

effettivamente vincolare oggi, in questa sede, la partecipazione al bando a questi due immobili, 

nonostante in linea di principio possa essere assolutamente condivisibile, sia la scelta migliore, perché 

potrebbe essere una scelta magari riduttiva, limitativa o comunque magari una scelta a cui 

l'Amministrazione non è in grado di dar seguito per impossibilità che potrebbero emergere alla luce 

dell’attività di ricognizione e di valutazione su questi singoli immobili. Quindi non so Presidente, chiedo 

direttamente a lei come possiamo fare per trovare un punto di incontro, perché comunque ci 

piacerebbe approvare questa mozione. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Riguardo agli emendamenti, Consigliera Campagna, online la procedura è un po’ più articolata 

e lo sapete, dovrebbero essere predisposti prima dell'inizio della seduta, perché vanno inviati 

comunque per mail all’Ufficio del Consiglio, acquisiti, resi ufficiali e rinviati poi a tutti i Consiglieri, 

quindi questa già è una procedura che comporta un termine tecnico minimo, tra l'altro abbiamo anche, 

purtroppo, una difficoltà informatica per dare anche alle stampe i documenti. Per quanto riguarda la 

mozione mi sembra che, stante anche quanto previsto dal nuovo articolo 27 bis inserito nel nuovo 

Regolamento del Consiglio Comunale, con le procedure di verifica a posteriori forse potrebbe darsi 

che si possano poi dirimere nel tempo, come sembra, le problematiche inerenti ad un fattore legale 

anche principale, che è quello se questi immobili individuati possano poi essere realmente inseriti in  

questo tipo di progettualità. Quindi, forse la mozione può essere votata comunque, quando poi però, 

per cause di forza maggiore magari, come ha spiegato anche per un universo l'Assessore Ranieri, per 

l’altro l’Assessore Leggio, gli stessi non dovessero potere essere inseriti, per mancanza di requisiti, 

all'interno di questo tipo di progettualità è una decadenza automatica di legge. Questo è un mio parere 

tecnico, magari possiamo chiederlo anche più adeguatamente alla Segreteria Generale se può essere 

questa una modalità. Altre…, può essere proposto anche, sennò, un rinvio dell'argomento ad altra 

seduta consiliare, però con qualche soluzione solutoria in tal senso, arrivando ad una discussione con 

qualcosa di già – come dire - predisposto in precedenza chiaramente.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Presidente, senza volere assolutamente fare botta e risposta, ma giusto per richiedere un 

ulteriore chiarimento, quindi anche se volessimo, ad esempio, modificare una sola parola, che 

potrebbe magari cambiare il senso, cioè, ad esempio, invece di “accogliere”, perché ora c’è scritto: 

“Ad accogliere le due proposte individuate”, ad esempio se volessimo sostituire con “prendere in 

considerazione”, perché comunque sono due proposte (come dicevano gli Assessori) a cui non siamo 

contrari, però non vorremmo vincolarci oggi a solo queste due proposte, non solo per motivi poi di 

ordine tecnico che potrebbero sopraggiungere, ma anche per valutazioni di opportunità politica in 
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qualche modo. Quindi anche una semplice modifica del genere, ad esempio, sempre, ripeto, se il 

Partito Democratico fosse disponibile ad accoglierla, a trovare questo punto d'incontro, anche una 

piccola modifica del genere non sarebbe possibile magari farla seduta stante?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Questa sì Consigliera Campagna, posso acconsentire se si tratta semplicemente di una parola, 

di un verbo, ai sensi dell'articolo 28, comma 5 del Regolamento hp facoltà di consentire anche una 

enunciazione verbale a livello emendativo, chiaramente sempre - come ha sottolineato lei – previa, 

poi, accettazione da parte dei Consiglieri proponenti. Questa è una soluzione che posso ritenere 

accoglibile.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA 

Posso Presidente?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chi è?  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA 

Enrico Forte. Posso?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì, prego Consigliere Forte.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA 

Scusi se non mi sono prenotato in chat.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non si preoccupi.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA 

Intanto la ringrazio. Grazie Presidente. Già la capogruppo Zuliani ha espresso in maniera molto 

puntuale e precisa i temi di questa mozione. La mozione nasce da un'esigenza, dal fatto che noi 

siamo di fronte ad un bando presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che dà ai Comuni 

superiori a 60 mila abitanti la possibilità di presentare tre progetti e anche alla Regione di presentare 

tre progetti che siano (diciamo) coerenti con la filosofia della riqualificazione della rigenerazione 

urbana. Detto questo ci sono questioni che riguardano …(incomprensibile)…, immobili. Ci sono 

questioni che riguardano la mobilità, la valorizzazione di beni storici, archeologici, ambientali, quindi, 

dicevo, la facoltà per tutti i Comuni d’Italia superiori ai 60 mila abitanti, oltre che per le Regioni, di 

presentare tre progetti. Peraltro questi progetti, come ha ricordato anche l’Assessore Ranieri,  

possono essere presentati e questo è un elemento che contribuisce ad aumentare il punteggio nella 
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graduatoria che sarà stilata,  possono essere presentati dai Comuni con la compartecipazione anche 

di soggetti, ma anche attraverso l'individuazione di soggetti attuatori dei progetti che vengono 

presentati in una forma di compartecipazione. I progetti che vengono presentati con soggetti attuatori 

che non siano in questo caso il Comune, ricordavo prima quanto detto dall’Assessore Ranieri, in 

questo caso l’Ater, sono progetti che non si sommano ai progetti che il Comune può presentare 

autonomamente. Mi spiego meglio, lo sto ripetendo per me stesso, il Comune potrebbe anche 

decidere di presentare uno o due progetti con soggetti attuatori e potrebbe presentare tre progetti 

autonomamente, coinvolgendo o meno …(incomprensibile)…, secondo la natura e la caratteristica dei 

progetti che vengono sottoposti a valutazione. Attraverso questa mozione il Partito Democratico ha 

dato delle indicazioni che sono indicazioni - diciamo - in qualche modo generali, nel senso che il tema 

che sottende questa mozione qual è? È di dire siccome entro marzo bisogna presentare i progetti 

pensiamo sia utile che ci sia una discussione in Consiglio Comunale, in cui si condivida quantomeno 

l'impianto, le linee intorno alle quali muoversi. Quindi se ci muoviamo, ad esempio, più strettamente 

sul tema della rigenerazione urbana, se ci muoviamo sul tema più legato alla valorizzazione e al 

recupero dei beni storici ed archeologici, se ci muoviamo, piuttosto a temi di natura ambientale. 

Quindi, le indicazioni sono due indicazioni evidentemente precise, ma sono due indicazioni diciamo di 

massima, sulle quali vogliamo aprire una discussione naturalmente con la maggioranza e con tutto il 

Consiglio Comunale, perché, la butto lì, possiamo immaginare ad esempio che, essendo quella 

…(incomprensibile)… comunale si potrebbe intervenire sui capannoni dell’ex Consorzio Agrario, può 

essere un'ipotesi, così come si può ragionare su interventi di riqualificazione e di rigenerazione in aree 

periferiche della città, penso a Pantanaccio, si può agire sui borghi. Quindi, il tema era più la necessità 

di una discussione, di condividere un impianto e su questo procedere con le azioni amministrative 

conseguenti, nel senso che, peraltro, il bando non prevede progetti esecutivi, dice un'altra cosa, dice 

nel caso di una progettazione che viene definita…, insomma, sia l’Assessore Ranieri, che l’Assessore 

Castaldo posso spiegare meglio di me, c'è ad esempio un aumento di punteggio, ma i punteggi 

maggiori dove si realizzano? Si realizzano nella compartecipazione e con soggetti attuatori che si 

aggiungono anche al soggetto proponente, in questo caso il Comune di Latina e che, in qualche 

modo, siamo in grado di ricollegare e riqualificare aree urbane ed extraurbane. Perché l’idea dell’Icos, 

con tutte le questioni che ha sollevato l’Assessore Ranieri, perché? Perché lì se si riuscisse ad 

integrare all’interno di una riqualificazione più generale e complessiva il lotto 46 – 47, i cosiddetti 

palazzoni, dentro al quale ci sono proprietà importanti di …(incomprensibile)…, ma ci sono anche 

proprietà comunali, collegare la città, recuperare quel rudere che è l’Icos, fare un intervento 

importante, soprattutto in questa fase che conoscete molto meglio di me, in cui le difficoltà sociali ed 

economiche sono evidenti e fare interventi sull’edilizia a canone calmierato, ma intervenendo anche 

sulle aree verdi, ricollegando e ricucendo quella zona della città io penso che quella potrebbe essere 

un'azione. Io personalmente non mi innamoro mai delle mie idee, sono pronto a discutere. Io penso 

che l’elemento centrale sia un elemento, consentitemi, di natura e che ha caratteristiche politiche, cioè 

la possibilità che la città presenti, che il Comune, l'Amministrazione, condividendo con tutti, sia in 

grado di presentare tre o in altre forme più progetti e partecipare in maniera autorevole al bando, 

avere la possibilità di riuscire ad aggiudicarsi le risorse necessarie. È chiaro che quel progetto che 
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mette insieme 46 e 47, mette insieme Icos, se vedete la declaratoria dell’attribuzione dei punteggi è 

un progetto che già di per sé risponde almeno all’80% dei requisiti. Dopodiché discutiamo, 

verifichiamo, capiamo, insomma, ci possono essere altre azioni, altre cose sulle quali si può 

intervenire, però il senso della mozione era questo, assumiamo l'impegno a presentare progetti nello 

spirito e coerenza con quanto previsto dal bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Abbiamo 

dei tempi che non sono lunghissimi, perché se i tempi per la presentazione del bando scadono  a 

marzo, come scadono a marzo, noi dobbiamo operare, l'Amministrazione deve operare per farsi 

trovare pronta, ma soprattutto avendo dei progetti che possano competere. Quindi, io personalmente 

non ho nessun problema a trovare forme che attenuino, diciamo, un'indicazione più precisa e più 

puntuale che era stata quella che abbiamo riportato nella mozione che ha molto bene illustrato la 

capogruppo Zuliani, ex Icos e l'ex Tipografia Artigiana. Penso ad esempio, ma lì vedo anche una 

complessità sulla quale bisognerà discutere ed approfondire, questo si può…, in particolare, 

conoscendo la sensibilità sul tema dell'Assessore Ranieri, una scommessa importante per la città 

sarebbe il quartiere Nicolosi, sapendo che gran parte di …(incomprensibile)… sono dell’Ater e 

soltanto 78 alloggi sono …(incomprensibile)… dell’Ater, ma lì si potrebbe, ad esempio, ragionare con 

un accordo con i privati per intervenire sulle corti interne. Non è una …(incomprensibile)…,  è un’altra 

ipotesi, ma ce ne possono essere altre che vengono avanzate da altri Consiglieri Comunali di 

qualunque parte politica, cioè non ne faccio una questione di appartenenza, ne vorrei fare una 

questione per riqualificare, rigenerare il tessuto urbano della città. Quindi, in questo senso io 

personalmente, mi rimetto a quanto, poi, dichiarerà la capogruppo Zuliani, io non vedo elementi 

ostativi a rendere…, ad affievolire, attenuare un’indicazione così precisa. Quello a cui tengo – e 

concludo – è che comunque ci si metta a lavorare nelle Commissioni, nei luoghi deputati affinchè a 

marzo si riesca a fare i conti con progetti che siano valutabili in maniera molto chiara e molto precisa 

dalle Commissioni che devono farlo sul piano nazionale, mettendo insieme soggetti, se è necessario 

ma - insomma – con progetti che possano concorrere adeguatamente al finanziamento. Penso che in 

questo senso dobbiamo metterci a disposizione della nostra comunità, della nostra città e con questo 

spirito lavorare, quindi se il tema è questo, che è il tema che è stato proposto dall'Assessore Ranieri, 

dall’Assessora Leggio, dalla capogruppo Campagna, è quello di trovare una forma, se è possibile, ai 

sensi del Regolamento, come ha ricordato anche il Presidente Colazingari, da parte mia non c'è 

nessun ostacolo, vorrei, però, che questo lavoro come metodo fosse un lavoro largamente condiviso, 

perché è un lavoro che riguarda una possibilità importante per ridare un tessuto urbano, riconnettere 

la città che io, sinceramente, non vorrei che lasciassimo cadere. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Forte. Chiedo se altri Consiglieri desiderano intervenire in merito 

sull'argomento che stiamo trattando.  

 

ASS. CASTALDO FRANCESCO  

Presidente, mi scusi, sono l'Assessore Castaldo, non so se posso intervenire.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Assessore Castaldo, stiamo discutendo ancora la fase dei Consiglieri, visto che non ha richiesto 

di intervenire prima…  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Se posso dire qualcosa io un attimo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Facciamo finire i Consiglieri, poi, Assessore, interviene lei in chiusura. Prego, Consigliera 

Zuliani.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Guardi, questo giusto per dire che, ovviamente, la modifica di una parola che stemperi un po’ la 

precisione nell'individuazione dei luoghi non è assolutamente da escludere insomma, quindi - voglio 

dire - a noi quello che interessa è che questo tema venga affrontato insieme e venga affrontato 

seriamente, dando anche alla città la garanzia di non perdere quest'opportunità che a noi sembra 

assolutamente imperdibile. Quindi non è la parola, in questo caso una parola che, ripeto, stempera un 

po’ quella che è la precisione, il dettaglio dell'aver individuato due immobili della città di Latina, ma è 

invece il significato che noi diamo alla mozione, che significa un impegno formale, sostanziale, un 

impegno preso insieme e aperto al contributo successivo che ci sarà, perché evidentemente questo 

aprirà anche un processo di condivisione che sarà inevitabile. Quindi assolutamente questa è una 

cosa da considerare, visto che anche il Regolamento ci consente di modificare al volo, diciamo così, 

una parola, il Partito Democratico è assolutamente (lo dico come capogruppo) favorevole a fare 

questa modifica. Tra l’altro io volevo dire anche in questi frangenti, nella situazione in cui ci troviamo a 

vivere il Consiglio Comunale così a distanza, probabilmente dovremmo trovare anche dei modi per 

poter in maniera agile addivenire alla stessa conclusione, allo stesso iter diciamo che avremmo avuto 

in presenza, senza togliere ai Consiglieri la possibilità anche di poter modificare qualcosa. Adesso è 

una parola e lo faremo al volo, però (voglio dire) è giusto che sia data la possibilità alla città di poter 

vedere votata all'unanimità, non sarà questa la prima, ce ne saranno altre in questa modalità, che 

però possa utilizzare tutti gli strumenti che noi di solito utilizziamo anche in presenza, quindi 

cerchiamo di dotare noi che rappresentiamo la città degli gli stessi strumenti per poter arrivare alla 

conclusione dell'iter di una proposta fatta al Consiglio Comunale con tutte le possibilità e gli strumenti 

che noi solitamente utilizziamo anche in presenza. Quindi, adesso si è trattato di una parola, non 

fosse stato per una sola parola ma per una o due frasi avremmo dovuto avere la possibilità di farlo, 

quindi non ci togliamo questa possibilità Presidente, glielo dico proprio perché evidentemente ci sarà 

forse bisogno di qualche piccola modifica nei regolamenti e dobbiamo farlo subito, visto che saremo 

presumibilmente in queste condizioni, a distanza ancora per diversi mesi. Grazie Presidente. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Credo che mi abbia frainteso Consigliera Zuliani, io ho semplicemente spiegato qual è la 

procedura per poter presentare degli emendamenti che non si limita ad una mera sostituzione di 

aggettivi o sostantivi o verbi, tra l'altro sfugge che è già accaduto nei precedenti Consigli Comunali 

tenutisi in via online, tramite Webex, che gli emendamenti sono stati presentati ed inviati presso 

l’Ufficio del Consiglio per mail e l’Ufficio del Consiglio li ha immediatamente girati, altrettanto 

velocemente, stante le tempistiche tecniche, chiaramente, che lo consentono ai Consiglieri Comunali 

direttamente nella seduta. La procedura utilizzata è di fatto questa qui. È chiaro che se si sa già di 

voler produrre un emendamento articolato sarebbe preferibile che lo stesso viene inviato con un 

congruo anticipo all'Ufficio del Consiglio, di modo che l'Ufficio lo possa recapitare abbastanza 

velocemente anche ai Consiglieri, di modo che prima ancora dell'inizio della discussione o durante la 

stessa possa emergere e quindi a livello di tempistica siamo (come dire) più attivi o più smart in 

questo senso. La procedura rimane questa. Per quanto riguarda invece la sostituzione di parole, un 

aggettivo, un sostantivo, ripeto, l’enunciazione verbale è permessa e per me assolutamente 

accoglibile. Chiedo se ci sono interventi ulteriori da parte dei Consiglieri chiaramente. No. Allora darei 

la parola all'Assessore Castaldo che l’aveva chiesta. Una precisazione anche questa qui procedurale, 

mi preme, di norma, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento, gli Assessori intervengono a 

chiusura della discussione, dopo che ci sono stati tutti gli interventi dei Consiglieri, gli unici casi in cui 

possono intervenire anticipatamente in apertura della discussione, prima ancora che i Consiglieri 

abbiano anche fatto il loro primo intervento, è quando ritengono di doverlo fare per fornire delle 

specifiche tecniche, solamente tecniche o amministrative o giuridiche, che sono assolutamente 

pertinenti ed inerenti l’argomento in discussione e che quindi possono rivestire un carattere essenziale 

per l’adeguato svolgimento poi del tema che stiamo trattando, sia essa una proposta di delibera o una 

mozione. L'Assessore Ranieri e l'Assessora Leggio hanno manifestato questa volontà, non è 

certamente la prima volta che succede. L'Assessore Castaldo non l'ha innestata in anticipo, di 

conseguenza gli concedo la parola a chiusura degli interventi fatti dai Consiglieri. Prego Assessore. 

 

ASS. CASTALDO FRANCESCO  

Mi scusi Presidente non ho seguito esattamente le norme, però mi sembrava opportuno 

intervenire dopo che sono stato anche chiamato in causa, anche perché mi volevo un attimo collegare 

agli interventi fatti dai Consiglieri Forte e anche dalla Zuliani. Come ha detto prima l'Assessora Leggio 

quando ho avuto notizia di questo bando mi sono attivato subito, perché l'ho presa subito come 

un'occasione da non perdere assolutamente, considerato proprio il discorso che mi occupo di 

rigenerazione urbana e questo è il primo momento importante per poter intervenire effettivamente con 

progetti di rigenerazione urbana pubblici e pubblici privati insomma. Io adesso tecnicamente non so 

questa mozione come deve essere presa, ma io quando ho avuto notizia l'ho considerato un invito 

interessante a verificare l'effettiva possibilità di poter intervenire, considerato (appunto) che 

sicuramente la situazione lì è una situazione sicuramente strategica. Non mi spaventa assolutamente, 

non è sicuramente un ostacolo, ho precisato già ad alcuni Consiglieri che me l'hanno chiesto, 

l'eventuale cambio di destinazione d'uso, perché lì ci troviamo in centro direzionale, esattamente in 

quella che il centro direzionale definisce edilizia speciale. Ma siccome lì l'intervento è importante e 
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naturalmente si presuppone, come diceva anche il Consigliere Forte, mi ricollego a quello che diceva 

lui, che l'intervento, il progetto può essere un progetto articolato di varie situazioni, che va dal 

residenziale, ai servizi sociali, ai servizi pubblici come il verde pubblico o altro, o altro quindi si può 

benissimo…, è una cosa da prendere assolutamente in considerazione, tanto più, poi, se riusciamo ad 

attivarci in collaborazione con l'Ater, per esempio, perché la prima cosa che io ho chiesto (come 

diceva l'Assessore Leggio prima) sia alla Giunta, che alla Segretaria Generale di attivare un gruppo di 

lavoro tra i vari dirigenti dei vari servizi, perché il problema per noi complicato è attivarsi a livello 

proprio di progettualità, per mettere in campo dei progetti, delle idee, considerato che il bando, ahimè, 

scade - e già abbiamo perso un po’ di tempo - il 16 marzo. Colgo l'occasione per precisare questo, 

l'idea mi sembra da verificare assolutamente, purché la cosa non venga presa…, adesso non so 

tecnicamente come funziona (quello che si diceva prima) la mozione. È chiaro che noi dovremmo 

mettere in campo una serie di idee, di situazioni, verificare quali sono le più praticabili, considerati 

anche i tempi e le più efficaci efficaci da un certo punto di vista, dal punto di vista dell'intervento sulla 

città come situazioni strategiche, questa è una di quelle che lo è senz'altro. Noi ci siamo attivati, il mio 

Servizio si era attivato già in qualche maniera e precisamente anche con l’Ater, io conosco 

personalmente da tempo l'attuale Commissario Fioravante, per cui una delle idee che mi era parsa 

subito da praticare era quella, appunto, del quartiere Nicolosi, perché voi sapete che noi abbiamo in 

ballo i contratti di quartiere, che sono in itinere, adesso stanno ripartendo perché hanno avuto una 

storia molto complicata di appalti, fallimenti di imprese, eccetera, adesso stanno ripartendo. Uno di 

questi contratti di quartiere è proprio il contratto di quartiere che si chiama Nicolosi Villaggio Trieste, i 

cui interventi sono però tutti spostati un po’ di più su Villaggio Trieste che sta ancora in una fase 

progettuale però, è stato ripreso semplicemente il progetto. La cosa interessante che riguardava il 

quartiere Nicolosi era come potere intervenire proprio sulle parti comuni, all’inizio ci si era un po’ 

bloccati, perchè sembrava… anche, per esempio, con il bonus facciate, perché oramai quegli edifici 

sono …(incomprensibile)… la gran parte e gli stessi residenti attuali, però la cosa importante per noi 

sono, appunto, gli spazi pubblici che restano comunque di uso pubblico, anche se suppongo, si è 

sempre fatta l’ipotesi che i cortili interni fanno parte, essendo privati, in quota parte privati, però si può 

intervenire, quindi restano comunque di uso pubblico. Questo era uno degli argomenti di cui avevamo 

parlato con l’Ater, come intervenire, è abbastanza complicato come far intervenire in quelle situazioni, 

quindi dobbiamo verificare una serie di i progetti in corso, perché l'altra cosa importante ripeto, 

scusatemi, vi stavo dicendo che noi abbiamo i contratti di quartiere in corso, ma il bando prevede che 

si possono anche finanziare i progetti che sono in corso, che non sono attualmente finanziati, per cui 

si può anche pensare al completamento di alcune opere importanti, tra questi abbiamo appunto i 

contratti di quartiere, il contratto Villaggio Trieste Nicolosi, ma ci sono i contratti di quartiere di Latina 

Scalo, che stanno riprendendo adesso, i cantieri stanno riaprendo dopo, ripeto, una serie di 

problematiche riguardanti proprio la consegna dei lavori e l'appalto, ma purtroppo quei contratti di 

quartiere hanno un grave difetto, che sono degli distrarci, cioè noi avremo, anche se riusciremo a 

completare quei contratti di quartiere, semplicemente degli stralci funzionali, funzionali non so fino a 

quando, ma non saranno delle opere complete. Tipo, per esempio, anche se lì forse non siamo 

proprio esattamente nel tema, uno dei contratti di quartiere di Latina Scalo riguarda il collegamento 
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stradale con il parcheggio della stazione, il problema è che lo stralcio in corso di attuazione arriva fino 

a via delle Industrie, cioè non collega affatto il parcheggio della stazione, per cui verrebbe a mancare 

proprio la funzione principale per cui era stato creato quel progetto e quindi forse si potrebbe 

completare. Abbiamo interpellato per questo il gruppo di tecnici che ha elaborato quel piano per 

vedere quei progetti, perché solo quelli sono tre, ce ne sono diversi, per vedere appunto se era…, 

perché ci sembrava comunque quella un'opera strategica per esempio per la situazione di Latina 

Scalo. Queste proposte che sono venute fuori dell’ex Icos e della tipografia mi sembrano situazioni 

interessanti, da esaminare, ne vorremmo mettere in campo altre per poter, poi, fare, verificare 

concretamente quali sono le possibilità concrete poi di arrivare a dama, diciamo così, perché è 

importante poi riuscire ad ottenerli questi finanziamenti. Qual è la situazione più semplice, non solo, 

per il caso dell’Icos questa collaborazione con un altro ente ci potrebbe mettere in condizioni, magari 

facilitare proprio il discorso della parte progettuale, perlomeno la parte progettuale che è prevista per il 

finanziamento, che è quella (diciamo) di fattibilità preliminare. Ripeto, avevamo già un contatto anche 

con l'Ater per verificare altre situazioni, ben venga insomma, questa situazione, ripeto, per l’ex Icos dal 

punto di vista urbanistico non è una preoccupazione, si tratta di verificare semplicemente, 

effettivamente, quali sono le situazioni rispetto a quello che diceva prima il mio collega Assessore 

Ranieri. Volevo solo precisare questo. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessore Castaldo. Chiedo alla capogruppo Campagna, prima che dichiari conclusa la 

discussione, se intende formulare questo emendamento, altrimenti procediamo alla votazione della 

mozione così com’è.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Sì, Presidente. L’emendamento che proponiamo… aspetti che riprendo il testo della mozione. 

Allora, sostituire la parola “ad accogliere” con “a prendere in considerazione”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Va bene.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Sì, possiamo fare anche “a considerare”.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

“A considerare”, sì, sì, va bene “a considerare”.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA 

…(incomprensibile)…, forse è meglio.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Come? Non abbiamo capito Consigliere Forte.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA 

Scusi, può mettere “a rivalutare”, “rivalutare”, che verranno valutati. Penso sia una cosa Più 

…(incomprensibile)…, 

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Assolutamente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Quindi inseriamo “a valutare”?  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

“A valutare”, sì.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Bene “a valutare”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Va bene. Quindi i Consiglieri proponenti mi sembrano d’accordo. Perfetto. Quindi, la seconda 

parte diventa: “A valutare la fattispecie, le due proposte individuate che riguardano i siti dell’ex Icos e 

dell’ex Tipografia Artigiana situati in luoghi strategici della città per quelle che sono le progettualità da 

poter realizzare grazie ai finanziamenti …(incomprensibile)…”. Emendamento presentato in tempo, la 

discussione la chiudo e quindi voteremo prima l'emendamento e poi la mozione così come 

eventualmente emendata. Chiusa la fase della discussione, vado quindi ad aprire quella della 

dichiarazione di voto sulla mozione n. 14 che stiamo esaminando, chiedendo se ci sono Consiglieri 

che vogliono intervenire, chiaramente capigruppo. Mi pare di no. Allora chiusa la fase della 

dichiarazione di voto…  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Presidente, mi scusi, io sentivo un rumore di sottofondo, non ho capito, quindi erano le 

dichiarazioni di voto sulla mozione nel complesso?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì. Sì.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Okay. L'abbiamo già anticipato, così come emendato ovviamente voteremo favorevolmente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Chiamerei la Segretaria Generale allora, per procedere alla votazione prima dell'accoglimento o 

meno del piccolo emendamento al testo presentato e poi alla mozione emendata o meno. Giusto 

proceduralmente Segretaria?  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Sì. Giusto. Giusto. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Meno male, perché, sa, dopo sei ore di Consiglio abbastanza (come dire) articolato, comincio 

ad avere qualche cedimento.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Sì e anche digiuni.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Anche digiuni.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A lei la parola per la procedura di voto della mozione 14 presentata dal Consiglieri Zuliani e 

Forte: “Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare”. Votiamo l'emendamento “a 

valutare” invece che “ad accogliere”, così come presentato dalla capigruppo Campagna. Prego 

Segretaria.  

 

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

per l’emendamento alla mozione n. 14/2020 del 16/12/2020:  

Coletta Damiano    Assente  

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Assente  

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 
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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    Favorevole 

Zuliani Nicoletta    Favorevole 

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 all’unanimità dei presenti, con 18 voti favorevoli.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

L'emendamento è accolto. Adesso votiamo quindi la mozione così come emendata. 

Nuovamente la parola a lei, Segretaria, per la votazione.  

 

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

per la votazione della mozione n. 14/2020 del 16/12/2020, così come emendata:  

Coletta Damiano    Favorevole  

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Assente  

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    Favorevole 

Di Trento Massimo    Assente  

Coluzzi Matteo     Assente 

Forte Enrico Maria    Favorevole 

Zuliani Nicoletta    Favorevole 

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 all'unanimità dei presenti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Segretario Generale. Allora approvata, con l’emendamento accolto, la mozione n. 14. 

Prima di passare alla 15, è anche l'ultimo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, c'era la 

richiesta del Consigliere Antoci, che voleva intervenire per fatto personale?  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Sì Presidente. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Per quale motivazione? Il fatto personale deve essere motivato. 

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Certamente, lo motivo, praticamente volevo un attimino esporre quello che è, le interruzioni 

deliberate che ho ricevuto durante la discussione del primo punto all'ordine del giorno, con delle 

ripetute ed insistenti telefonate, che ovviamente hanno costituito disturbo, interruzione e tutto il resto. 
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Quindi vorrei il permesso di spiegare quello che è successo, chiedere che venga messo agli atti del 

Consiglio Comunale quello che è successo ed enfatizzare questo comportamento spiegandone il 

motivo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

È una cosa un po’ particolare, è un fatto personale… Che cosa sostiene innanzitutto 

Consigliere Antoci? Mi scusi.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Se mi concede la parola lo spiego. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Le concedo la parola non per fatto personale, gliela concedo perché lei ci spieghi quello che lei 

sta sostenendo, perché non riusciamo a capire. Grazie.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Sì. Va bene. Durante il mio intervento, durante la discussione del primo punto, essendo 

collegato da telefonino cellulare, quindi ovviamente con la doppia facoltà di connessione internet e 

telefonino, ho ricevuto durante il mio intervento 5 - 6 telefonate da contatto sconosciuto che, come lei 

ben sa e come ha visto, interrompono la connessione, quindi di fatto io ho dovuto subito (come dire) 

rifiutare la telefonata per poter tornare in collegamento col Consiglio Comunale. Poi non è più 

successo niente, durante la dichiarazione di voto di nuovo 2 o 3 telefonate analoghe, sempre da 

contatto sconosciuto. Ora è chiaro che si è trattato di un sabotaggio vero e proprio insomma, perché 

né prima né dopo ho mai ricevuto telefonate da un numero sconosciuto, quindi questa coincidenza 

sarebbe davvero singolare, a meno che non vogliamo ammettere che si sia trattato di un vero e 

proprio sabotaggio. Quindi chiedo che venga messo agli atti di questo Consiglio Comunale, come dire, 

il tentativo di sabotaggio, questo vile tentativo di sabotaggio e mi riservo, ovviamente, di denunciare 

questo episodio alle competenti autorità giudiziarie, perché io intravedo sostanzialmente il tentativo di 

ostacolare la mia attività di Consigliere Comunale, che mi pare sia reato ed enfatizzo la pochezza 

umana e morale di chi ha messo in atto questa insulsa e spregevole azione. Tutto qui.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Allora, Consigliere Antoci, noi non possiamo avere la certezza e la contezza di quello che lei 

afferma che sia reale, perché se è un numero non conosciuto non abbiamo assolutamente la 

possibilità giuridica di poter dire che si tratta di quello che sostiene lei, ovvero un sabotaggio. Io credo 

che forse lei può far presente questo episodio alle autorità competenti, che magari hanno anche la 

capacità di poterle dire da quale numero…  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

La Polizia Postale.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La Polizia Postale può…, se questo, poi, chiaramente risponde a quello che lei sostiene lei 

potrà adire tutte le vie legali che le sono a disposizione per poter, giustamente, dirimere questa 

situazione, ma questa è un'affermazione che allo stato dell'arte non ha contezza né giuridica, né 

rilevanza amministrativa. Noi la prendiamo come una sua dichiarazione, ma non è una dichiarazione 

che può essere assolutamente di veridicità conclamata in questo momento, mi permetta.  

 

ASS. PROIETTI GIANMARCO  

Presidente posso intervenire?  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Certamente Presidente, è esattamente quello che volevo fare. Era soltanto mettere a 

conoscenza e fare questa verifica.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Questo è un suo diritto, nessuno glielo…  

 

ASS. PROIETTI GIANMARCO  

Posso chiarire la questione Presidente? Posso intervenire come Assessore? Lo so che è 

inconsueto, ma forse dirime, perché devo delle scuse io non solo al Consigliere Antoci, ma alla 

Consigliera Campagna, all’Assessore Ranieri, credo anche a Marina Aramini tre volte e credo… e poi 

a tanti altri che non sono qui presenti, compresa l’Assessore Briganti, tutti i BA, BB, ho ricevuto…  

 

ASS. BRIGANTI MARIA PAOLA  

Ci sono. Ci sono Proietti.  

 

ASS. PROIETTI GIANMARCO  

Ci sei, ecco, anche tu hai ricevuto… Allora, Consigliere Antoci, credo che sia io, non era un 

avvenuto atto, potrei testimoniarlo di fronte a qualunque Corte, devo, davvero, non solo scusarmi, ma 

anche chiederle di credermi, ho un problema serio al telefono, con l’installazione del nuovo sistema 

Webex mi stanno partendo ripetutamente decine di telefonate ai primi numeri della rubrica. 

L’Assessore Ranieri …(incomprensibile)…,  perché mi ha appena scritto anche lui, ma lui è come 

Assessore nel telefono del Comune. Credo che anche voi siete bersagliati tutti, non so quanti.  

 

INTERVENTO 

Anche io confermo.  

 

ASS. PROIETTI GIANMARCO  
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Mi deve scusare Consigliere Antoci, davvero, perché nulla è nelle mie intenzioni avere sabotato 

il suo intervento e tanto meno quello degli altri Consiglieri se è avvenuto questo. Ho spento ora il 

telefono, dopo che ho fatto il mio intervento, provvederò a portarlo in assistenza proprio oggi. Sto 

vedendo, verificando…  

 

INTERVENTO 

Gianmarco mi hai appena chiamato.  

 

ASS. PROIETTI GIANMARCO  

Sto continuando a vedere che continuano a partire telefonate a tutti i numeri con cui stavo 

messaggiando, perdonate. Consigliere Antoci le posso chiedere scusa io e grazie anzi, purtroppo 

questo episodio mi ha fatto capire che il mio telefono era il problema. Alcune sono anonime, alcune 

no.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessore Proietti per questa sua dichiarazione, che sembra risolvere quanto esposto 

dal Consigliere Antoci.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Posso? Velocissimamente. Ovviamente accetto le scuse, non c’è nessun problema. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Perfetto. Grazie Consigliere. Andiamo avanti. 

Ultimo punto dell'ordine del giorno odierno articolato su due giornate, è il punto n. 11, è la 

mozione 15 del 21 dicembre 2020 presentata a firma congiunta dai consiglieri Aramini, D'Achille e 

Capuccio con oggetto: “Scuola dell’Uccellara”.  
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Punto n. 11 all’Ordine del Giorno: Mozione n. 15/2020 del 21.12.2020 presentata dai 

consiglieri Aramini, D'Achille e Capuccio avente ad oggetto: “Scuola dell’Uccellara”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Presumo che a descriverla in Consiglio sia la prima firmataria, ovvero la Consigliera Aramini, 

vero?  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Sì. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliera allora a lei la parola per l’illustrazione della mozione.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

L'argomento d'interesse di questa mozione è la scuola, ma non una scuola qualunque, bensì 

una scuola costruita nel ‘33 in località cosiddetta Uccellara, sulla strada omonima aperta nel ‘32 

dall'Opera Nazionale Combattenti a sud dell'Appia, poco più di un chilometro da Tor Tre Ponti, che 

incontravo spesso tornando da scuola e volendo volutamente fare strade secondarie di campagna. 

Questa scuola ha rivestito anche almeno un interesse nel mondo della didattica, perché il Liceo 

Artistico di Latina nell'ambito del progetto “La valorizzazione dell'Agro Pontino per uno sviluppo 

sostenibile”, insegnante referente Professoressa Paola Parziale, attraverso uno specifico lavoro di 

ricerca documentale, svolta anche presso l'Archivio di Stato, ha costruito un plastico in scala ed altri 

disegni e tale progetto ha visto la collaborazione del Museo della Terra Pontina, dove è ancora 

esposto parte di questo interessante lavoro. Ora, la scuola dell'Uccellara non so se tutti i Consiglieri la 

conoscono perché sono andati a vederla, insieme a quella di Casal delle Palme, ma aggiungerei 

anche quella del Villaggio, cioè Latina Scalo, è una delle costruzioni più importanti della storia del 

nostro territorio e andrebbe recuperata e valorizzata, così ci dicono anche gli studenti. Naturalmente 

non è dato da sapere da me se ci sono stati altri progetti analoghi nelle scuole, questo sì. Quindi, 

preso atto del totale stato di abbandono e del peggioramento costante della struttura in cui versa 

questa scuola, visto anche la bozza del nuovo Regolamento edilizio che dobbiamo approvare, che 

però al capo 3 introduce tutela, valorizzazione e recupero del patrimonio storico territoriale e 

dell'architettura rurale di fondazione, quindi un capitolo di estremo interesse. Considerata anche 

l'istruttoria che ho fatto io, ma tempo fa, sui documenti amministrativi, sono risultati almeno i seguenti 

atti che ho citato dentro la delibera: una delibera di Giunta (tutte di Giunta) del 14 gennaio 2005, che 

già allora, ravvisata l'opportunità di intervento di restauro e valorizzazione della scuola dell’Uccellara, 

delibera di affidare l'incarico ad un architetto, ad un ingegnere per la redazione e progettazione 

preliminare. Poi delibera del 29 gennaio che approva questo progetto per euro 400 mila, pur non 

avendo ancora copertura di spesa e redatto a fini programmatori, prodromi per l'inserimento 

nell'elenco delle opere da realizzare nel triennio 09-11 e ne dava una finalità, la costituzione di un 

centro civico polifunzionale. Sempre a maggio del 2009 si approva il Piano economico ed il progetto 
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definitivo per il centro polifunzionale. Ora si va al 2012, credo sia cambiata la Giunta, nella premessa 

si cita che la scuola è da adibire ad ostello della gioventù però, a parte la finalità, cambia qualcosa nel 

Piano economico, qualche voce interna e si approva il progetto preliminare propedeutico per la 

richiesta dei finanziamenti alla Regione Lazio, destinazione (appunto) ostello della gioventù. Sempre 

nel 2013, quindi l'anno dopo, con analoghe premesse, si approva il progetto definitivo di inserire 

l'intervento nelle opere pubbliche, Piano Triennale 13-15, con eventuali concessione di contributi della 

Regione. Quindi io non ho trovato nel bilancio una somma stanziata, però si cercava di trovare 

finanziamenti, comunque cosa positiva, per questa scuola che stava un po’ cadendo a pezzi. Quindi 

cosa vuole questa mozione, invita il Sindaco e la Giunta a recuperare ogni “Ap” in possesso dell’ente 

locale relativo alla scuola dell'Uccellara, con particolare riguardo ai progetti preliminari e definiti che 

erano stati citati ed approvati nelle delibere di Giunta, riprogettare - se il caso porta a risultati negativi - 

un intervento di restauro conservativo e quindi stilare un progetto esecutivo, prevedere una specifica 

risorsa nel bilancio di previsione 2021 che possa dare impulso e concretezza a questa azione di 

riprogettazione, inserire opportunamente, come già fatto negli altri anni, tale riqualificazione nel Piano 

Triennale delle Opere Pubbliche e promuovere (non presente) un censimento con relativa ricognizione 

documentale di tutte le scuole risalente ai periodi della bonifica e pre bonifica, non è una cosa 

complessa perché le scuole non sono migliaia, però ce ne sono alcune magari abbandonate nelle 

campagne che non si sa neanche che esistono. Ora ricadenti nel territorio del Comune di Latina 

ovviamente, magari anche prevedendo una borsa di studio ad hoc per laureati o studenti in 

Architettura. Inserire la scuola dell’Uccellara e quelle censite, che si censiranno in una sorta di rete 

museale delle Città di Fondazione, disponendo anche una specifica integrazione normativa per la 

fruibilità, cioè, ora le scuole sono o centri sociali, oppure abbandonate, oppure come la scuola 

dell’Uccellara sulla via Appia, Casal delle Palme occupate da cosa civile, però deve essere sempre 

possibile, in certi orari ovviamente concordati, poter fare il giro di queste scuole rurali, che hanno 

sempre, devo dire con rammarico, costituito uno scarso interesse rispetto ad altri edifici della nostra 

città e della nostra storia, no? E quindi poter essere inserita in quella rete di edifici storici che vale la 

pena visitare. Quello che io o noi non abbiamo messo è per farci cosa? Che secondo me invece, 

ecco, volevo anche più che già definirlo anche poterlo condividere in una Commissione, con gli altri 

Consiglieri, essendo una persona di scuola mi piacerebbe che questa piccola scuola, perché poi a 

vederla da fuori sembra che abbia un paio di aule, cioè, non so, molto piccola, una sorta di officina per 

la didattica digitale, chiaramente facendo uso di computer e software non deve occupare uno spazio 

enorme. Questa officina per la didattica digitale può avere finalità, la promozione dell'inclusione e della 

lotta contro la povertà educativa per alunni in particolare del primo ciclo e dell'infanzia, penso che 

magari i ragazzi delle superiori siano più addentro a certe problematiche, comunque anche i 

professori in supporto al lavoro dell'insegnante come la formazione, tutto online, tutte cose online, 

proposte didattiche o corsi sempre online, magari corsi sui genitori relativamente ai fini educativi 

oppure essere un centro…, no oppure o anche essere un centro propulsore di reti con le scuole o altri 

enti per l'educazione, l'informazione e la formazione, insomma un qualcosa che ci dovrà venire in 

mente di definito, di semplice, che però riguardi le nuove frontiere della didattica, non perché… non 

l’ho voluto chiamare didattica a distanza, che magari è un termine che può avere accezioni di ogni 
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colore, positive negative intendo, comunque per stimolare la didattica digitale. Ecco, questa era la 

finalità di questa mozione, salvare questa scuoletta che sta cascando, c’è quel bel campanile della 

campanella che è simile a quello di Casal delle Palme che sta cadendo, quindi cercare di recuperarla. 

Guardando dentro ho visto che ci sono materassi, reti ammucchiate, non so, forse sarà stata occupata 

tanti anni fa, non lo so. Fatto sta che…, ha ancora il suo ponticello originale, si sono murate le arcate, 

è infestata di edera e sarebbe bello salvarla, perché è veramente bellissima pure a livello estetico. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Aramini per l’illustrazione della mozione presentata a firma congiunta con gli 

altri Consiglieri, apro sulla stessa la fase della discussione, chiedo se ci sono interventi dei Consiglieri 

Comunali a riguardo.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Sì Presidente, vorrei chiedere una cosa.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego allora, a lei la parola.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie. Grazie Presidente Questa è (a mio avviso) una mozione molto interessante, 

assolutamente condivisibile e quindi ringrazio i Consiglieri che l’hanno proposta, perché è vero, ci 

sono moltissime strutture di fondazione, comunque che fanno parte della nostra storia che è giusto 

che noi valorizziamo, tanto più una scuola perché, come la Consigliera Aramini, anche io sento di far 

parte di quella grande comunità che è la scuola. Solo che ho un'unica perplessità, vincolare - diciamo 

così – l'utilizzo di quell'edificio ad una specifica che viene deliberata in Consiglio Comunale poi 

vincolerebbe e renderebbe rigido nel futuro questo tipo di destinazione, destinazione d'uso 

chiamiamola un pò impropriamente, perché la destinazione d'uso sappiamo che cos’è, però destinare 

a quella tipologia di uso lì, perché dico questo? Perché quello che è stabilito da una delibera di 

Consiglio Comunale può essere solo modificata attraverso un'altra delibera di Consiglio Comunale 

che annulla la precedente e che stabilisce poi, eventualmente, quella successiva. Quindi, l'unica mia 

perplessità è, visto che magari in futuro noi non sappiamo quali potranno essere i bisogni del territorio, 

perché dobbiamo irreggimentare, rendere rigida la finalità dell'utilizzo di questo edificio ad un qualcosa 

che stabilisce il Consiglio Comunale ed invece non farlo in un altro modo, che può dare anche una 

maggiore flessibilità a chi domani dovrà magari utilizzarla. Semplicemente questa era la mia 

perplessità che sottopongo al Consiglio. Grazie. 

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Posso rispondere Presidente?  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Può fare il suo intervento Consigliera Aramini.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

C’era prima, mi sembra…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Stavo guardando un'altra cosa, c'era…  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Mi sono prenotato io Presidente.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

C’era Di Russo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prima il Consigliere Di Russo e poi la Consigliera Aramini. Prego.  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Sì. Penso anche di poter rispondere alla Zuliani. Non c’è una finalità specifica indicata nella 

mozione, se non quella della possibilità di lasciarla sempre fruibile per la valorizzazione storico 

culturale dell'immobile stesso e quindi prevedere, qualsiasi sia, poi, l'utilizzo che ne verrà fatto, la 

possibilità di poterlo visitare, di poter apprendere, appunto, anche da una visita quello che è il valore di 

quella struttura. Invece la suggestione che ha lanciato Marina, che ci dava a discuterne proprio in 

termini di prospettiva, la trovo altresì interessante, per quanto non è esplicitata nella mozione, perché 

credo che sia anche un bel segnale di attenzione rispetto alla digitalizzazione delle zone rurali, quindi 

quasi ad intenderlo come un laboratorio di sperimentazione, per poi poterlo rendere, magari, un'attività 

più praticabile e più fruibile proprio per tutti quelli che sappiamo, poi, nei borghi o in campagna, 

soprattutto nella nostra specifica caratteristica territoriale, si trovano nella stessa situazione insomma. 

Trovo inoltre interessante e necessario che un recupero di tal genere, che è fondamentale per quanto 

detto prima anche per ricucire quelle caratteristiche identitarie della nostra comunità, sia però 

collegato ad un intervento strutturale, di sistema, da inserire sicuramente all'interno del discorso delle 

Città di Fondazione, perché questa scuola specifica dell’Uccellara deve essere uno dei punti, dei nodi 

di fruizione del nostro territorio e della nostra storia, del racconto che poi possiamo fare anche 

attraverso il recupero di questo tipo di immobili. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A lei Consigliere Di Russo. Come già detto in precedenza la parola alla Consigliera Aramini.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 
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Se deve intervenire qualche altro Consigliere, non so.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No, non ce ne sono iscritti Consigliera.  

 

CONS. PERAZZOTTI LAURA  

Posso fare una brevissima considerazione?  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Per me sì.  

 

CONS. PERAZZOTTI LAURA  

Grazie Marina. Diciamo che è importantissimo cogliere questi segnali che il nostro territorio ha e 

che quando sono dei punti che sono sparpagliati sul territorio, sul nostro vasto territorio comunale, 

riportarli in vita e dar seguito alla loro…, non dico per forza la funzione primaria, però comunque 

riportarli in vita è una cosa bellissima, perché ci riconnette continuamente alla nostra storia, 

semplicemente passandoci davanti uno si incuriosisce, dice. “Fammi andare a vedere che cos’è, cosa 

c’era”. Quindi comunque è un'azione, poi se riuscissimo ad unirci il fatto che sottolineava Emanuele, di 

tentare di dare un supporto anche per le nuove tecnologie che riguardano l'apprendimento e di cui 

abbiamo sofferto tutti tantissimo, perché, insomma, sappiamo che in ogni situazione ci sono stati 

ragazzi emarginati per la condizione proprio solo di dove abitavano, semplicemente per questo è già 

fuori, quindi trovo che sia una cosa importante, interessante, sarebbe ancor maggior valore insomma. 

Recuperare queste strutture è fondamentale, grazie a chi ci ha pensato. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Perazzotti. Adesso va lei Aramini? Non c’è nessuno iscritto.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Bene. Volevo ribadire quanto la perplessità della Zuliani era stata anche la mia nel voler 

proporre questa mozione, difatti non abbiamo messo la finalità, l'utilizzo, ancorché sarà da fare, 

perché anche la progettazione, la ristrutturazione forse diventa alla fine, nel progetto definitivo, dovrà 

tenere, dico una banalità, se servono più prese, più cose, dipende anche dall'uso che se ne vorrà fare, 

ma che si era detto di condividerlo con tutti i Consiglieri in qualche Commissione specifica quando 

questa cosa si è avviata. L'idea generale, che quantomeno ha mosso me, è un invito pure a guardare 

alla storia della nostra città, come diceva anche Emanuele, e al suo periodo storico con meno 

ideologia, con maggior distacco. Io sono una appassionata e vabbè, rovistando comunque tra i 

documenti e le notizie dal punto di vista, diciamo, documentale, per non parlare dei romanzi, degli 

articoli, degli studi storici, dei saggi, di libri specifici che sono stati scritti sul nostro territorio dal punto 

di vista prettamente urbanistico/architettonico sulla Città di Fondazione si sono susseguite nel tempo 

varie iniziative, per esempio nel ‘77 si organizzò la mostra su Mazzoni, nel 2002 ci fu la mostra 
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fotografica sulle Città di Fondazione negli anni Trenta, che si titolava “Metafisica costruita”, a dicembre 

del 2003 a Latina, per il settantesimo anniversario, sempre l'Ordine degli Architetti mise in atto 

un'iniziativa tesa a riflettere tutti i punti comuni delle Città di Fondazione, nel 2006 - sempre dal punto 

di vista dell'architettura - c'è stata un'altra iniziativa sulla storia, critiche, ricerche, progetti sulle Città di 

Fondazione. Ora, ci troviamo (in effetti) oggi a vivere in una città che è stata anche in parte martoriata, 

diciamo, nel suo centro storico, nei borghi, quindi molta di quella architettura, di quell'assetto è stato 

anche cancellato e quindi quello che si può salvare penso che sia a maggior ragione da salvare, ma 

non fine a se stesso, ma - come si diceva – trovandone anche poi una finalità che la faccia vivere 

nell’oggi. Quindi, bene c’è la Legge Regionale del 2001 sulla Città di Fondazione e non ultimo anche il 

protocollo d'intesa che è stato sottoscritto il 7 - 8 dicembre 2019 in Prefettura da sette Città di 

Fondazione tra cui, oltre le cinque pontine, Guidonia e Colleferro. Quindi piano piano si sta costruendo 

e c'è, già esiste, si deve sviluppare un fermento, una finalizzazione anche a rivalutare la memoria, la 

storia di questa città, perché comunque questa architettura degli anni Trenta ha oggettivamente un 

valore in sé. Quindi sarà una cosa che ci interesserà poter discutere anche su quale finalità dare a 

questa ristrutturazione insieme. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Aramini. Non ho ulteriori prenotazioni. Chiedo se ci sono interventi ulteriori 

da parte dei Consiglieri Comunali su questa mozione che stiamo esaminando. Mi sembra di no. Prima 

di chiudere la discussione ha chiesto di poter intervenire l'Assessore Proietti, al quale lo consento solo 

perché non mi ha tempestato di telefonate involontarie.  

 

ASS. PROIETTI GIANMARCO  

Ancora scusate, perché sto trovando cose che… Sono in imbarazzo di fronte a voi ed anche di 

fronte ai tanti altri che ho contattato senza volerlo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Assessore.  

 

ASS. PROIETTI GIANMARCO  

Va bene. Ancora scusate. Dunque, solo una questione, è interessante questa mozione anche 

per ridare valore alla rete dei servizi educativi e didattici che si vuole implementare in questo Comune. 

Cosa voglio dire: la progettualità che si sta mettendo in campo ormai da due - tre anni è quella di 

trasformare il Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Latina, che è fondamentalmente il Servizio 

che si occupa della garanzia per il diritto allo studio, con tutto quello che ne deriva, nell’incrementare, 

nello strutturare un centro di servizi anche didattici e pedagogici che l'Ente locale può e deve fare, cioè 

un sostegno alla didattica e alla formazione, alla formazione permanente. Oggi con i nuovi mezzi non 

è necessario avere un centro congressi per far questo, però avere un riferimento locale che possa 

dare continuità a quella sua storia potrebbe essere anche un'idea. Oggi in quel luogo sarebbe 

anacronistico fare una scuola, no? Perché quella era scuola, ricostruiamo una scuola ed anche un 
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museo non avrebbe poi così senso in piena campagna, però ridare valore a quella struttura, che da 

scuola possa diventare scuola per le scuole in questo senso potrebbe essere una valida prospettiva, 

come tutte le altre scuole della bonifica che sono preziose, ma vanno trasformate e riadattate a quello 

che è il contesto attuale. Dobbiamo trovare delle progettualità, cioè dei progetti per trovare anche i 

finanziamenti adatti, nonostante questo nel bilancio di previsione, se questa mozione troverà il vostro 

consenso nella votazione, io posso trovare almeno le risorse per avviare questo processo, per poi 

magari essere anche finanziato in qualche modo. Credo che le prospettive che si aprono, le 

opportunità sono tali da dover adeguatamente invitarci ad investire in quella struttura. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessore. Con il suo intervento si chiude anche la fase della discussione sulla mozione 

n. 15, apro quella della dichiarazione di voto, chiedo ai capigruppo presenti se vogliono intervenire in 

questa fase sulla mozione che stiamo esaminando.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Sì Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliera Campagna.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Qua da me si è fatto buio nel frattempo. Noi, chiaramente, come gruppo di Latina Bene 

Comune voteremo favorevolmente. Io mi aggiungo, non ripeto quanto detto già da chi mi ha 

preceduto. Volevo ringraziare comunque la Consigliera Aramini, che è stata proponente, insieme poi 

ai Consiglieri D’Achille e Capuccio, per avere presentato questa mozione che offre uno stimolo 

davvero interessante, che - appunto - ci impegnerà, poi il Sindaco e la Giunta, a recuperare questo 

spazio ed ha un significato comunque importante per la nostra città per quanto è già stato detto 

insomma, per il fatto di essere una scuola, per la data di costruzione e via dicendo. Quindi per tutte 

queste motivazioni, senza ripeterlo, perché – insomma - anche quanto poco fa ribadito dall'Assessore 

Proietti…, anzi, ho apprezzato anche l'impegno in vista del bilancio di previsione, io, ovviamente, 

come capogruppo di Latina Bene Comune anticipo che voteremo favorevolmente. Ringrazio 

nuovamente i proponenti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire, dopo la Consigliera Campagna, qualcuno vuole intervenire in dichiarazione di voto?  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Posso, magari, dire due parole io?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Prego Consigliera Zuliani, a lei la parola.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie. Nel senso che voteremo a favore, plurale maiestatis. Sicuramente è una lodevole 

iniziativa, ho visto che sostanzialmente non è esplicitato nel deliberato la finalità, stavo alle parole 

della Consigliera Aramini che invece non erano presenti nel deliberato e quindi non vincolano in 

maniera formale alla tipologia di utilizzo. Avevo pensato anche che, insomma, lì non si parla di cifre da 

inserire nel bilancio, però c'è comunque l'obbligo (diciamo così) di inserire in bilancio una somma 

congrua per realizzare questo progetto di risanamento, ecco, della scuola. Noi siamo a favore, quindi 

annuncio il mio voto favorevole. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Qualche altro capogruppo, se presente, vuole intervenire? Direi di no. Allora chiamiamo 

nuovamente la nostra Segretaria Generale per l'ultima votazione di questa giornata di Consiglio 

Comunale. La votazione riguarda la mozione n. 15 del 21/12/2020 presentata dai consiglieri Aramini, 

D’Achille e Capuccio con oggetto: “Scuola dell’Uccellara”. Prego Segretaria.  

 

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 mozione n. 15/2020 del 21/12/2020:  

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Assente  

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 
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Tassi Olivier     Assente  

Antoci Salvatore    Assente  

Di Trento Massimo    Assente 

Coluzzi Matteo     Assente 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Favorevole 

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 all'unanimità dei presenti con 17 voti favorevoli.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Segretaria Generale. La mozione è approvata, era anche l'ultimo punto all'ordine del 

giorno del Consiglio Comunale odierno. Ci aggiorniamo a domani con la seduta di prima 

convocazione del Consiglio Comunale del 30, con un'eventuale seconda convocazione del 31. 

Approfitto Consiglieri…  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Che intenzioni avete?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Capogruppo Campagna lo chiedo in diretta, così è chiaro a tutti. LBC domani ripristina la prassi 

di non prese… così non posso essere tacciato di nulla stavolta.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Sì, sì, guardi Presidente, stavo intervenendo. Domani non ci sarà il numero legale per aprire la 

seduta in prima convocazione, quindi ci vediamo il 31 in seconda convocazione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Perfetto. Allora bisognerà festeggiare in diretta, in Consiglio, la fine dell'anno allora.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  
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Diciamo che dopo aver festeggiato insieme la vigilia ci sembra giusto passare insieme anche il 

Capodanno.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Concordo. Appuntamento comunque per la seduta di Consiglio Comunale del 30 e del 31 

dicembre, quella di oggi la dichiaro terminata. Grazie a tutti per la presenza. Buon proseguimento di 

serata. Arrivederci. 

 




