
Comune Di Latina

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO DEL CONSIGLIO

Consiglio Comunale del 30 dicembre 2020

L’anno duemilaventi il giorno trent0 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
note prot.n. 144949 del 28.12.2020, con il seguente ordine del giorno: 

1)  proposta di deliberazione n. 93/2020 del 19/10/2020 avente ad oggetto: “Procedura espropriativa tratto
viabilità di PRG del Centro Direzionale tra le vie Bruxelles - p.l. Nervi - Le Corbusier – ricorso Tar Lazio di
Latina - contenzioso immobiliare Chimar srl c/Comune di latina. Assunzione del debito maturato fuori bilancio
aisensi dell’art.194 comma 1 lett. a) del d.lgs 267/00 - sentenza del TAR Lazio sez. di Latina n. 266/2020”; 

2) proposta di deliberazione n. 98/2020 del  5/1172020 avente ad oggetto: “Regolamento per la tutela e la
valorizzazione  delle  attività  agro-alimentari  e  artigianali  tradizionali  locali.  Istituzione  della  de.co  -
denominazione comunale di origine”. 

3) proposta di deliberazione n. 102 del 13/11/2020 avente ad oggetto: “Ordinanza del Tribunale di Latina
Prima Sezione RG 367 del 30.06.2020. Accoglimento pagamento servizi canile sanitario anni 2016-2017 e
sino al 17/01/2018. Riconoscimento debito fuori bilancio”;

4) proposta di deliberazione n. 113/2020 del 1/12/2020 avente ad oggetto: “Ricognizione periodica delle
partecipazioni pubbliche ex art. 20 d.lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16.06.2017 n. 100:
approvazione”;  

5) proposta di deliberazione n. 114/2020 del  2/12/2020 avente ad oggetto: “ Riconoscimento di legittimità di
debito  fuori  bilancio  ex  art.194  comma  1  lettera  a)  d.lgs.n.267/2000  in  esecuzione  della  sentenza
n.2135/2019 emessa dal Tribunale Civile di Bologna” 

6) proposta di deliberazione n. 118 del 10/12/2020 avente ad oggetto: “Riconoscimento legittimità debito
fuori bilancio ex art.194 co.1 let. a) d.lgs.n.267/2000 in esecuzione a sentenza della Corte di Appello di
Roma n.1400/2020”;

7) proposta di deliberazione n. 120 del 17/12/2020 avente ad oggetto: “Richiesta di accesso al Fondo per
prevenire il dissesto finanziario dei comuni di cui all’articolo 1, commi da 76 a 79, della legge regionale n.
12/2011 e successive modifiche ed integrazioni e alla deliberazione n. 518 del 30/07/2020. Concessione
contributo. Variazione di bilancio ai sensi dell’art. 175 comma 3 lettera a)”;

8) proposta di deliberazione n. 121/2020 del 17/12/2020 avente ad oggetto: “Regolamento per l’applicazione
del  canone  patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria.  Legge  160/2019.
Decorrenza 1 gennaio 2021”; 
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9) proposta di deliberazione n. 122/2020 del 18/12/2020 avente ad oggetto: “Regolamento per l’istituzione e
la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o
al  patrimonio  indisponibile,  destinati  a mercati  realizzati  anche in  strutture  attrezzate .  Legge 160/2019.
Decorrenza 1 gennaio 2021”.

Il Presidente del consiglio porge  i saluti di rito.

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

Intervengono: Antoci – presidente – Antoci – Presidente – Antoci – Presidente – Antoci – Presidente – Antoci
– Presidente – Antoci – Presidente – Antoci – Presidente – Antoci – Presidente – Antoci – Presidente – vice
segretaria.

Alle ore 13.35 risultano: 

PRESENTI ASSENTI

1. COLETTA DAMIANO 1

2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 1

3. LEOTTA ANTONINO 2

4. MATTEI CELESTINA 3

5. ISOTTON LORETTA ANGELINA 4

6. CIOLFI MARIA GRAZIA 5

7. D’ACHILLE FABIO 6

8. ARAMINI MARINA 7

9. PERAZZOTTI LAURA 8

10. MOBILI LUISA 9

11. COLETTA ERNESTO 10

12. GIRI FRANCESCO 11

13. CAMPAGNA VALERIA 12

14. DI RUSSO EMANUELE 13

15. GRENGA CHIARA 14

16. CAPUCCIO MARCO 15

17. RINALDI GIANNI 16

18. MONTEFORTE GABRIELLA 17

19. TASSI OLIVIER 18

20. ANTOCI SALVATORE 2

21. DI TRENTO MASSIMO 19
22. COLUZZI MATTEO 20

23. FORTE ENRICO MARIA 21

24. ZULIANI NICOLETTA 22

25. CALVI ALESSANDRO 23

26.  MIELE GIOVANNA 24

27. IALONGO GIORGIO 25

28. MARCHIELLA ANDREA 26

29. CALANDRINI NICOLA 27

30. TIERO RAIMONDO 28

31. CELENTANO Matilde Eleonora 29

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 30

33. VALLETTA VINCENZO 31
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PRESENTI ASSENTI

Totali 2 31

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

Latina, 30.12.2020

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

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

L’istruttore amministrativo
f.to Dr.ssa Daniela Del Gobbo  
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                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina
                                                                                                                                                                                   30.12.2020
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Buongiorno a tutti. Ben trovati con l’appuntamento con la seduta di prima convocazione del

Consiglio Comunale di oggi 30 dicembre del Comune di Latina. Seduta del Consiglio Comunale che,

vi ricordo, è stata richiesta in via straordinaria e d’urgenza da parte del nostro Sindaco. Un saluto alla

Dottoressa…. 

CONS. ANTOCI SALVATORE 

Presidente buongiorno. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Buongiorno Consigliere Antoci. 

CONS. ANTOCI SALVATORE 

Le chiedo di leggere l’orario Presidente. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Sono le 13 e 35, quindi? 

CONS. ANTOCI SALVATORE 

Quindi, come da Regolamento… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

La devo fare dopo un’ora, ma vuol dire che devo aspettare che ne trascorri una. 

CONS. ANTOCI SALVATORE 

Entro, entro un’ora. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

No. 

CONS. ANTOCI SALVATORE 

Entro un’ora. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Entro un’ora no. 

CONS. ANTOCI SALVATORE 

Il Regolamento dice entro un’ora. Siccome lei entro un’ora non ha fatto l’appello questa prima

convocazione, l’appello di questa prima convocazione non è valido e, non essendo valido l’appello

della prima convocazione, non si potrà andare in seconda convocazione. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Questo lo dice lei Consigliere Antoci. 

CONS. ANTOCI SALVATORE 

Sì, sì, lo dice il Regolamento Presidente. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Va bene. Allora chiamiamo la Dottoressa Ventriglia, che è il Vice Segretario Generale, che ha

avuto delle difficoltà a connettersi, quindi la pregherei… 

CONS. ANTOCI SALVATORE 

La prego di leggere l’articolo del Regolamento che specifica questa cosa qui. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Vabbè. Dottoressa Ventriglia… 

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA 

Sì. Buongiorno a tutti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

…è regolare che lei proceda all’appello? Sì mi sembra, no? 

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA 

Sì, è tutto regolare. Io ho avuto dei minuti di ritardo perché non riuscivo a connettere il mio PC,

quindi chiedo scusa per il ritardo, comunque… 

CONS. ANTOCI SALVATORE 

Prima dell’appello… 

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA 

Presidente, posso andare avanti con l’appello? Mi dica lei se posso cominciare. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Per me sì. 

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA 

Perfetto. Quindi forse è il caso di disattivare i microfoni. Grazie. 

CONS. ANTOCI SALVATORE 
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                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina
                                                                                                                                                                                   30.12.2020
No, Presidente, allora, io vorrei che venisse messo agli atti, venisse registrato che io porterò

nelle sedi opportune questa cosa, impugnerò questa cosa. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Impugni quello che vuole Consigliere Antoci. 

CONS. ANTOCI SALVATORE 

Questo appello non è valido.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il Regolamento non dice entro l’ora Consigliere Antoci, dice dopo l’ora. Dopo l’ora. 

CONS. ANTOCI SALVATORE 

Allora, allora… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Sono le 13 e 37, è un’ora e 7 minuti dopo l’ora di convocazione, quindi perfettamente in regola

Consigliere Antoci. 

CONS. ANTOCI SALVATORE 

Assolutamente no, non è affatto in regola e questa cosa la porterò nelle sedi opportune. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Va benissimo. Va benissimo. 

CONS. ANTOCI SALVATORE 

Quindi questo appello non è valido, non è valido. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Questo lo dice lei. 

CONS. ANTOCI SALVATORE 

Ed il Consiglio Comunale in seconda convocazione di domani non potrà essere convocato. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Va benissimo Consigliere Antoci. Proceda con l’appello Dottoressa Ventriglia, per cortesia. 

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA 

Perfetto. Chiedo di disattivare magari gli audio, perché sennò c’è un ritorno, scusate, solo per

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

nominale: 

Coletta Damiano Assente

Colazingari Massimiliano Presente

Leotta Antonino Assente

Mattei Celestina Assente

Isotton Loretta Angelina Assente

Ciolfi Maria Grazia Assente

D’Achille Fabio Assente

Aramini Marina Assente

Perazzotti Laura Assente

Mobili Luisa Assente

Coletta Ernesto Assente

Giri Francesco Assente

Campagna Valeria Assente

Di Russo Emanuele Assente

Grenga Chiara Assente

Capuccio Marco Assente

Rinaldi Gianni Assente

Monteforte Gabriella Assente

Tassi Olivier Assente

Antoci Salvatore  

CONS. ANTOCI SALVATORE 

Presente, ma in un Consiglio Comunale non valido. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Va bene Consigliere Antoci. Prego, proceda Dottoressa. 

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA 

È presente, vero? Ha detto presente, ho sentito bene? 

CONS. ANTOCI SALVATORE 

Sì, ho detto presente in un Consiglio Comunale non valido. 

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

nominale: 

Di Trento Massimo Assente
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Coluzzi Matteo Assente

Forte Enrico Maria Assente

Zuliani Nicoletta Assente

Calvi Alessandro Assente

Miele Giovanna Assente

Ialongo Giorgio Assente

Marchiella Andrea Assente

Calandrini Nicola Assente

Tiero Raimondo Assente

Celentano Matilde Eleonora Assente

Carnevale Massimiliano Assente

Valletta Vincenzo Assente

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA 

Presenti 2, assenti 31, non è presente il numero legale.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

La seduta del Consiglio Comunale odierno di prima convocazione è dichiarata decaduta poiché

non costituita, essendo già stata convocata la seduta di seconda convocazione la seduta è aggiornata

per domani 31 dicembre alle ore 09:00. Grazie a tutti per la partecipazione. Arrivederci. 
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Comune Di Latina

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO DEL CONSIGLIO

Consiglio Comunale del 31 dicembre 2020

L’anno duemilaventi il giorno trentuno 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
le note prot.n. 144949 del 28.12.2020 e prot.n. .147112 del 30.12.11.2020, con il seguente ordine del giorno:

1)  proposta di deliberazione n. 93/2020 del 19/10/2020 avente ad oggetto: “Procedura espropriativa tratto
viabilità di PRG del Centro Direzionale tra le vie Bruxelles - p.l. Nervi - Le Corbusier – ricorso Tar Lazio di
Latina - contenzioso immobiliare Chimar srl c/Comune di latina. Assunzione del debito maturato fuori bilancio
aisensi dell’art.194 comma 1 lett. a) del d.lgs 267/00 - sentenza del TAR Lazio sez. di Latina n. 266/2020”; 

2) proposta di deliberazione n. 98/2020 del  5/1172020 avente ad oggetto: “Regolamento per la tutela e la
valorizzazione  delle  attività  agro-alimentari  e  artigianali  tradizionali  locali.  Istituzione  della  de.co  -
denominazione comunale di origine”. 

3) proposta di deliberazione n. 102 del 13/11/2020 avente ad oggetto: “Ordinanza del Tribunale di Latina
Prima Sezione RG 367 del 30.06.2020. Accoglimento pagamento servizi canile sanitario anni 2016-2017 e
sino al 17/01/2018. Riconoscimento debito fuori bilancio”;

4) proposta di deliberazione n. 113/2020 del 1/12/2020 avente ad oggetto: “Ricognizione periodica delle
partecipazioni pubbliche ex art. 20 d.lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16.06.2017 n. 100:
approvazione”;  

5) proposta di deliberazione n. 114/2020 del  2/12/2020 avente ad oggetto: “ Riconoscimento di legittimità di
debito  fuori  bilancio  ex  art.194  comma  1  lettera  a)  d.lgs.n.267/2000  in  esecuzione  della  sentenza
n.2135/2019 emessa dal Tribunale Civile di Bologna” 

6) proposta di deliberazione n. 118 del 10/12/2020 avente ad oggetto: “Riconoscimento legittimità debito
fuori bilancio ex art.194 co.1 let. a) d.lgs.n.267/2000 in esecuzione a sentenza della Corte di Appello di
Roma n.1400/2020”;

7) proposta di deliberazione n. 120 del 17/12/2020 avente ad oggetto: “Richiesta di accesso al Fondo per
prevenire il dissesto finanziario dei comuni di cui all’articolo 1, commi da 76 a 79, della legge regionale n.
12/2011 e successive modifiche ed integrazioni e alla deliberazione n. 518 del 30/07/2020. Concessione
contributo. Variazione di bilancio ai sensi dell’art. 175 comma 3 lettera a)”;

8) proposta di deliberazione n. 121/2020 del 17/12/2020 avente ad oggetto: “Regolamento per l’applicazione
del  canone  patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria.  Legge  160/2019.
Decorrenza 1 gennaio 2021”; 
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9) proposta di deliberazione n. 122/2020 del 18/12/2020 avente ad oggetto: “Regolamento per l’istituzione e
la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o
al  patrimonio  indisponibile,  destinati  a mercati  realizzati  anche in  strutture  attrezzate .  Legge 160/2019.
Decorrenza 1 gennaio 2021”.

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 4

6. CIOLFI MARIA GRAZIA 5

7. D’ACHILLE FABIO 6

8. ARAMINI MARINA 7

9. PERAZZOTTI LAURA 8

10. MOBILI LUISA 9

11. COLETTA ERNESTO 10

12. GIRI FRANCESCO 11

13. CAMPAGNA VALERIA 12

14. DI RUSSO EMANUELE 13

15. GRENGA CHIARA 14

16. CAPUCCIO MARCO 15

17. RINALDI GIANNI 16

18. MONTEFORTE GABRIELLA 2

19. TASSI OLIVIER 17

20. ANTOCI SALVATORE 18

21. DI TRENTO MASSIMO 3
22. COLUZZI MATTEO 4

23. FORTE ENRICO MARIA 5

24. ZULIANI NICOLETTA 19

25. CALVI ALESSANDRO 20

26.  MIELE GIOVANNA 6

27. IALONGO GIORGIO 7

28. MARCHIELLA ANDREA 8

29. CALANDRINI NICOLA 9

30. TIERO RAIMONDO 21

31. CELENTANO Matilde Eleonora 10

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 11

33. VALLETTA VINCENZO 22

Totali 22 11
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 Il Presidente del Consiglio, constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta dichiara
aperta l’adunanza.

Interviene  per  mozione  d’ordine  il  consigliere  Antoci.  Risponde  la  Segretaria  Generale.  Intervengono  il
consigliere  Antoci,  la  Segretaria  Generale,  i  consiglieri  Antoci,  Campagna,  Carnevale,  Tassi,  Calvi,
Campagna,  Antoci,  Aramini,  Tassi.  Di  Russo,  Calvi,  Leotta,  il  Sindaco.,  Segretaria  generale,  Forte,
Segretaria  generale,  Antoci,  Campagna,  il  Presidente,  Aramini,  Tassi,  Presidente,  Forte,  la  Segretaria
Generale.

Si procede a votazione sull’ammissibilità della mozione d’ordine proposta dal consigliere Antoci in merito alla
convocazione del Consiglio comunale in data odierna:

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

1. COLETTA DAMIANO 1

2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 2

3. LEOTTA ANTONINO 3

4. MATTEI CELESTINA 4

5. ISOTTON LORETTA ANGELINA 5

6. CIOLFI MARIA GRAZIA 6

7. D’ACHILLE FABIO 7

8. ARAMINI MARINA 8

9. PERAZZOTTI LAURA 9

10. MOBILI LUISA 10

11. COLETTA ERNESTO 11

12. GIRI FRANCESCO 12

13. CAMPAGNA VALERIA 13

14. DI RUSSO EMANUELE 14

15. GRENGA CHIARA 15

16. CAPUCCIO MARCO 16

17. RINALDI GIANNI 17

18. MONTEFORTE GABRIELLA 1

19. TASSI OLIVIER 1

20. ANTOCI SALVATORE 2

21. DI TRENTO MASSIMO 2

22. COLUZZI MATTEO 3

23. FORTE ENRICO MARIA 4

24. ZULIANI NICOLETTA 5

25. CALVI ALESSANDRO 6
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FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

26. MIELE GIOVANNA 7

27. IALONGO GIORGIO 8

28. MARCHIELLA ANDREA 9

29. CALANDRINI NICOLA 10

30. TIERO RAIMONDO 11

31. CELENTANO MATILDE ELEONORA 12

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 13

33. VALLETTA VINCENZO 14

Totali 2 17 0 14

La mozione d’ordine è respinta.

Il Presidente dà lettura dell’ordine del giorno.

Il  Presidente,  dopo  i  saluti  di  rito,  introduce  l’argomento  iscritto  al  punto  1  dell’odg:  proposta  di
deliberazione n. 93/2020 del 19/10/2020 avente ad oggetto: “Procedura espropriativa tratto viabilità di
PRG del Centro Direzionale tra le vie Bruxelles - p.l. Nervi - Le Corbusier – ricorso Tar Lazio di Latina
-  contenzioso  immobiliare  Chimar  srl  c/Comune  di  latina.  Assunzione  del  debito  maturato  fuori
bilancio ai sensi dell’art.194 comma 1 lett. a) del d.lgs 267/00 - sentenza del TAR Lazio sez. di Latina
n. 266/2020”

Relaziona l’assessore Emilio Ranieri.

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

Il Presidente mette a votazione la proposta di deliberazione n. 93/2020.

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

1. FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

2. COLETTA DAMIANO 1

3. COLAZINGARI MASSIMILIANO 2

4. LEOTTA ANTONINO 3

5. MATTEI CELESTINA 4

6. ISOTTON LORETTA ANGELINA 5

7. CIOLFI MARIA GRAZIA 6

8. D’ACHILLE FABIO 7

9. ARAMINI MARINA 8
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1. FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

10. PERAZZOTTI LAURA 9

11. MOBILI LUISA 10

12. COLETTA ERNESTO 11

13. GIRI FRANCESCO 12

14. CAMPAGNA VALERIA 13

15. DI RUSSO EMANUELE 14

16. GRENGA CHIARA 15

17. CAPUCCIO MARCO 16

18. RINALDI GIANNI 17

19. MONTEFORTE GABRIELLA 1

20. TASSI OLIVIER 2

21. ANTOCI SALVATORE 3

22. DI TRENTO MASSIMO 4

23. COLUZZI MATTEO 5

24. FORTE ENRICO MARIA 6

25. ZULIANI NICOLETTA 7

26. CALVI ALESSANDRO 8

27. MIELE GIOVANNA 9

28. IALONGO GIORGIO 10

29. MARCHIELLA ANDREA 11

30. CALANDRINI NICOLA 12

31. TIERO RAIMONDO 13

32. CELENTANO MATILDE ELEONORA 14

33. CARNEVALE MASSIMILIANO 15

34. VALLETTA VINCENZO 16

Totali 17 0 0 16

La proposta di deliberazione è approvata all’unanimità.

Il Presidente mette a votazione l’immediata esecutività della proposta di deliberazione    93/2020.

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

1. COLETTA DAMIANO 1

2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 2

3. LEOTTA ANTONINO 3

4. MATTEI CELESTINA 4

5. ISOTTON LORETTA ANGELINA 5

6. CIOLFI MARIA GRAZIA 6

7. D’ACHILLE FABIO 7

8. ARAMINI MARINA 8

9. PERAZZOTTI LAURA 9

10. MOBILI LUISA 10

11. COLETTA ERNESTO 11

12. GIRI FRANCESCO 12

13. CAMPAGNA VALERIA 13

14. DI RUSSO EMANUELE 14

15. GRENGA CHIARA 15

16. CAPUCCIO MARCO 16

17. RINALDI GIANNI 17

18. MONTEFORTE GABRIELLA 1

19. TASSI OLIVIER 2

20. ANTOCI SALVATORE 3

21. DI TRENTO MASSIMO 4

22. COLUZZI MATTEO 5

23. FORTE ENRICO MARIA 6

24. ZULIANI NICOLETTA 7

25. CALVI ALESSANDRO 8

26. MIELE GIOVANNA 9

27. IALONGO GIORGIO 10

28. MARCHIELLA ANDREA 11

29. CALANDRINI NICOLA 12

30. TIERO RAIMONDO 13

31. CELENTANO MATILDE ELEONORA 14

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 15

33. VALLETTA VINCENZO 16
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FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

Totali 17 0 0 16

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

Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto 2 dell’odg: proposta di deliberazione n. 98/2020 del
5/1172020  avente  ad  oggetto:  “Regolamento  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  delle  attività  agro-
alimentari  e  artigianali  tradizionali  locali.  Istituzione  della  de.co  -  denominazione  comunale  di
origine”

Relaziona l’assessora Simona Lepori

Intervengono i consiglieri: Tassi, Zuliani, Capuccio, Aramini, Isotton, Di Russo

Intervengono in dichiarazione di voto i Capi Gruppo consiliari o i loro delegati: Capuccio, Antoci
Il Presidente mette a votazione la proposta di deliberazione n. 98/2020.

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

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

1. COLETTA DAMIANO 1

2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 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 1

19. TASSI OLIVIER 2
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FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

20. ANTOCI SALVATORE 18

21. DI TRENTO MASSIMO 3

22. COLUZZI MATTEO 4

23. FORTE ENRICO MARIA 19

24. ZULIANI NICOLETTA 20

25. CALVI ALESSANDRO 5

26. MIELE GIOVANNA 6

27. IALONGO GIORGIO 7

28. MARCHIELLA ANDREA 8

29. CALANDRINI NICOLA 9

30. TIERO RAIMONDO 10

31. CELENTANO MATILDE ELEONORA 11

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 12

33. VALLETTA VINCENZO 13

Totali 20 0 0 13

La proposta di deliberazione è approvata all’unanimità.

Il  Presidente  introduce  l’argomento  iscritto  al  punto  3  dell’odg:  proposta  di  deliberazione n.  102  del
13/11/2020  avente  ad  oggetto:  “Ordinanza  del  Tribunale  di  Latina  Prima  Sezione  RG  367  del
30.06.2020. Accoglimento pagamento servizi  canile sanitario anni 2016-2017 e sino al  17/01/2018.
Riconoscimento debito fuori bilancio” 

Relaziona l’assessore Dario Bellini 

Intervengono i consiglieri: Zuliani, Coletta, Zuliani, la Segretaria Generale, Zuliani, la Segretaria Generale,
assessore Bellini 

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

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

Il Presidente mette a votazione la proposta di deliberazione n. 102/2020.

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

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

1. COLETTA DAMIANO 1
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FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

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 1

19. TASSI OLIVIER 2

20. ANTOCI SALVATORE 3

21. DI TRENTO MASSIMO 4

22. COLUZZI MATTEO 5

23. FORTE ENRICO MARIA 6

24. ZULIANI NICOLETTA 7

25. CALVI ALESSANDRO 8

26. MIELE GIOVANNA 9

27. IALONGO GIORGIO 10

28. MARCHIELLA ANDREA 11

29. CALANDRINI NICOLA 12

30. TIERO RAIMONDO 13

31. CELENTANO MATILDE ELEONORA 14

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 15

33. VALLETTA VINCENZO 16

Totali 17 0 0 16
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La proposta di deliberazione è approvata all’unanimità.

Il Presidente mette a votazione l’immediata esecutività della proposta di deliberazione   102/2020.

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

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

1. COLETTA DAMIANO 1

2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 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 1

19. TASSI OLIVIER 2

20. ANTOCI SALVATORE 3

21. DI TRENTO MASSIMO 4

22. COLUZZI MATTEO 5

23. FORTE ENRICO MARIA 6

24. ZULIANI NICOLETTA 7

25. CALVI ALESSANDRO 8

26. MIELE GIOVANNA 9
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FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

27. IALONGO GIORGIO 10

28. MARCHIELLA ANDREA 11

29. CALANDRINI NICOLA 12

30. TIERO RAIMONDO 13

31. CELENTANO MATILDE ELEONORA 14

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 15

33. VALLETTA VINCENZO 16

Totali 17 0 0 16

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

Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto 4 dell’odg: proposta di deliberazione n. 113/2020 del

1/12/2020 avente ad oggetto: “Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 d.lgs.
19.08.2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16.06.2017 n. 100: approvazione”

Relaziona l’assessora Maria Paola Briganti

Non ci sono interventi dei consiglieri

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

Il Presidente mette a votazione la proposta di deliberazione n. 113/2020.

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

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

1. COLETTA DAMIANO 1

2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 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
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FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

12. GIRI FRANCESCO 12

13. CAMPAGNA VALERIA 13

14. DI RUSSO EMANUELE 1

15. GRENGA CHIARA 14

16. CAPUCCIO MARCO 15

17. RINALDI GIANNI 16

18. MONTEFORTE GABRIELLA 2

19. TASSI OLIVIER 3

20. ANTOCI SALVATORE 4

21. DI TRENTO MASSIMO 5

22. COLUZZI MATTEO 6

23. FORTE ENRICO MARIA 7

24. ZULIANI NICOLETTA 8

25. CALVI ALESSANDRO 9

26. MIELE GIOVANNA 10

27. IALONGO GIORGIO 11

28. MARCHIELLA ANDREA 12

29. CALANDRINI NICOLA 13

30. TIERO RAIMONDO 14

31. CELENTANO MATILDE ELEONORA 15

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 16

33. VALLETTA VINCENZO 17

Totali 16 0 0 17

La proposta di deliberazione è approvata all’unanimità.

Il Presidente mette a votazione l’immediata esecutività della proposta di deliberazione   113/2020.

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

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

1. COLETTA DAMIANO 1

2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 2
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FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

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 1

19. TASSI OLIVIER 2

20. ANTOCI SALVATORE 3

21. DI TRENTO MASSIMO 4

22. COLUZZI MATTEO 5

23. FORTE ENRICO MARIA 6

24. ZULIANI NICOLETTA 7

25. CALVI ALESSANDRO 8

26. MIELE GIOVANNA 9

27. IALONGO GIORGIO 10

28. MARCHIELLA ANDREA 11

29. CALANDRINI NICOLA 12

30. TIERO RAIMONDO 13

31. CELENTANO MATILDE ELEONORA 14

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 15

33. VALLETTA VINCENZO 16

Totali 17 0 0 16
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L’immediata esecutività della proposta di deliberazione è approvata all’unanimità.         

Il  Presidente  introduce  l’argomento  iscritto  al  punto  5  dell’odg:  proposta  di  deliberazione  n.
114/2020 del  2/12/2020 avente ad oggetto: “ Riconoscimento di legittimità di debito fuori
bilancio  ex  art.194  comma  1  lettera  a)  d.lgs.n.267/2000  in  esecuzione  della  sentenza
n.2135/2019 emessa dal Tribunale Civile di Bologna” 

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.

Il Presidente mette a votazione la proposta di deliberazione n. 114/2020.

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

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

1. COLETTA DAMIANO 1

2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 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 1

19. TASSI OLIVIER 2

20. ANTOCI SALVATORE 3
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FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

21. DI TRENTO MASSIMO 4

22. COLUZZI MATTEO 5

23. FORTE ENRICO MARIA 6

24. ZULIANI NICOLETTA 7

25. CALVI ALESSANDRO 8

26. MIELE GIOVANNA 9

27. IALONGO GIORGIO 10

28. MARCHIELLA ANDREA 11

29. CALANDRINI NICOLA 12

30. TIERO RAIMONDO 13

31. CELENTANO MATILDE ELEONORA 14

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 15

33. VALLETTA VINCENZO 16

Totali 17 0 0 16

La proposta di deliberazione è approvata all’unanimità.

Il Presidente mette a votazione l’immediata esecutività della proposta di deliberazione   114/2020.

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

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

1. COLETTA DAMIANO 1

2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 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
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FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

14. DI RUSSO EMANUELE 14

15. GRENGA CHIARA 15

16. CAPUCCIO MARCO 16

17. RINALDI GIANNI 17

18. MONTEFORTE GABRIELLA 1

19. TASSI OLIVIER 2

20. ANTOCI SALVATORE 3

21. DI TRENTO MASSIMO 4

22. COLUZZI MATTEO 5

23. FORTE ENRICO MARIA 6

24. ZULIANI NICOLETTA 7

25. CALVI ALESSANDRO 8

26. MIELE GIOVANNA 9

27. IALONGO GIORGIO 10

28. MARCHIELLA ANDREA 11

29. CALANDRINI NICOLA 12

30. TIERO RAIMONDO 13

31. CELENTANO MATILDE ELEONORA 14

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 15

33. VALLETTA VINCENZO 16

Totali 17 0 0 16

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

Il  Presidente  introduce  l’argomento  iscritto  al  punto  6  dell’odg:  proposta  di  deliberazione  n.  118  del
10/12/2020 avente ad oggetto: “Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194 co.1 let. a)
d.lgs.n.267/2000 in esecuzione a sentenza della Corte di Appello di Roma n.1400/2020”

Relaziona l’assessora Maria Paola Briganti

Non ci sono interventi dei consiglieri

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

Il Presidente mette a votazione la proposta di deliberazione n. 118/2020.

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

1. COLETTA DAMIANO 1

2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 2

3. LEOTTA ANTONINO 3

4. MATTEI CELESTINA 4

5. ISOTTON LORETTA ANGELINA 5

6. CIOLFI MARIA GRAZIA 6

7. D’ACHILLE FABIO 7

8. ARAMINI MARINA 8

9. PERAZZOTTI LAURA 9

10. MOBILI LUISA 10

11. COLETTA ERNESTO 11

12. GIRI FRANCESCO 12

13. CAMPAGNA VALERIA 13

14. DI RUSSO EMANUELE 14

15. GRENGA CHIARA 15

16. CAPUCCIO MARCO 16

17. RINALDI GIANNI 17

18. MONTEFORTE GABRIELLA 1

19. TASSI OLIVIER 2

20. ANTOCI SALVATORE 3

21. DI TRENTO MASSIMO 4

22. COLUZZI MATTEO 5

23. FORTE ENRICO MARIA 6

24. ZULIANI NICOLETTA 7

25. CALVI ALESSANDRO 8

26. MIELE GIOVANNA 9

27. IALONGO GIORGIO 10

17



FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

28. MARCHIELLA ANDREA 11

29. CALANDRINI NICOLA 12

30. TIERO RAIMONDO 13

31. CELENTANO MATILDE ELEONORA 14

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 15

33. VALLETTA VINCENZO 16

Totali 17 0 0 16

La proposta di deliberazione è approvata all’unanimità.

Il Presidente mette a votazione l’immediata esecutività della proposta di deliberazione   118/2020.

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

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

1. COLETTA DAMIANO 1

2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 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

18



FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

16. CAPUCCIO MARCO 16

17. RINALDI GIANNI 17

18. MONTEFORTE GABRIELLA 1

19. TASSI OLIVIER 2

20. ANTOCI SALVATORE 3

21. DI TRENTO MASSIMO 4

22. COLUZZI MATTEO 5

23. FORTE ENRICO MARIA 6

24. ZULIANI NICOLETTA 7

25. CALVI ALESSANDRO 8

26. MIELE GIOVANNA 9

27. IALONGO GIORGIO 10

28. MARCHIELLA ANDREA 11

29. CALANDRINI NICOLA 12

30. TIERO RAIMONDO 13

31. CELENTANO MATILDE ELEONORA 14

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 15

33. VALLETTA VINCENZO 16

Totali 17 0 0 16

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

Il  Presidente  introduce  l’argomento  iscritto  al  punto  7  dell’odg:  proposta  di  deliberazione n.  120  del
17/12/2020 avente ad oggetto: “Richiesta di accesso al Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei
comuni  di  cui  all’articolo  1,  commi  da  76  a  79,  della  legge  regionale  n.  12/2011  e  successive
modifiche  ed  integrazioni  e  alla  deliberazione  n.  518  del  30/07/2020.  Concessione  contributo.
Variazione di bilancio ai sensi dell’art. 175 comma 3 lettera a)”

Relaziona l’assessora Maria Paola Briganti

Non ci sono interventi dei consiglieri

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

19



Il Presidente mette a votazione la proposta di deliberazione n. 120/2020.

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

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

1. COLETTA DAMIANO 1

2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 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 1

19. TASSI OLIVIER 2

20. ANTOCI SALVATORE 3

21. DI TRENTO MASSIMO 4

22. COLUZZI MATTEO 5

23. FORTE ENRICO MARIA 6

24. ZULIANI NICOLETTA 18

25. CALVI ALESSANDRO 7

26. MIELE GIOVANNA 8

27. IALONGO GIORGIO 9

28. MARCHIELLA ANDREA 10

29. CALANDRINI NICOLA 11
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FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

30. TIERO RAIMONDO 12

31. CELENTANO MATILDE ELEONORA 13

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 14

33. VALLETTA VINCENZO 15

Totali 18 0 0 15

La proposta di deliberazione è approvata all’unanimità.

Il Presidente mette a votazione l’immediata esecutività della proposta di deliberazione   120/2020.

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

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

1. COLETTA DAMIANO 1

2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 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 1
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FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

19. TASSI OLIVIER 2

20. ANTOCI SALVATORE 3

21. DI TRENTO MASSIMO 4

22. COLUZZI MATTEO 5

23. FORTE ENRICO MARIA 6

24. ZULIANI NICOLETTA 7

25. CALVI ALESSANDRO 8

26. MIELE GIOVANNA 9

27. IALONGO GIORGIO 10

28. MARCHIELLA ANDREA 11

29. CALANDRINI NICOLA 12

30. TIERO RAIMONDO 13

31. CELENTANO MATILDE ELEONORA 14

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 15

33. VALLETTA VINCENZO 16

Totali 17 0 0 16

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

Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto 8 dell’odg: proposta di deliberazione n. 121/2020 del
17/12/2020  avente  ad  oggetto:  “Regolamento  per  l’applicazione  del  canone  patrimoniale  di
concessione,  autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria.  Legge  160/2019.  Decorrenza  1  gennaio
2021”

Relaziona l’assessore Gianmarco Proietti

Non ci sono interventi dei consiglieri

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

Il Presidente mette a votazione la proposta di deliberazione n. 121/2020.

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

1. COLETTA DAMIANO 1

2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 2

3. LEOTTA ANTONINO 3

4. MATTEI CELESTINA 4

5. ISOTTON LORETTA ANGELINA 1

6. CIOLFI MARIA GRAZIA 5

7. D’ACHILLE FABIO 6

8. ARAMINI MARINA 7

9. PERAZZOTTI LAURA 8

10. MOBILI LUISA 9

11. COLETTA ERNESTO 10

12. GIRI FRANCESCO 11

13. CAMPAGNA VALERIA 12

14. DI RUSSO EMANUELE 13

15. GRENGA CHIARA 14

16. CAPUCCIO MARCO 15

17. RINALDI GIANNI 16

18. MONTEFORTE GABRIELLA 2

19. TASSI OLIVIER 3

20. ANTOCI SALVATORE 4

21. DI TRENTO MASSIMO 5

22. COLUZZI MATTEO 6

23. FORTE ENRICO MARIA 7

24. ZULIANI NICOLETTA 1

25. CALVI ALESSANDRO 8

26. MIELE GIOVANNA 9

27. IALONGO GIORGIO 10
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FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

28. MARCHIELLA ANDREA 11

29. CALANDRINI NICOLA 12

30. TIERO RAIMONDO 13

31. CELENTANO MATILDE ELEONORA 14

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 15

33. VALLETTA VINCENZO 16

Totali 16 0 1 16

La proposta di deliberazione è approvata all’unanimità.

Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto 9 dell’odg: proposta di deliberazione n. 122/2020 del

18/12/2020  avente  ad  oggetto:  “Regolamento  per  l’istituzione  e  la  disciplina  del  canone  di
concessione per  l'occupazione delle  aree  e  degli  spazi  appartenenti  al  demanio o  al  patrimonio
indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate . Legge 160/2019. Decorrenza
1 gennaio 2021”

Relaziona l’assessora Simona Lepori

Non ci sono interventi dei consiglieri

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

Il Presidente mette a votazione la proposta di deliberazione n. 122/2020.

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

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

1. COLETTA DAMIANO 1

2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 2

3. LEOTTA ANTONINO 3

4. MATTEI CELESTINA 4

5. ISOTTON LORETTA ANGELINA 5

6. CIOLFI MARIA GRAZIA 6

7. D’ACHILLE FABIO 7
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FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

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 1

16. CAPUCCIO MARCO 15

17. RINALDI GIANNI 16

18. MONTEFORTE GABRIELLA 2

19. TASSI OLIVIER 3

20. ANTOCI SALVATORE 4

21. DI TRENTO MASSIMO 5

22. COLUZZI MATTEO 6

23. FORTE ENRICO MARIA 7

24. ZULIANI NICOLETTA 1

25. CALVI ALESSANDRO 8

26. MIELE GIOVANNA 9

27. IALONGO GIORGIO 10

28. MARCHIELLA ANDREA 11

29. CALANDRINI NICOLA 12

30. TIERO RAIMONDO 13

31. CELENTANO MATILDE ELEONORA 14

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 15

33. VALLETTA VINCENZO 16

Totali 16 0 1 16

La proposta di deliberazione è approvata all’unanimità.
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Interviene il Sindaco

Si chiude alle ore 13.54

Latina, lì 31 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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“Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione 

delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a 

mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Legge 160/2019. Decorrenza 1 gennaio 

2021”. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Buongiorno a tutti. Ben trovati con il Consiglio Comunale del Comune di Latina oggi 31 

dicembre 2020. Buongiorno da parte mia, Massimiliano Colazingari, in qualità di Presidente del 

Consiglio Comunale. Seduta (un ultimo giorno dell'anno) in seconda convocazione. Saluto la nostra 

Segretaria Generale, l'Avvocato Rosa Iovinella, alla quale cedo la parola per poter procedere 

all'appello per la verifica o meno della presenza del numero legale in aula. Prego Segretaria.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti.   

 

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

l’appello nominale.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Con 22 presenti è presente il numero legale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Segretaria Generale. Di nuovo buongiorno a tutti, a tutti i Consiglieri in aula, agli 

Assessori, al personale dell'Ufficio del Consiglio, a tutte le persone che ci stanno seguendo in diretta 

live streaming dal canale istituzionale del Comune di Latina. Prima ancora di aprire la seduta, che 

dichiaro comunque ufficialmente aperta, prima di procedere alla lettura dell'ordine del giorno c'è una 

richiesta da parte del Consigliere Antoci di intervenire per mozione d'ordine sull'ordine dei lavori, 

quindi cedo la parola al Consigliere Antoci. Prego Consigliere. 

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Allora, Presidente, io intanto le chiedo se ha ricevuto la 

mia PEC ieri delle 14:56. Le chiedo, altresì, se la PEC è stata inoltrata a tutti i Consiglieri, al Sindaco e 

alla Segretaria Generale ed infine le chiedo perché siamo qui oggi, poiché dato che ieri la prima 

convocazione è stata nulla, in quanto l'appello è stato fatto fuori tempo massimo è ovvio che dopo una 

prima convocazione nulla non ci può essere una seconda convocazione. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

La sua nota è stata regolarmente da me ricevuta, regolarmente inviata a tutti i destinatari in 

indirizzo. Le ho già risposto ieri in seduta di prima convocazione a riguardo e le ha risposto anche la 

Segretaria facente funzioni, la Vice Segretario Generale, la Dottoressa Ventriglia. Chiedo, visto che 

pone nuovamente questo problema e visto che anche la Segreteria Generale è stata interessata alla 

questione, alla Segretaria Generale Rosa Iovinella di poter intervenire al riguardo. Prego Segretaria. 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 
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Consigliere, ascolti, nella nota che è stata inviata ieri ed ovviamente è stata inviata anche a me, 

si dice che l'appello sarebbe stato fatto dopo, dopo un'ora, questa è l'applicazione letterale del 

Regolamento, quindi onestamente non ne vedo la violazione. Cioè, il Presidente ha applicato 

letteralmente il Regolamento, la parola “dopo” è scritta nel Regolamento. Quindi, io non vedo la 

violazione della norma, perché il Presidente l'ha applicata letteralmente.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Posso Presidente?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego Consigliere Antoci.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Leggendo, il comma 2 dell'articolo 17 dice. “Qualora dopo un'ora da quella fissata nell'avviso di 

convocazione”, quella fissata nell'avviso di convocazione era 12:30, in italiano corrente dopo un'ora 

delle 12 e trenta sono le 13 e 30. Se dovessimo (come dire) avallare questa interpretazione della 

Segretaria Generale, che dopo un'ora significa da dopo un'ora in poi, ma qui non è scritto da dopo 

un'ora in poi è scritto dopo un'ora, quindi identifica un istante ben preciso, allora, a questo punto, lei 

avrebbe potuto fare l'appello alle 16 e 30, alle 17, a mezzanotte, avrebbe potuto farlo stamattina, tanto 

sempre dopo un'ora è. Allora questa interpretazione secondo me è assolutamente scorretta. In italiano 

corrente l'articolo 17 comma 2 dice: “Qualora dopo un'ora da quella fissata nell'avviso di 

convocazione”, quindi identifica precisamente, inequivocabilmente un momento, che nel caso nostro 

di ieri sono le 13 e 30, 13 e 30. Adesso ovviamente c’è il buon senso di mezzo, 30 secondi in più, 30 

secondi in meno, nessuno starebbe qui, ma ieri praticamente è stata sancita l'assenza del numero 

legale dopo 9 minuti, alle 13 e 39. La seduta è stata aperta alle 13 e 35, con cinque minuti di ritardo 

sull'orario dopo un'ora. Quindi…  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Consigliere Antoci…  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

…(incomprensibile poiché si sovrappongono le voci)… rende nulla la prima convocazione ed 

essendo nulla la prima convocazione automaticamente non ci può essere una seconda convocazione. 

Il Consiglio Comunale deve essere riconvocato secondo le procedure di legge e secondo le procedure 

previste dallo Statuto e dal Regolamento, deve essere riconvocato. Grazie.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Allora, Consigliere Antoci, io le dico questo, proprio da un punto di vista procedurale, perché 

anch’io mi devo attendere alla lettera del Regolamento, non posso dare interpretazioni sostituendomi 

alla volontà del Consiglio Comunale, che comunque ha approvato un Regolamento che è più o meno 
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una interna corporis, cioè, il Consiglio si è autoregolamentato. Quando il Consiglio scrive “dopo 

un’ora” io non posso fare altro che recepire quella parola “dopo” e non posso neanche dire che dopo 

significa dopo 5 minuti, dopo 8 minuti, dopo 10, dopo un secondo, questo non mi è dato da 

interpretare. Quindi, il Presidente del Consiglio ha letteralmente applicato il Regolamento. Poi se il 

Consiglio Comunale ritiene di dovere puntualizzare o precisare l'interpretazione è chiaro che è facoltà 

del Consiglio Comunale, proprio nell'ambito della interpretazione degli atti che esso stesso approva, 

andare a specificare e ad interpretare, anche votando al limite delle questioni pregiudiziali, però si può 

chiedere ad un organo tecnico di non applicare letteralmente il Regolamento dove è scritto “dopo”, 

non è scritto “entro”, è scritto “dopo”. Quindi sia io, sia la Vice Segretaria non possiamo rilevare alcuna 

irregolarità nell'applicazione letterale di un regolamento, sta al Consiglio Comunale interpretarlo, 

specificarlo, puntualizzarlo, ma non agli organi amministrativi, che applicando letteralmente la norma, 

dove dopo significa dopo.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Presidente.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Bene. Allora chiedo che il Consiglio Comunale interpreti questa norma, voti e quindi poi dopo si 

procederà eventualmente.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prima c’è un intervento in richiesta da parte già della Consigliera Campagna.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Chiedo scusa.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Per mozione d’ordine chiaramente. Prego Consigliera Campagna.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Buongiorno a tutti. Io sarò molto breve, perché – insomma – oggi già è 31, ci aspetta un 

Consiglio lungo e, sinceramente, chiudere così, in bellezza, quest’ultimo anno, con una 

interpretazione di italiano corrente veramente mi sembrava poco rispettoso nei confronti di tutti, poi 

chiedo appunto, visto che ci troviamo in una lezione di interpretazione di italiano a questo punto, 

chiederei al Consigliere Antoci, allora, se dopo un'ora significa entro un'ora vorrei sapere se nel 

Regolamento ci fosse stato scritto entro un'ora quale sarebbe stata la differenza, perchè credo che in 

italiano corrente entro un'ora e dopo un'ora indichino dei periodi diversi, quindi visto che nel 
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Regolamento non c'è scritto entro un'opera, ma c'è scritto dopo un'ora io credo che ci stiamo riferendo 

al periodo che succede l’ora. Grazie. Questa è una interpretazione di italiano personale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chi era prima? Carnevale mi pare?  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Voleva intervenire sempre per mozione d’ordine?  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Sì, per mozione d’ordine.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Intanto ringrazio lei Presidente, ringrazio anche la Consigliera Campagna che ci lascia questa 

interpretazione di italiano corrente, sul prima, dopo o quant'altro. Io oggi …(incomprensibile)… per la 

prima volta che per quanto riguarda l'interpretazione che viene fatta rispetto al Regolamento dopo 

un'ora significa sine die, cioè, praticamente avremmo tranquillamente…, lei avrebbe potuto fare 

l’appello questa notte alle 3 di notte, perché era comunque dopo un'ora. Quindi, voglio dire, significa 

che non c'è un termine certo. Tutto lasciato così, alla vaghezza più assoluta, quindi tutto ciò che è 

estremamente preciso, dettagliato sui 15 minuti che non possono essere 16 dell’intervento del 

Consigliere Comunale si dilata oltremisura, anzi all'infinito per quanto riguarda l’interpretazione 

dell’appello dopo un’ora. Quindi, questa cosa mi lascia molto perplesso, ma al di là di questo, che poi 

poco importa quelle che possono essere le mie valutazioni, le mie sensazioni, io credo che per quanto 

riguarda il rischio che ci possa essere, siccome oggi noi andiamo a votare anche molti debiti fuori 

bilancio, è una cosa abbastanza impegnativa, importante, di assunzione di responsabilità per quanto 

riguarda questa assise di oggi, ritenendo invece che dopo un’ora significa che allo scadere dei 60 

minuti debba essere fatto il secondo appello e non sine die, come invece voi ritenete, credo che, 

giustamente, come è stato detto dal Consigliere Antoci, è una responsabilità che non si può prendere 

sicuramente il Segretario Generale, ma visto che il Presidente del Consiglio e tutta l'assise se la 

vogliono prendere di fronte al rischio che domani può esserci una qualsiasi ricorso al TAR rispetto alla 

validità e quindi rispetto alla legittimità di tutte le somme che oggi vengono erogate e vengono pagate 

da parte di questa Amministrazione, io ritengo fondamentale che questa assunzione di responsabilità 

non venga fatta dal Segretario Generale ma da tutta l'assise. Quindi, ecco, mettiamo tranquillamente 
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ai voti, assumetevi le vostre responsabilità e poi se tante volte dovesse esserci qualche intoppo è 

bene che voi ne rispondiate insomma, non l’Ente. Tutto qui.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Quindi che cosa propone, una votazione Consigliere Carnevale?  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Propongo una votazione da parte del Consiglio.. cioè, non propongo …(incomprensibile)… 

richiesta del Consigliere Antoci rispetto a questa votazione, perché, per quanto mi riguarda, 

probabilmente oggi come oggi il Consiglio Comunale non è regolarmente convocato  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Allora chiede… 

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Non è seconda convocazione Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Chiede di intervenire, per mozione d’ordine sempre, il Consigliere Tassi. Prego Consigliere.  

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Grazie Presidente. Io volevo riportare l'attenzione sempre sull'articolo che è stato citato 

giustamente, l'articolo 17 del Regolamento del Consiglio Comunale che cita l'apertura delle adunanze, 

dove prima del comma 2 citato dal collega Antoci c’è il comma 1, il comma 1 dice che la seduta 

consiliare ha inizio all'ora fissata nell'avviso di convocazione, quindi la seduta avrebbe dovuto 

cominciare alle ore 12 e 30 e (continua sempre l'articolo) diventa valida agli effetti deliberativi non 

appena raggiunto il numero legale, che viene accertato mediante appello nominale effettuato dal 

Segretario Generale. E questo (diciamo) è il passaggio importante, cioè in quell'ora in cui non c'è stato 

nessuno presente in realtà dovevano esserci presenti quantomeno il Presidente del Consiglio e il 

Segretario Generale che avrebbe dovuto fare l'appello. Quindi, a quell'ora non è stato presente 

nessuno. Il comma 2, collegato ovviamente al comma 1, dice: “Qualora dopo un'ora da quella fissata 

nell'avviso di convocazione (quindi alle 13 e 30) non risulti presente il numero legale il Presidente del 

Consiglio Comunale ne fa dare atto a verbale, nel quale debbono essere elencati i Consiglieri 

Intervenuti e dichiara sciolta la seduta”. Questa cosa non è avvenuta, nel senso che dopo un'ora da 

quella fissata dall'avviso, che è dopo un'ora, nel senso 13 e 30 l'appello non era stato fatto. Quindi, è 

evidente che qui (diciamo) è chiara questa cosa, che l'appello deve essere fatto entro quell'ora e poi 

dopo quell'ora, passato, se il numero legale non è stato raggiunto viene dichiarata sciolta, anche 

perché il buon senso ci dice che se invece fosse valida l'interpretazione data dalla Segretaria 

Generale e quindi che a quel punto l'appello si può fare in qualsiasi momento questo vorrebbe dire 

che noi tutti Consiglieri dovremmo stare lì a tempo indefinito, in attesa che qualcuno faccia l'appello, 
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che mi sembra veramente grottesco come interpretazione. Quindi, l'appello, come credo qualsiasi 

Giudice poi potrebbe confermare, deve avvenire nell'ora stabilito dal comma 1, cioè quando si 

convoca alle 12 e 30 bisogna essere presenti, deve essere presente quantomeno il Presidente del 

Consiglio Comunale, l’ha convocato lui il Consiglio Comunale, quindi ci si aspetterebbe che almeno lui 

sia presente e che a quel punto sia lui a verificare il numero legale in quell’ora facendo fare l'appello al 

Segretario Generale. Dopodiché se trascorsa quell'ora nessuno si è fatto vivo non c'è il numero legale, 

allora lui dichiara sciolta, ma questa è proprio la logica, è una logica che non può trovare altre cose. 

Se dovesse passare il principio che si può fare l'appello in un tempo indefinito trascorsa l'ora, quindi 

noi dobbiamo stare lì 1, 2, 3, 4, 5, non lo so, a tempo indefinito, a quel punto non c'è scritto, se 

l’interpretazione che passa è quella che diceva la Segretaria non c'è scritto un orario, quindi possiamo 

stare lì a tempo indefinito, in attesa che qualcuno faccia l'appello. Non mi sembra assolutamente il 

senso del Regolamento. Il Regolamento dice che l'appello e la presenza…, la seduta consiliare ha 

inizio all'ora fissata nell'avviso di convocazione, alle 12 e 30, che poi ormai sia diventata una prassi, 

una pessima prassi dico io, che ci si presenti all'ultimo minuto dell'ora per fare l'appello di corsa per 

verificare il numero legale questa è una cattiva abitudine, ma non è sicuramente l'interpretazione 

corretta di questo Regolamento, che invece vorrebbe che la seduta consiliare avesse inizio all'ora 

fissata nell'avviso di convocazione, alle 12 e 30 e che fossero presenti quantomeno il Presidente del 

Consiglio e la Segretaria Generale. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ero regolarmente presente in aula Consigliere Tassi, questo sicuramente.  

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Ma non era presente la Segretaria, non è stato fatto l’appello.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

La Segretaria Generale è arrivata con qualche minuto di ritardo per un problema di 

connessione, ipotesi regolata dal Regolamento del Consiglio Comunale ad abundantiam.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Scusi, io non ero presente. No no no no, io non ero presente in aula ieri però era impegnata nei 

lavori della Giunta, ovviamente - insomma - che è stata convocata nel pomeriggio, andava preparata, 

nella sede mi sostituiva la Dottoressa Ventriglia.  

 

CONS. TASSI OLIVIER 

No, io dico la facente funzioni, che chiaramente ha fatto l'appello dopo, dopo l'ora, questo è il 

dato che credo stia segnalando e l'interpretazione…, io preferirei che l'interpretazione fosse che 

siccome c'è stato un disguido tecnico questo è un caso straordinario, ma che la norma deve 

prevedere che l'appello venga fatto entro l'ora, perché non può passare l'interpretazione come dice la 

Segretaria Generale, che possiamo fare l'appello quando ci pare passata l'ora, perché quello sarebbe 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                            31.12.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 10 di 88 

 

   

 

veramente (secondo me) un qualcosa di inapplicabile, cioè contro tutto il buon senso possibile ed 

immaginabile. 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Allora, questa non è l'interpretazione della Segretaria Generale, questo è quello che è scritto sul 

Regolamento, è scritto dopo, allora, giustamente, essendo il regolamento una interna corporis, cioè 

una autoregolamentazione del Consiglio Comunale è il Consiglio Comunale che si interpreta. Sarebbe 

un'invasione da parte dell'organo tecnico andare ad interpretare quella parola che ha un significato 

inequivocabile “dopo” con la parola “entro”, farei molto male il mio lavoro ad entrare nella vostra 

autodisciplina in modo proprio cos’ invasivo, cioè cambiando il senso letterale di una parola. Se il 

Consiglio Comunale intende chiarire ha tutti gli strumenti per farlo, sia in questa seduta, sia nelle 

prossime sedute, ma spetta proprio al Consiglio andare a disciplinare laddove si renda conto che nel 

Regolamento ci possono, perché è ovvio, ci sono delle distonie con il funzionamento, andarlo a 

specificare e disciplinare. Noi non lo possiamo proprio fare, cioè l'organo tecnico non può interpretare 

quella parola scritta “dopo” con la parola scritta “entro”, sarebbe veramente un'invasione di campo che 

non ci compete, né a me e né al Vice Segretario.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

C’era qualcuno che voleva intervenire?  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Scusi Presidente, posso? Sono Tiero.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sempre per mozione d’ordine?  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Sì, sì, certo Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Consigliere Tiero prego, a lei a parola.  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Presidente, io questa vicenda obiettivamente rimango un attimino esterrefatto, perché qua si 

chiede l'applicazione delle regole, della trasparenza e della correttezza secondo me a seconda delle 

esigenze della maggioranza. Lei sa benissimo, Presidente, che quando abbiamo considerato, valutato 

il Regolamento del Consiglio Comunale, mi sembra che lei presiedeva la Commissione Affari 

Istituzionali, la volontà della Commissione era quella di considerare l'ora entro la quale andava fatto 

l'appello. Quindi adesso, giusto alla luce anche di quello che dice la… e penso che su questo la 

stessa Marina Aramini, tutti coloro che facevano parte della Commissione Affari Istituzionali non 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                            31.12.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 11 di 88 

 

   

 

possano smentire questa considerazione che sto facendo e la volontà della Commissione qual era di 

fatto. Quindi adesso, alla luce anche di quello che dice la Segreteria Generale, voglio proprio vedere 

la Consigliera Aramini e tante altre che fanno parte della Commissione, ma tutto il Consiglio come fa a 

disconoscere quella che era la volontà della Commissione in occasione dell'approvazione del 

Regolamento. Quindi, questo è veramente… significa proprio offendere l'intelligenza delle persone. 

Voi sapete, io non ho mai avuto (come dire) degli screzi particolari con l'attuale maggioranza, non mi 

sono mai messo a fare polemiche strumentali, però obiettivamente vuol dire prendere in giro la 

minoranza in questa circostanza. Quindi, io mi auguro perché per senso… per onestà intellettuale da 

parte dei componenti, soprattutto della Commissione Affari Istituzionali, che hanno partecipato alla 

redazione dei regolamenti, quale possa essere la posizione se non quella che è stata detta dal 

Consigliere Antoci, che sto ribadendo io. Quindi, ecco, aspettiamo il voto richiesto dal Consigliere 

Antoci rispetto a questa cosa, poi guarderò in faccia tutti coloro che hanno in Commissione Affari 

istituzionali e poi in Consiglio approvato questo Regolamento e quali erano le modalità e qual era la 

volontà rispetto a questa problematica. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie a lei Consigliere Tiero. A questo punto per poter uscire, credo, da questo impasse, 

perché potremmo, credo, stare a discutere quanto si vuole…  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Presidente mi scusi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Chi è?  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Si era prenotato, credo, il Consigliere Calvi, poi vorrei aggiungere una cosa.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

C’è la chat per prenotarsi comunque. Prego Consigliere. Sempre per mozione d’ordine 

Consigliere Calvi immagino. Non la sentiamo.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

Quello che dico è chiaro che lascia un po’ perplessi l'interpretazione fatta da più persone. Io 

ritengo, poiché il Consiglio Comunale è supremo, dobbiamo necessariamente mettere in votazione la 

validità di questa seduta. Invito il Presidente del Consiglio, il Segretario Generale di inviare una lettera 

o alla Funzione Pubblica o al Prefetto per capire se questa interpretazione che state adottando in 

questa fase di Consiglio Comunale è un'applicazione giusta, perché comunque ci sono degli elementi 

in votazione oggi che potrebbero effettivamente produrre degli effetti e quindi chi oggi fa una scelta se 

ne deve anche assumere la responsabilità politica e amministrativa. Quindi, mettiamo in ordine la 
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votazione per capire chi ritiene la validità di questa seconda convocazione rispetto al quesito posto, 

una volta fatta invito - e questo lo dobbiamo fare tutti insieme - mandare il quesito o Funzione 

Pubblica o Prefetto perché con… ricordo bene negli altri Consigli Comunali effettuati nel tempo e 

anche non ultimo quando abbiamo fatto l'appello dei 15 minuti abbiamo sempre rispettato la 

tempistica, sempre. Allora, credo che sia opportuno per chiarezza, per trasparenza, per evitare 

opacità che ci sia un atto consequenziale rispetto a questo Consiglio Comunale, ripeto lo dobbiamo 

fare senza aver nessun dubbio. Decidiamo a chi inviare il quesito posto rispetto a quello che è uscito 

fuori oggi da questo Consiglio Comunale ma subito dopo la votazione, perché oggi chiaramente chi 

vota si deve assumere le responsabilità e dopodiché mandiamo il quesito e vediamo che cosa ci 

diranno, se ci diranno che è tutto a posto siamo tutti contenti, non abbiamo prodotto nessun effetto, 

ma qualora ci dovessero essere delle questioni o ci dovessero essere delle situazioni che vanno al 

contrario …(incomprensibile)… di quello che è oggi il Consiglio Comunale, beh, qualcuno, 

chiaramente, non può sottrarsi poi all'eventuale responsabilità. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Consigliera Campagna aveva chiesto di intervenire nuovamente? Sempre per mozione 

d’ordine? Prego.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Grazie Presidente. Io, sinceramente, resto un po’ confusa rispetto agli interventi che sono stati 

fatti, per due motivi: il primo perché viene detto da una parte che il Consiglio Comunale è sovrano, 

chiaramente essendo il Consiglio Comunale che ha votato il Regolamento è l'organo legittimato anche 

a darne l'interpretazione, quindi da un lato si dice: “Il Consiglio Comunale è sovrano, votiamo così 

interpretiamo il Regolamento”, però poi dall'altra parte si dice: “Rivolgiamoci a qualche autorità, al 

Prefetto Pava, perché allora l'interpretazione è valida”. Cioè, delle due l'una, siamo sovrani, non siamo 

sovrani e chiediamo a qualcun altro di intervenire? Prima cosa. Seconda cosa, sinceramente rimango 

ancora più confusa, perché pensavo stamattina di essermi svegliata da Consigliera Comunale e mi 

ritrovo a fare l’interprete, però divertiamoci pure in questo nuovo ruolo, per concludere l’anno senza 

farci mancare nulla e quindi, aprendo la Treccani, dopo: preposizione con valore temporale, indica un 

tempo successivo in modo indeterminato o precisando la distanza nel tempo da un altro fatto. La ratio 

della norma, tra l'altro, io non sono una giurista, però mi sembra chiara, è ovvio che si cerca di favorire 

l'apertura del Consiglio Comunale, quindi è ovvio che non viene dato un tempo preciso. Poi rispondo 

al Consigliere Carnevale che ci dice: “Voi prendetevi la responsabilità, però, di votare queste 

delibere”. Intanto lo rassicuro, ce la prendiamo noi – come al solito – questo non è un problema, 

quindi dorma sereno il Consigliere Carnevale, perché tanto comunque voteremo solo noi e quindi lui 

può stare sereno, noi  magari stanotte dormiamo un po’ meno e ce la prendiamo noi come al solito. 

D’altra parte però dico se vogliamo invalidare la seduta, perché di questo si sta parlando, ma voi 

altrettanto ve la prendere la responsabilità di tutti gli interessi, le penalità che avremo non pagando i 

debiti ed il concordato e la ricognizione delle partecipate? Tutte cose che prevedono delle penalità se 

non votate entro il 31 dicembre. Noi la responsabilità ce la prendiamo, poi voi ve la prendete di 
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rispondere di questi interessi ulteriori che l'Ente dovrà pagare se non votassimo tutte queste delibere 

oggi? In ultimo chiedo anche ai colleghi che sono intervenuti prima di me e che facevano parte della 

scorsa consiliatura quando venivano aperte le sedute, perché io a memoria, a memoria ricordo che 

delle volte passavano delle ore. Allora se vogliamo giocare per favore io chiedo anche di andare a 

riprendere tutti i verbali, l'apertura della passata cosiliatura ed ogni verbale aperto dopo un'ora e trenta 

secondi per favore invalidiamo tutto. Poi, veramente, un appello al buon senso, stiamo parlando di,  

non lo so, 3, 4, 5 minuti di ritardo dovuti, tra l'altro, il Presidente l’ha spiegato, ad un problema tecnico 

di connessione della Segretaria facente funzioni, perché lui era presente. In ultimo, proprio perché 

credo di essere dotata di un po’ di buon senso, mi rendo conto, in questo sono d'accordo che 

effettivamente …(parole mancanti per scarso segnale audio)… apriamo il Consiglio 

…(incomprensibile)… 9 ore, quindi…, però visto che ad oggi è scritto così ed è un Regolamento 

vigente, votato dal Consiglio Comunale, sono la prima a dire e faccio un appello anche al Presidente e 

alla Presidente della Commissione Affari Istituzionali torniamo anche domani, no, domani magari no, 

dopodomani se volete torniamo in Commissione Affari Istituzionali e sostituiamo questa parola “dopo” 

con la parolina “entro”, così siamo sicuri per i prossimi Consigli Comunali che il Consiglio si dovrà 

aprire entro un’ora. Ad oggi ci sta scritto dopo un'ora, ieri il Presidente lo ha aperto con un'ora e tre 

minuti, quindi io credo non solo che la seduta di ieri sia valida, ma che la seduta di oggi sia altrettanto 

valida e che stiamo dando (come al solito) un fantastico spettacolo di fine anno ai cittadini che ci 

stanno seguendo in streaming e penso che come Consiglieri Comunali abbiamo una grande 

responsabilità, ci sono delle delibere da votare, tra l’altro urgenti che scadono entro…, scadono, 

insomma, che prevedono entro oggi poi anche delle penalità per l'Ente, quindi io veramente faccio un 

invito di buon senso alla responsabilità a tutti i miei colleghi, perché sono sicura che tutti siano dotati 

di buon senso e quindi procederei, diciamo, con l'ordine dei lavori, sperando poi di salutarci per gli 

auguri di buon anno. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

A seguire hanno chiesto la parola, sempre per mozione d'ordine, nuovamente Antoci, poi la 

Consigliera Aramini, poi il Consigliere Tassi. Prego Consigliere Antoci.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Grazie Presidente. L'intervento della Consigliera Campagna è davvero grottesco. La 

responsabilità di un'eventuale mancata approvazione di quello che va approvato entro oggi è vostra e 

solo vostra. La responsabilità è dei vostri giochini insulsi che fate, perché ieri c'era una convocazione, 

leggo testualmente: “In via d'urgenza ed in sessione straordinaria” quella di ieri. Allora, se era urgente 

ieri lei, Consigliera Campagna, perché non era presente? Lei Sindaco perché non era presente?  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Guardi Consigliere Antoci…  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  
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Scusi, sto parlando io Consigliera Campagna.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

…glielo dico perché… glielo dico perché non ero presente.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Sto parlando io. Consigliera Campagna sto parlando io.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Consigliera Campagna non può intervenire.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Allora, se era urgente, come sta scritto qua, voi Consiglieri di LBC ieri perché non eravate 

presenti. Perché eravate tutti assenti. Allora non era urgente. Allora perché ci siamo ridotti oggi 

all'ultimo giorno. Perché questi insulsi giochini che avete ridotto questo Consiglio Comunale al rango 

di una roba di condominio. Siete voi i responsabili se oggi non si voterà questa cosa qui. È solo ed 

esclusivamente responsabilità vostra. Questa interpretazione delle regole sempre a favore non del 

bene comune, il bene comune ormai l'avete calpestato, sempre a favore, sempre a favore (scusate 

stavo guardando la telecamera sbagliata), sempre a favore del vostro interesse di parte, le regole 

sempre piegate al vostro (come dire) interessuccio misero di parte per mantenere il numero legale, 

per far sì che qualcuno si possa assentare e così non cade il numero legale. Questa seconda 

convocazione, che ha già ridotto questo Consiglio Comunale ad una riunione di condominio, con tutto 

il rispetto per la riunione di condominio. Cara Consigliera Campagna la responsabilità è solo vostra. 

Quindi, ripeto, ieri c'era una convocazione, protocollo 144949, dove diceva: “In via di urgenza ed in 

sessione straordinaria”. Questa convocazione, tra parentesi, è andata nulla uno) perché voi non 

c’eravate, quindi non ci sarebbe stato il numero legale, due) perché non è stato fatto l'appello nei 

tempi previsti, quindi è nulla. Poi è stata indebitamente riconvocata oggi e, guarda caso, leggo 

testualmente: “Sessione straordinaria di seconda convocazione”, quindi straordinaria ma non è più 

urgente, quindi ieri era urgente, però oggi non è più urgente. Ma vi rendete conto dell'ossimoro o 

ossimòro che dir si voglia e Consigliera Campagna vada a controllare sulla Treccani la pronuncia, si 

può dire sia ossimoro e sia ossimòro, prima che qualcuno mi corregga, visto che ha la Treccani 

davanti, la ringrazio. Allora, siete un ossimoro vivente siete. State mortificando questa città. Il bene 

comune lo avete usato come zerbino. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

La Consigliera Aramini aveva chiesto di parlare per mozione d’ordine.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Sì, grazie.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego. Non la sentiamo Consigliera, ha il microfono chiuso.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Scusate. Grazie Presidente. Da Presidente della Commissione Affari Istituzionali volevo 

ritornare anche al Regolamento, ora il Regolamento dice: “La seduta consiliare ha inizio allora fissata 

dall'avviso di convocazione e diventa valida non appena raggiunto il numero legale che viene 

accertato mediante…”, “non appena raggiunto il numero legale”. Ora, qualora dopo un'ora…, ecco, 

sono d'accordo intanto con tutto quello che ha detto il capogruppo Campagna, sono d'accordo con 

riunire la Commissione Affari Istituzionali ed aggiustare questo “qualora dopo un’ora”, perché in effetti 

“qualora dopo un’ora” può voler dire dopo cinque, dopo dieci, dopo un quarto d'ora, non c'è un tempo 

definito. Quindi o si scrive… o cambiamo dicendo: “qualora entro un'ora”, oppure decidiamo qualora 

dopo un'ora, comunque entro… non lo so, allora a me sta bene, penso che anche questo “qualora 

dopo un’ora” sia una frase troppo generica per stare dentro un Regolamento. Questa occasione ci ha 

dato l'opportunità di riflettere su questo comma 2 e dunque secondo me sarà giusto aggiustare questo 

comma 2. Detto questo, diciamo che la mortificazione di un Consiglio Comunale avviene anche con le 

parole pesanti che si usano e delle offese roboanti che non hanno una ragione di essere. Noi siamo 

tutti impegnati nel bene comune, nel bene della città, quindi non esistono offese di carattere così 

pesante da poter offrire a questi…  a noi Consiglieri di maggioranza, pertanto chiedo anche al 

Presidente Colazingari di vederci in una commissione Affari Istituzionali e colmare questa frase, 

questa criticità e sono d'accordo nel farlo. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Consigliera Aramini. Nessun problema da parte mia al riguardo. A seguire il Consigliere 

Tassi, poi ha chiesto la parola, per mozione d’ordine, il nostro Sindaco. Prego Consigliere Tassi.  

 

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Grazie Presidente. Allora, io sono abbastanza perplesso di questa…, purtroppo di questo 

esercizio interpretativo che vuole trasformare quello che è stato un brutto scivolone da parte di chi 

doveva garantire l'appello nei tempi corretti, cercando delle interpretazioni inesistenti, quando 

giustamente va a citare la Treccani, la Treccani infatti dice alla fine “dopo” e leggo, vado a leggere: 

“indica genericamente successione o posterità nel tempo opposto a prima”, ma, come giustamente 

ricordava la Consigliera Campagna “oppure a distanza di un fatto precedente”. Quindi, quando si dice 

dopo un'ora è esattamente dopo un'ora. Quindi passata un'ora quello è il dopo. Quindi, è evidente, ma 

è evidente anche dal punto di vista (come dicevo prima) della logica, perché dopo un'ora significa 

dopo un'ora. Quindi se è 12 e 30 dopo un’ora è 13 e 30, non ci sono esercizi interpretativi, nei quali 

spesso ci si è…, abbiamo assistito a questi esercizi interpretativi che possono dire che dopo un'ora 

significa 60 minuti dopo le 12 e 30 ovvero le 13 e 30, quindi le cose andavano fatte entro le 13 e 30. 

Questa per me è una questione proprio di buon senso allo stato puro. Poi dal punto di vista, invece, 
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delle responsabilità, ecco, mi dispiace anche qui di questo scivolone, perché giustamente (come 

faceva notare il Consigliere Antoci) la responsabilità è di chi dev'essere presente per far votare le cose 

nei tempi e nei modi che sono stabiliti dal Regolamento. Poi il Regolamento chiaramente qui…, ci 

sono diciamo… c'è una interpretazione che se passasse sarebbe veramente grottesca, cioè 

significava (come dicevamo prima) che se il dopo fosse un dopo non dopo un'ora, c’è scritto dopo 

un'ora, non dopo, è questa la differenza, dopo da solo è dopo, indefinito, dopo un'ora, dopo un'ora da 

un evento precedente stabilito che è quello delle 12 e 30, quindi non c'è interpretazione, non c'è 

niente da modificare. C'è semplicemente da prendere atto del fatto che c'è stato, purtroppo, uno 

scivolone dal punto di vista della gestione di questa convocazione. Io credo che forse in certi casi è 

meglio ammettere di avere avuto un problema, ma (diciamo) di mantenere il buonsenso rispetto alle 

cose piuttosto che cercare di giustificare una mancanza che c'è stata, come si è detto non è riuscita a 

collegarsi, i Consiglieri non sono venuti il giorno prima, è stata una mancanza, piuttosto che andare a 

fare delle interpretazioni grottesche di un Regolamento, perché - secondo me - non credo che diamo 

una buona immagine del Consiglio Comunale. La buona immagine del Consiglio Comunale la si dà 

presentandosi in tempo, presentandosi alla prima convocazione. Questa è l'immagine che dovrebbe 

essere data da parte di chi fa questo Consiglio Comunale, da parte di chi è la maggioranza, che ha il 

compito di mantenere il numero legale e di essere presente. Non può essere lasciato all'opposizione 

addirittura il compito di far sì che la presenza ci sia nei Consigli Comunali, nei tempi e nei modi che 

sono evidentemente stabiliti dal Regolamento. Quindi è chiaro che è bene, come succedeva all'inizio 

della consiliatura, io lo ricordo perché io su questo quando ero Presidente del Consiglio Comunale, lo 

ricordate tutti che ero presente dal primo minuto e i Consigli Comunali iniziavano molto prima dell'ora 

di scadenza, perché era giusto che fosse così ed iniziavano in prima convocazione. Quindi, secondo 

me questa è una cosa importante.  

 

INTERVENTO 

…(incomprensibile)… 

 

CONS. TASSI OLIVIER 

No, no, era una questione che io ho sempre cercato di far rispettare, ma io perché sono di 

Strasburgo, ho un problema, io lo so che… a volte sono in difficoltà, perché la vena asburgica diciamo 

che viene fuori, però io credo che rispettare l'orario ed essere in tempo alle cose è anche segno di 

rispetto nei confronti di tutti gli altri. Questo io l'ho sempre considerato questo, il rispetto degli orari per 

me è una questione anche di rispetto delle altre persone e quindi credo che da questo punto di vista la 

buona immagine che dovremmo dare è quella di essere presenti in aula ben prima dell'ultimo minuto 

dell'ora di scadenza dell'appello. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

A seguire ha chiesto di intervenire il Sindaco per mozione d’ordine. Prego Sindaco, a lei la 

parola.  
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SINDACO COLETTA DAMIANO  

Ho visto che c’era il Consigliere Di Russo che voleva intervenire, se vuole lo faccio intervenire 

prima di me.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

Presidente, siccome mi ero segnato a parlare anch’io…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Il Sindaco ha mandato un messaggio in WhatsApp privata prima sia della prenotazione del 

Consigliere Di Russo che del Consigliere Calvi, l'ho detto in precedenza, se adesso il Sindaco decide, 

cortesemente, di far parlare prima voi per me nessun problema.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

Okay. Decide il Sindaco, non c’è problema.  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Certamente Presidente, non c'è alcun problema.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Quindi Di Russo, Calvi e poi lei?  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Sì, sì, assolutamente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego Consigliere Di Russo allora.  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Grazie Presidente. Devo dire che per quanto l’oggetto che stiamo discutendo ritengo vada 

meglio precisato, quindi come ha detto anche la Consigliera, che è Presidente della Commissione 

Affari Istituzionali, Marina Aramini è opportuno ritornare magari in Commissione per mettere in chiaro 

anche questa cosa qua, a me delude questo tipo di discussione che stiamo avendo oggi, proprio sia 

nei modi e nei toni veramente fuori luogo di alcuni Consiglieri e sia nel tempo che siamo enormemente 

dedicando a questo aspetto, quando oggi abbiamo un lavoro ben più importante da portare avanti. 

Voglio fare una precisazione - e questo è il motivo soprattutto del mio intervento - proprio 

sull'interpretazione che, appunto, reputo poi necessario riportare in Commissione, una precisazione ci 

deve far togliere un pochino a tutti da false giustificazioni e nascondimenti dietro chissà quale lotta da 

condottiero del bene e della città. Se ci fosse stata la parola “entro” e comunque non c'è e si fosse 

svolto l'appello e la verifica del numero legale al minuto 50 dopo l'apertura del Consiglio ci sarebbero 

state da parte di qualcuno recriminazioni, perché non sarebbero stati dati quegli altri 10 minuti in più 
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per la possibilità di partecipare e rendere valido il Consiglio e quindi qualcuno avrebbe detto che si 

sarebbero fatti i giochini, i giochini per invalidare la seduta del Consiglio Comunale. Allora, 

evidentemente c'è da precisare qual è proprio il senso di questa norma che ci stiamo dando, magari 

potrebbe essere (questo lo valuteremo in Commissione) dopo un’ora ed entro 15 minuti per esempio, 

però lo vedremo. Io …(incomprensibile)… al senso, siamo qui come eravamo ieri in prima 

convocazione se non c'eravamo c'erano delle motivazioni tutte lecitamente giustificate, per svolgere 

un servizio alla città e la sostanza è che abbiamo un lavoro da fare, quindi spero veramente che 

possiamo andare rapidamente a farlo questo lavoro. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Consigliere Di Russo. La parola al Consigliere Calvi. Prego, sempre per mozione 

d'ordine. 

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

Per mozione d’ordine. Grazie Presidente. Io alcune considerazioni di alcuni Consiglieri 

Comunali faccio fatica ad accettarle onestamente. Il fatto che si dica che magari stiamo perdendo 

tempo rispetto ad una mozione posta secondo me…, che con grande senso di responsabilità e con 

grande attenzione il Consigliere Antoci ha posto oggi all'attenzione del Consiglio Comunale rispetto 

all'accaduto di ieri credo che non sia una perdita di tempo. Se ci sono cose importanti da votare voi 

siete una maggioranza, deciderete voi se volete andare avanti, vorrete votare tutto quello che c'è oggi 

all'interno del Consiglio Comunale, non potete caricare la responsabilità che è vostra sul piano politico 

e sul piano amministrativo,  perché avete re i numeri per fare ciò che volete, noi poi avremo gli 

strumenti, eventualmente. per fare delle valutazioni. Allo stesso tempo quando si dice: “Ci sono cose 

importanti perché scadono” non è un problema nostro, la macchina amministrativa la guidate voi. Se 

voi arrivate il 31 di dicembre a portare in Consiglio Comunale cose che sono così importanti forse, 

forse, ripeto, forse qualcuno doveva fare maggiore attenzione e portarle per il 28, per il 22, per il 21. 

Allora, se questa responsabilità, ci dobbiamo sbrigare, dobbiamo… …(parole mancanti per mancanza 

di audio)… È arrivata una telefonata sotto, si era bloccato tutto. Quindi, da questo punto di vista io non 

credo ci sia nessuna perdita di tempo. I tempi li avete dettati voi all'interno del Consiglio Comunale per 

quello che riguarda anche l'ordine del giorno di oggi e di quello precedente, quindi se arriviamo lunghi 

rispetto ad una tempistica e poi ci dobbiamo sentire dire: “Ci sono cose importanti. Ci dobbiamo 

sbrigare. Stiamo perdendo tempo, state perdendo tempo”, sinceramente diventa difficile accettare 

queste considerazioni, proprio alla luce del fatto che voi avete in mano, no? I tempi e i modi per 

presentare il Consiglio Comunale con tutti gli atti. Oggi questa è una responsabilità vostra se siamo 

arrivati al 31 e ci sono cose importanti, purtroppo voi siete maggioranza, voi governate i tempi, voi 

governate i processi amministrativi. Quindi, questa responsabilità appartiene solo a voi, se volete 

andare avanti andrete avanti, dopodiché l'opposizione ha degli strumenti, li metterà in campo, ma 

questa è una decisione vostra e la farete voi, che poi i tempi sono stretti dipende sempre da voi. Il 31 

l’avete deciso voi di portarlo in Consiglio Comunale, ha detto bene Antoci, se era urgente anche ieri lo 

potevamo fare, casomai si discuteva oggi alla luce di quello di ieri. Quindi, così tanto importante non 
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c'era probabilmente. Il Consiglio Comunale ormai sono due anni che andiamo nella direzione della 

seconda convocazione. Quello che è successo anche l'altro ieri, dove c'è stata quella discussione del 

garbo istituzionale ed il garbo istituzionale, no… ci si chiede senso di responsabilità nella proprietà di 

linguaggio, nell’assumersi delle responsabilità, nel trasferire agli altri - come dire - dei contenuti che 

possono mantenere un equilibrio per tutti, dopodiché però riceviamo (come dire) in cambio di 

responsabilità, di buone parole, di buoni propositi questi atteggiamenti. Io credo che forse qualche 

riflessione qualcuno di voi, perché non tutti, perché questo non lo posso dire, perché sarei non sincero 

rispetto a delle considerazioni fatte, ma forse qualche riflessione in più probabilmente all'interno della 

vostra maggioranza la dovreste fare con onestà intellettuale, perché arrivare ad oggi e nel Consiglio 

Comunale precedente rispetto ad una situazione che si è venuta a creare non per responsabilità di 

una minoranza, ma per responsabilità di una maggioranza. Allora, ecco, facciamo delle riflessioni 

serie, fatele anche voi, fatele all'interno della maggioranza, ma credo che nessuno può scaricare 

nessuna responsabilità su di noi. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego Sindaco, allora a lei la parola.  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

Mi ero prenotato Massimiliano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Non ho visto Consigliere Leotta, ma avevo già detto che voleva… Sindaco, può parlare Leotta, 

poi parla lei? Non la fanno parlare.  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Se va bene per tutti intervengo in chiusura.  

 

…(incomprensibile poiché si sovrappongono le voci)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Voglio anche ricordare che la richiesta di convocazione straordinaria ed urgente di questo 

Consiglio l'ha fatta proprio il Sindaco, forse meglio di tutti può dire qualcosa al riguardo.  

Prego Consigliere Leotta.  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

Presidente solo 30 secondi per approfittare dell'intervento del Consigliere Calvi, il quale con 

tanto buonsenso mette in ordine le responsabilità. Le responsabilità è ovvio che sono sempre della 

maggioranza, perché la maggioranza vota, decide e delibera. La minoranza se ha da deliberare 

assieme alla maggioranza lo fa, sennò fa la sua opposizione. Pertanto io credo che sia il caso di 

andare avanti con l'ordine del giorno, assumendosi le responsabilità di questo Consiglio Comunale, 
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della validità di questo Consiglio Comunale e poi nel loro diritto minoranza, opposizione, chiamiamolo 

come vogliamo, possono fare i loro interventi nei confronti della validità o  non validità di questo 

Consiglio Comunale agli ordini superiori, che sono il Prefetto o la Magistratura. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Sindaco allora a lei la parola. Prego.  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti. Buongiorno anche a chi ci ascolta. In occasione dell'ultimo 

Consiglio sono intervenuto invitando tutti ad abbassare i toni in considerazione sempre del momento 

che stiamo vivendo e rifaccio anche adesso…, ribadisco lo stesso invito nel rispetto della democrazia 

e della dialettica della politica. L'invito lo faccio a tutti, a tutti noi per il rispetto di chi ci ascolta, per il 

rispetto della comunità che rappresentiamo. Ho sentito termini ed espressioni…, oltre ad abbassare i 

toni a moderare anche i contenuti delle parole, perché le parole hanno un senso e le parole hanno un 

significato. Ho sentito usare termini violenti, che non hanno proprio nulla a che fare con la politica, con 

la buona politica, non mi ritengo adesso io rappresentante della buona politica e quindi sgombro il 

campo a questo, posso commettere errori anch'io e non pretendo di dare lezioni di morale a nessuno, 

però usare il termine “insulso”, usare il termine “calpestare il senso del bene comune” lo ritengo 

veramente ecco…, ritengo essere espressioni violente che in questo momento non fanno bene alla 

democrazia e alla comunità. Quando ho convocato, ho chiesto la convocazione al Presidente 

Colazingari di questo Consiglio Comunale straordinario l'ho fatto proprio per un senso di 

responsabilità, che invito tutti quanti a mettere, ad anteporre rispetto a tutto. Il senso di responsabilità 

era dovuto al fatto che c'erano, appunto, debiti fuori bilancio, situazioni in scadenza che se non votate 

entro il 31 dicembre avrebbero determinato un sovraccarico oneroso che sarebbe stato, diciamo, 

addebitato a tutta la comunità. Qualcuno dice: “Ma vi potevate organizzare prima invece che arrivare 

al 31, il 28 dicembre”. Benissimo. Certo. Sicuramente si sarebbe potuto far meglio e ammettiamo 

anche che questa situazione poteva essere gestita meglio, ma voglio anche ricordare…, perché poi 

dico: ma qual è il senso di tutto questo? Vogliamo colpevolizzare una macchina amministrativa? 

Vogliamo colpevolizzare la politica? Allora, vorrei sempre ricordare che si sta governando al tempo di 

una pandemia, della più grave situazione dal punto di vista sanitario degli ultimi cento anni, che sta 

sovvertendo l'ordine economico e sta sovvertendo l'ordine sociale, questo ce lo dobbiamo sempre 

ricordare. Stiamo lavorando con uno strumento tecnologico che grazie a Dio esiste, ma che 

comunque ci pone dei problemi anche dal punto di vista tecnico. Abbiamo i nostri funzionari, i nostri 

dirigenti che non finirò mai di ringraziare per l'impegno che stanno mettendo, ma che sono costretti a 

lavorare in smart working. Alcuni sono stati costretti a stare in quarantena e devo dire che non tanto 

dovuto al contagio nell'ambiente di lavoro, perché comunque fortunatamente abbiamo sempre 

rispettato norme e prescrizioni, ma ci può anche stare, ma purtroppo i contagi avvengono anche 

nell'ambiente familiare o dovuti, che so, a situazioni scolastiche, tutto questo ma avrà un peso o no? E 

allora stiamo facendo adesso una discussione in punta di diritto. Io non sono un giurista, non sono un 

avvocato, non sono un esperto di diritto amministrativo, forse qualcosa comunque in questi quattro 
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anni e mezzo a forza di studiare l'avrò anche imparata e allora che cosa…, ma dove vogliamo 

arrivare? Cioè, qual è il senso di tutto questo? Che cosa vogliamo dimostrare? Che c’è stato un ritardo 

di …(incomprensibile)… minuti, c'è un’interpretazione, dopo, entro, entro quanto? E quindi tutto 

questo, a questo punto, creerebbe una situazione di anarchia? Io rispetto i rilievi che sono stati fatti, 

vogliamo far vagliare la cosa, la questione alla Prefettura? E facciamo anche, ma io andrei oltre. Ma 

invito tutti quanti in questo momento e lo dico veramente senza…, ecco, lo sto dicendo in maniera 

accorata, ma non voglio accusare e criticare nessuno. Prendo atto delle vostre osservazioni e magari 

domani andremo anche a riverificare,  a modificare il Regolamento che si presta ad una 

interpretazione, stiamo parlando di interpretazione e stiamo in questo momento offrendo (a mio 

avviso) uno spettacolo poco edificante nei confronti di chi ci ascolta, perché qui ci sono debiti fuori 

bilancio che devono essere ratificati e ci prenderemo la responsabilità di votarli, è questo il senso. 

Ecco il concetto di bene comune, per me viene il rispetto della comunità. E fare adesso la filosofia del 

diritto rispetto alla seconda convocazione, ma che…, ma in tutte le Amministrazioni Comunali si va in 

seconda convocazione, in tutti i Consigli d’Amministrazione, in tutti i condomini, che poi possa essere 

frutto anche di una strategia politica, ma che cosa vogliamo dimostrare? Si va in seconda 

convocazione, oggi si andava in seconda convocazione per una serie di motivi. C’è anche un 

problema tecnologico, perché magari a quel tempo uno non è organizzato per essere connesso ed 

essere collegato. Ma se c'è una seconda convocazione evidentemente c'è una seconda chance e se 

c'è questa seconda chance la si utilizza. E allora che cosa vogliamo dirci ancora? Andiamo avanti. 

Andiamo a votare questi punti all'ordine del giorno, perché adesso sì, viene prima l'interesse della 

comunità e, appunto, risparmiatemi, risparmiamoci anche la frase: “Si poteva fare il 29 e si poteva fare 

il 28”, il benaltrismo in questo momento non serve. Serve solo l'assoluto rispetto per chi lavora, per chi 

magari può anche commettere un errore ed il che non vuol dire che adesso da domani è tutto lecito, 

perché capisco poi che si dice: “Ma se facciamo i fiscali sui 15 minuti, i 16 minuti”, ho capito, stiamo 

vivendo però una situazione straordinaria. Questo è un Consiglio straordinario, perché stiamo votando 

delle delibere importanti e non c'è altro tempo. Il tempo che adesso stiamo vivendo è quello di mettere 

a posto questa… votare questi punti all'ordine del giorno perché avrebbero una ricaduta pesante 

sull'economia della nostra comunità. È questo il senso di tutto. E allora l'invito a tutti quanti, 

abbassiamo veramente i toni, riportiamo le parole al loro senso, evitiamo di offendere una città e di 

offendere le persone, perché la politica è dialettica, ma non è offesa e mi riferisco a chi, appunto, usa 

le parole in maniera violenta e non voglio accusare chi le ha dette di essere una persona violenta, ma 

si esprime in modo violento. Andiamo avanti. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Sindaco. Segretaria Generale, per me la seduta è regolarmente convocata, lo ha 

attestato ieri la sua Vice Segretaria Generale, conferma anche lei questa versione tecnicamente, 

quindi io dovrei andare avanti con l’ordine…  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 
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Io ritengo, Presidente, che sia corretto, alla luce del dibattito, porre a votazione la validità della 

seduta.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

In che modalità? Cos'è, una votazione di mozione d'ordine o una questione pregiudiziale?  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Può essere una questione pregiudiziale o anche la possiamo chiamare mozione d’ordine, però 

comunque… 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Per la precisione, lo sa che…  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Voglio dire, il titolo è poco importante, io la chiamerei una questione pregiudiziale perché, 

insomma, è stata così posta da chi ha posto il tema, è stata posta questa questione, come incipit del 

Consiglio Comunale, una verifica della validità della seduta. Abbiamo fatto il dibattito, votiamo la 

validità della seduta secondo l'interpretazione del Regolamento e andiamo avanti, però penso che sia 

il caso che il Consiglio si esprima.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Va bene. Per me nessun problema, quindi andiamo a votare una questione pregiudiziale 

formulata nel senso se i Consiglieri Comunali ritengono…  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

La validità della seduta alla luce di quanto espresso.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Sì, sì, favorevoli o contrari al prosieguo della seduta così… Okay. Perfetto. D'accordo. Allora la 

chiamerei per porre in essere la procedura di votazione. Che cosa c’è?  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Presidente. 

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA 

Presidente. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Se parlate uno per volta, perché già così è difficile. Faccio anche fatica a riconoscervi. Chi sta 

parlando?  
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CONS. FORTE ENRICO MARIA 

Consigliere Forte. Buongiorno Presidente. Consigliere Forte. Buongiorno.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Sì, non la vedo Consigliere Forte.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA 

Mi vede?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Adesso sì, scusate.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA 

Scusi lei. No, rispetto alla dichiarazione fatta or ora dalla Segretaria Generale, cioè, io vorrei 

che ci fosse un parere della Segretaria prima di votare.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

L’ho già dato Consigliere. L’ho già dato.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA 

No, no, aspetti, lei adesso sta dicendo, adesso ha detto che… ho ascoltato, ero collegato 

dall'inizio, quindi ho ascoltato il dibattito. Allora, il Consiglio Comunale vota sulla validità della seduta, 

ma se lei attesta che la seduta è valida perché il Consiglio Comunale…  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

No, no io non posso… Allora, ascolti Consigliere.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA 

Mi faccia finire, poi parla lei, sto parlando io. Allora, lei è l'organo che convalida e ritiene che 

questa seduta si sta svolgendo legittimamente, quindi io prendo per buone le sue dichiarazioni, quindi 

non capisco perché il Consiglio Comunale si debba pronunciare su questo, perché si, appunto, è il 

garante della legittimità dell'organo e delle funzioni, del rispetto delle norme, rispetto a questo lei 

dichiara, come ha detto giustamente, che la seduta secondo lei è convocata nelle forme e nelle 

modalità legittime, perché il Consiglio Comunale deve votare su questo? Io prendo atto, prendo per 

buono tutto quello che lei dice, io non mi esprimo, perché rispetto ad un organo terzo, che è appunto il 

Segretario Generale, la Segretaria Generale in questo caso io prendo per buone le sue dichiarazioni. 

Lei attesta che questa seduta è valida, allora si proceda con la seduta senza nessun voto del 

Consiglio Comunale. Grazie.  
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CONS. TASSI OLIVIER 

Concordo con il Consigliere Forte.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Consigliere Tassi lei non può intervenire senza averlo richiesto. Già ci sono… 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Allora, se mi si chiede il parere su questa convocazione io non posso che dire quanto ho già 

detto, trattasi di Regolamento del Consiglio Comunale, trattasi di interna corporis e l'interpretazione 

della interna corporis è devoluta al Consiglio Comunale e non al Segretario Generale, quindi è il 

Consiglio Comunale ad interpretare i propri regolamenti. Per quanto riguarda la letteralità, la letteralità 

della norma io non posso dire altro che lì è scritto dopo, non entro e pertanto, essendo scritto dopo, 

non si può considerare entro, salvo, ovviamente, diverse interpretazioni del Consiglio Comunale. Non 

si tratta di una interpolazione della Legge, vede Consigliere Forte, nel qual caso io avrei il dovere di 

interpretarla secondo la Giurisprudenza ed i regolamenti, ma si tratta di una interna corporis ed è il 

Consiglio Comunale che interpreta il proprio funzionamento. Io posso soltanto leggere l'articolo come 

lo leggiamo tutti noi. Nell'articolo è scritto dopo, non è scritto entro, ma più di questo non vi posso 

supportare, non mi spetta. Se io, praticamente, dessi una interpretazione personale sarebbe una 

l'invadenza dell'organo tecnico nell'interpretazione del Consiglio Comunale. Questo è il mio parere.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Allora, tornando, mi sembra che c’è in chat una richiesta di intervento per mozione d’ordine da 

parte di Antoci.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Scusi Presidente, ha dato la parola a me? Si sente male.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Sì, ha chiesto la parola in chat, gli altri si sono sovrapposti, poi eventualmente dopo. Prego.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Sì, sì, vabbè c'erano altri, comunque va benissimo, vado io. Mi riferisco un attimo all'intervento 

del Sindaco che ha chiesto di abbassare i toni e accolgo l'appello diciamo così e chiedo scusa se 

prima mi sono infervorato oltremodo, però faccio presente un attimo che “termini violenti” secondo me 

è un po’ eccessivo a mio parere, ma se anche fosse ai termini violenti si contrappongono o comunque 

peggio dei termini violenti ci sono le azioni violente, azioni che violentano la città ed è violenza per 

esempio costruire barriere architettoniche, è violenza non contrastare l'illegalità. Vabbè, non vogliamo 

andare troppo oltre con queste interpretazioni. Un attimo vorrei parlare di quando criticavano 

all'interno di LBC e Rinascita Civile prima il teatrino della politica, forse qualcuno l'ha dimenticato, 

adesso ci stiamo ritrovando di nuovo a fare questo teatrino della politica. Si chiede flessibilità 
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sull'interpretazione delle norme perché stiamo vivendo un momento particolare. Certamente, però 

questa flessibilità dovrebbe essere a doppio senso, lei, Presidente del Consiglio è estremamente 

inflessibile quando si tratta di applicare le norme nei confronti dell'opposizione. Ci sono Consiglieri che 

sono stati privati del loro diritto di parlare perché non sono stati abbastanza veloci da prenotarsi 

perché in quel momento gli è andata via la linea e quindi è come se stessimo facendo un gioco di 

abilità, lei ha detto: “No, mi dispiace,  il Regolamento è Regolamento. Consigliera tal de tali non può 

più parlare”.  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

Abbiamo detto abbassiamo i toni, no?  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Non mi pare di essere…, non sto urlando, non sto…, sto semplicemente dicendo che questa 

flessibilità nel rispetto delle norme…  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

Non credo che sia rispetto al volume della voce.  

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Presidente, non può parlare su un altro…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Consigliere Leotta.  

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Non può parlare su un altro.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

No. Lo sanno benissimo. Però rimaniamo sulla mozione d'ordine per cortesia. Stiamo parlando 

di altro, sennò non ne usciamo.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

D'accordo. Allora rimaniamo sulla mozione d’ordine. Io chiedo che venga messa ai voti la 

validità della convocazione di questo Consiglio Comunale. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Qualcun altro desidera intervenire? Io non ho altre prenotazioni.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Sì Presidente, mi ero prenotata io.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Non in chat, comunque non c’è problema. Prego, a lei la parola Consigliera Campagna. Sempre 

per mozione d’ordine.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Sì, ovviamente sempre per mozione d’ordine. Io mi trovo d'accordo con quanto detto anche 

precedentemente dal Consigliere Forte, cioè di fatto io non credo, alla luce di quanto detto dall'assise 

e di quanto espresso dal Segretario Generale che, chiaramente, è garante del funzionamento del 

Consiglio, ma da lei stesso poi, Presidente, che più di tutti noi, chiaramente, proprio per ruolo….  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Infatti io la seduta l'ho regolarmente convocata, quindi per me è valida.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Esatto. Esatto. Quindi, sinceramente, ci troviamo di fronte ad una seduta regolarmente 

convocata, regolarmente aperta, quindi io, sinceramente, non trovo la necessità di dover votare nulla 

sinceramente, perché siamo in presenza di una seduta valida e quindi possiamo tranquillamente 

procedere finalmente con l'analisi dei punti all'ordine del giorno. Quindi procediamo con i punti, con la 

discussione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Però, Consigliera Campagna, c’è il Consigliere Antoci che insiste su una richiesta di votazione, 

io non posso trascurare, posso, possiamo eventualmente votare la possibilità di andare in questione 

pregiudiziale, quindi votiamo una mozione d'ordine richiesta dal Consigliere Antoci, a prescindere 

dalla validità o meno della seduta, lui ritiene che la seduta… quindi chiede al Consiglio di mettere in 

votazione questa mozione d'ordine, se poi il Consiglio fosse favorevole a verificare la validità o meno 

della seduta andremo, chiaramente, in una votazione successiva di contenuto specifico. Mi sento di 

poter proporre questo, altro…, visto che comunque la richiesta del Consigliere Antoci è prodotta, 

quindi è una mozione d'ordine di natura indirettamente pregiudiziale, quindi non voterei sulla validità o 

meno della costituzione del Consiglio, che io ho ritenuto essere valida, perché ho convocato in 

seconda convocazione dopo la prima seduta andata deserta, però, essendoci questa sua richiesta, il 

Consigliere Antoci chiede al Consiglio, che è sovrano, di potersi esprimere su questo passaggio. Il 

Consiglio può concedere o non concedere. Questa mi sembra una soluzione mediana che può essere 

ipotizzata, se l'Aula è d'accordo.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Presidente posso dire una cosa?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
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Prego Consigliera Aramini.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Grazie Presidente. Io sono d'accordo con quanto ha appena detto il capigruppo e sulla base 

della letteralità del comma 2 dell'articolo…, non mi ricordo che numero era, sul “dopo”, su questa 

parolina “dopo”, che in qualche modo secondo me tutela, perché dopo, in effetti dopo, dopo che 

diceva anche Tassi, dopo l'orario 12 e 30, però un dopo imprecisato, quindi secondo me andiamo 

avanti, Votiamo la votabilità, come ha detto il Presidente, ma anche secondo me non c'è bisogno di 

nessuna votazione. Poi l'opposizione potrà intraprendere le proprie azioni come vuole, però, come ha 

detto anche la Segretaria, la letteralità è quella. Quindi, io pure sono d'accordo di non votare, ma di 

votare la votabilità. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

A seguire il Consigliere Tassi aveva chiesto di intervenire in mozione d'ordine.  

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Sì, sì, sempre per mozione d’ordine. Io credo che la richiesta fatta da Salvatore Antoci sia una 

richiesta che si possa configurare, appunto, come questione pregiudiziale e che per questo debba 

essere poi portata in votazione, non si può impedire la votazione sulla questione pregiudiziale, quindi 

credo che se il Consigliere Antoci l'ha chiesta l'Aula si debba esprimere a questo punto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Stricto sensu, Consigliere Tassi, la questione pregiudiziale si esprime sul fatto se un dato 

argomento debba discutersi o meno e qua proprio di un argomento all'ordine del giorno non stiamo 

parlando, stiamo parlando dell'intera…  

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Di tutti gli argomenti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Dell’intera seduta, che è cosa diversa. Quindi, più che altro io ritengo che sia una mozione 

d'ordine, non una questione pregiudiziale, però in votazione la posso mettere nella modalità che ho 

spiegato adesso, che mi sembra che trovi una discreta condivisione nell’Aula. Quindi, ribadisco che 

sarei concorde nel porre a votazione l'ammissibilità o meno della richiesta di mozione d'ordine in 

ordine allo svolgimento del Consiglio Comunale odierno fatta dal Consigliere Antoci. Procederei in 

questo…  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

Della validità della seduta o della convocazione?  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

No, no, no. No, della sola… Consigliere Leotta, io ho convocato un Consiglio Comunale per me 

che sono organo deputato…  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

E quindi è valida la seduta.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Il Consigliere Antoci obietta una parte di questa cosa, quindi noi stiamo mettendo in votazione 

non il principio, voglio essere chiarissimo da questo punto di vista, comunque c'è una mozione 

d'ordine che può essere oggetto di votazione, su quella l’Aula si va ad esprimere. Quindi chiamerei la 

Segretaria Generale per poter procedere a questo tipo di votazione.  

 

…(incomprensibile poiché si sovrappongono le voci)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Come?  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA 

Per fatto personale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego Consigliere Forte.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA 

Sono appassionato dalla discussione aperta dalla Dottoressa Iovinella, ma seriamente, non è 

una battuta, non vorrei fare battute in questo momento. Ma l’interna corporis, sa molto meglio di me la 

Segretaria Generale…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Però perché per fatto personale Consigliere Forte? Scusi eh.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA 

Rispondevo, ha posto una questione dicendo…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ma magari per mozione d’ordine.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA 

Per mozione d’ordine.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Non per fatto personale.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA 

Per mozione d’ordine.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

È un'altra cosa. 

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA 

Sì, certamente, lo so bene che è un’altra cosa. So bene che fatto personale e mozione d’ordine 

sono due cose diverse, fino a questo la mia limitata attività di comprensione arriva, ho dubbi sulla mia 

…(incomprensibile)…  mentale. Le interna corporis si riferiscono alle attività del Parlamento, sono 

attività che si svolgono all’interno del Parlamento e che quindi, come sa bene la Dottoressa Iovinella, 

difficilmente le possiamo trasferire (diciamo) sul piano delle attività dei Consigli Comunali. Peraltro la 

Corte Costituzionale, in una sentenza anche abbastanza recente, ha negato, se vogliamo applicare un 

procedimento analogico, la sindacabilità dei regolamenti parlamentari. Quindi, io penso sinceramente 

che rispetto al pronunciamento della Segretaria io penso che, a questo punto, al di là delle questioni 

che pone il Consigliere Antoci, ma ci siano le condizioni per procedere sulla base di un parere che è 

stato espresso, che io ritengo legittimo, perché… con tutte le competenze …(incomprensibile)…, 

dopodiché, però, l’interna corporis poco ha a che fare con la discussione che stiamo facendo, a meno 

che noi …(incomprensibile)… perché, appunto, poi non le discutiamo e la Corte Costituzionale dice 

che non sono sindacabili i regolamenti parlamentari, se vogliamo applicare un procedimento analogico 

è abbastanza chiaro quello che ha detto la Dottoressa, se applichiamo procedimenti di natura 

analogica. Grazie.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Posso rispondere Presidente? Tecnicamente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Infatti Consigliere stiamo andando a votare un’altra cosa mi pare. Prego Segretaria Generale. 

Sulla quale, tra l'altro, ho visto in chat che il Consigliere Antoci sembra concordare come modalità. 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Comunque, allora, io mi riferivo agli interna corporis che, insomma, lo dico a beneficio di chi 

non è proprio addentro, sono i regolamenti parlamentari, cioè sono i regolamenti parlamentari che 

sono, appunto, i regolamenti che disciplinano l'ordine dei lavori nell'ambito del Parlamento, della 

Camera e del Senato. Questi regolamenti hanno una caratteristica, che hanno un valore importante, 

infatti la Corte Costituzionale dice che non sono sindacabili. Il senso analogico invece lo ritengo 
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tecnicamente appropriato, perché è chiaro che il Regolamento di un Consiglio Comunale non ha 

valore costituzionale ed è sindacabile dalla Corte Costituzionale e anche dal Giudice, è evidente, ma il 

senso è altro e cioè che nell'ambito della regolamentazione degli organi assembleari di natura politica, 

che sono il Parlamento, il Consiglio, il Consiglio Regionale, il Consiglio Provinciale ed il Consiglio 

Comunale vige il legittimo principio che l'interpretazione spetta all'organo che lo ha deliberato. Per 

quanto mi riguarda giustamente il parere che io posso dare è la conformità alla legge delle delibere o 

anche la conformità alla legge delle condotte, ma quando si tratta di interpretare una norma del 

Regolamento che ha prodotto il Consiglio Comunale ritengo di fare un corretto esercizio delle mie 

funzioni e di terzietà tecnica quando dico che è lo stesso Consiglio che, giustamente, fa la 

interpretazione autentica del proprio deliberato. Ciò posto, non sottraendosi alla lettura dell'articolo 

così come l’abbiamo letto tutti, io non posso non interpretare la parola “dopo” con il significato di dopo 

e non con il significato di entro, perché altrimenti farei un abuso della mia competenza tecnica, 

invadendo un'altra competenza che rimane quella del Consiglio Comunale, che ovviamente interpreta 

gli atti che esso stesso delibera e con i quali esso stesso si autoregolamenta.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Segretaria. Allora, direi che andiamo a votare la mozione d'ordine proposta dal 

Consigliere Antoci in ordine alla convocazione del Consiglio Comunale effettuata dal sottoscritto in 

seconda convocazione. Quindi chiamerei la Segretaria Generale per poter procedere alla procedura di 

votazione ed inviterei, poi, i singoli Consiglieri Comunali, se si pronunciano chiaramente in voto. 

favorevole o contrario a questa accoglibilità oppure se si astengono. Prego Segretaria Generale.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Procedo con la votazione.  

 

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

ai fini della votazione.  

Coletta Damiano    Contrario  

Colazingari Massimiliano   Contrario  

Leotta Antonino    Contrario 

Mattei Celestina    Contrario 

Isotton Loretta Angelina    Contrario 

Ciolfi Maria Grazia    Contrario 

D’Achille Fabio     Contrario 

Aramini Marina     Contrario  

Perazzotti Laura    Contrario 

Mobili Luisa     Contrario 

Coletta Ernesto    Contrario 

Giri Francesco     Contrario 

Campagna Valeria    Contrario  
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Di Russo Emanuele    Contrario 

Grenga Chiara     Contrario 

Capuccio Marco    Contrario 

Rinaldi Gianni     Contrario  

Monteforte Gabriella   Assente  

Tassi Olivier     Favorevole  

Antoci Salvatore    Favorevole 

Di Trento Massimo    Assente  

Coluzzi Matteo     Assente 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Assente  

Calvi Alessandro    Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

Marchiella Andrea    Assente 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Assente  

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Assente 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Dunque Presidente, il punto è respinto con 17 voti contrari e 2 favorevoli.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Segretaria. Prendo atto quindi dell'esito della votazione.  

Vado a leggere l'ordine del giorno della seduta odierna, composto da 9 punti. Il primo è la 

proposta di deliberazione n. 93 del 19 ottobre 2020 con oggetto: “Procedura espropriativa tratto di 

viabilità del Centro Direzionale tra via Bruxelles – p.l. Nervi - Le Corbusier - ricorso Tar Lazio di Latina 

- contenzioso immobiliare Chimar contro il Comune di Latina. Assunzione del debito maturato fuori 

bilancio ai sensi dell'articolo 194, comma 1 lett. a) del Testo Unico degli Enti Locali - sentenza del Tar 

Lazio sez. di Latina n. 266/2020”; secondo punto all'ordine del giorno è la proposta di deliberazione n. 

98 del 5 novembre 2020 con oggetto: “Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-

alimentari artigianali tradizionali locali. Istituzione della de.co. - denominazione comunale di origine”; 

terzo punto è la proposta n. 102 del 13 novembre 2000 con oggetto: “Ordinanza del Tribunale di 

Latina Prima Sezione RG 367 del 30 giugno 2020. Accoglimento pagamento servizi canile sanitario 

anni 2016-2017 e sino al 17 gennaio 2018. Riconoscimento di debito fuori bilancio”; quarto punto 

all'ordine del giorno di oggi è la proposta di deliberazione n. 113 del primo dicembre 2020 con oggetto. 

“Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del d.lgs. 175/2016 come modificato 

dal Decreto n. 100/2017. Approvazione”; quinto punto odierno è la proposta di deliberazione n. 114 
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del 2 dicembre 2020 con oggetto: “Riconoscimento di legittimità dei debito fuori bilancio ex art. 194 

comma 1 lettera a) del Testo Unico degli Enti Locali in esecuzione della sentenza n. 2135/2019 

emessa dal Tribunale Civile di Bologna”; sesto punto odierno è la proposta di deliberazione n. 118 del 

10 dicembre 2020 con oggetto. “Riconoscimento legittimità a debito fuori bilancio ex art. 194 co. 1 let. 

a) del TUEL in esecuzione a sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1400/2020”; punto n. 7, 

proposta di deliberazione n. 120 del 17 dicembre 2020 con oggetto: “Richiesta di accesso al Fondo 

per prevenire il dissesto finanziario dei comuni di cui all'articolo 1, commi da 76 a 79, della legge 

regionale n. 12/2011 e successive modifiche ed integrazioni e alla deliberazione n. 518 del 30/7/2020. 

Concessione contributo. Variazione di bilancio ai sensi dell'art. 175 comma 3 lettera a) del Testo 

Unico degli Enti Locali”; ottavo e penultimo punto è la proposta di deliberazione n. 121 del 17 

dicembre 2020 con oggetto. “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Legge 160/2019. Decorrenza 1 gennaio 2021”; nono ed 

ultimo punto di oggi è la proposta di deliberazione n. 122 del 18 dicembre 2020 con oggetto: 

“Regolamento per l'istituzione la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e 

degli spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche 

in strutture attrezzate. Legge 160/2019. Decorrenza 1 gennaio 2021”. 

Andiamo quindi ad iniziare la proposta è la n. 93 (la prima) del 19 ottobre 2020: “Procedura 

espropriativa tratto viabilità del Piano Regolatore Generale del Centro Direzionale tra via Bruxelles – 

p.le Nervi – viale Le Corbusier - ricorso Tar Lazio di Latina - contenzioso immobiliare Chimar contro 

Comune di Latina. Assunzione del debito maturato fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) 

del Testo Unico degli Enti Locali - sentenza del TAR del Lazio n. 266/2020.  
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Punto n. 1 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 93/2020 del 19/10/2020 

avente ad oggetto: “Procedura espropriativa tratto viabilità del PRG del Centro Direzionale tra 

le vie Bruxelles – p.le Nervi – Le Corbusier - ricorso Tar Lazio di Latina - contenzioso 

immobiliare Chimar srl c/Comune di Latina. Assunzione del debito maturato fuori bilancio ai 

sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) del d.lgs. 267/2000 - sentenza del TAR Lazio sez. di Latina n. 

266/2020”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Cedo la parola per l'illustrazione della proposta di deliberazione all'Assessore Ranieri. 

Buongiorno Assessore, benvenuto in Aula, a lei la parola.  

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Buongiorno Presidente. Buongiorno a tutti i Consiglieri e a chi ci ascolta da casa.  Questa prima 

procedura espropriativa, questo …(incomprensibile)…  che votiamo oggi è una proposta di delibera 

molto particolare, importante, a seguito anche di altre delibere fatte in Consiglio Comunale con l’art. 

42 bis, in cui si è ritenuto importante pronunciarsi favorevolmente il 23 luglio scorso sull’utilità di 

quest’opera pubblica. Ripercorro brevemente quello che è successo. La delibera di Giunta Municipale 

DD 81 del 1995, del 7 dicembre approva il progetto esecutivo di primo stralci, come è stato detto, 

riportava nell’oggetto, di un pezzo di viabilità che va tra via Calata e via Le Corbusier, in modo 

particolare tra le due rotonde c’è un tratto di strada che deve essere espropriato. In sede di definizione 

del verbale dello stato poi di consistenza e presa di possesso di queste aree una particella, che è la 

particella in oggetto, la 1625 del Foglio 168, che era di proprietà dell’immobiliare Chimar S.r.l. non 

venne eseguito, in quanto c’erano stati dei problemi in termini di situazioni tecniche di sopraggiunti 

problemi. In effetti però, poi, la particella fu utilizzata ed è stato realizzato questo piccolo tratto di 

arteria che collega la via…, il funzionamento di via Villafranca, se non ricordo male, con viale Le 

Corbusier. Il procedimento espropriativo si è concluso con decreto definitivo nell’anno 2000 e 

successivamente all’emissione di questo decreto diciamo che la strada è stata utilizzata come 

collegamento da quella data. La Chimar più volte credo che negli anni ha chiesto il pagamento di 

questi espropri e ad un certo punto, non avendo risposte, ha fatto un nuovo ricorso, un nuovo giudizio 

contro il Comune presso il TAR, per essere pagati per il provvedimento di cui all’art. 42 bis. Il TAR si è 

pronunciato il 17 giugno 2020, anzi no, scusate, l’8 luglio 2020 accogliendo il ricorso 312 e quindi noi 

siamo costretti giustamente, a questo punto, alla restituzione del pagamento di questi soldi, perché 

sennò dovremmo restituire il bene. Come ho già detto il Consiglio Comunale si è già espresso il 26 

luglio di quest'anno, pronunciandosi favorevolmente all'attuazione di questo procedimento. Gli Uffici 

hanno lavorato insieme all'Avvocatura al fine di risolvere la questione. La società Chimar aveva 

espresso…, in una riunione tra i rappresentanti dell’Ente e la società stessa si era resa disponibile alla 

cessione del bene per una somma pari a 257 mila euro, come potete vedere dalla delibera stessa.  

Questo importo, a cui vanno aggiunte spese processuali in lira di 56 mila euro, per un totale di 318 

mila euro è, tre virgolette, molto conveniente per l’Ente, perché sennò l’Ente dovrebbe pagare 
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l’importo complessivo di oltre 400 mila euro, con un risparmio di 108 mila euro. Quindi, la delibera che 

andiamo a proporre è di riconoscere il debito maturato, di approvare uno schema di cessione 

volontaria da parte della Chimar al Comune di Latina, previa (diciamo) l’applicazione al bilancio di 

previsione della somma che noi dobbiamo dare alla Chimar e quindi di dare atto anche di questa 

variazione di bilancio e di impegnare queste somme per la Chimar. Tutto questo è stato fatto con una 

possibilità da parte della Chimar, che ha chiesto, che aveva chiesto già nel 22 giugno scorso che il 

pagamento doveva essere fatto entro l’anno. Io ringrazio la presenza della dirigente Vagnuzzi, ho 

chiesto io al Presidente di convocarla eventualmente ci fossero delle domande, però sostanzialmente 

l’impegno che è stato fatto è un impegno …(incomprensibile)… da parte della dirigente, un impegno di 

grande responsabilità per fare risparmiare all’Ente 108 mila euro ad oggi, più ulteriori costi che 

verrebbero imputati a noi per altre spese processuali e quant’altro, interessi e quant’altro. Noi non 

possiamo fare altro che prendere atto di questa possibilità importante, perché non è tanto il costo 

dell’area stessa, che è di circa 1.500 metri quadri, quanto l’indennità di occupazione per tutti questi 

anni, cioè, sono circa 20 anni che noi utilizziamo un bene senza averne pagato gli interessi. L’art. 42 

bis lo dice molto chiaramente, noi andiamo …(incomprensibile)…  a comprare, a prendere, a dover 

liquidare non solo il valore del bene, ma dobbiamo pagare il periodo di occupazione 

…(incomprensibile)…, l’interesse del 5% annuo su un valore determinato dal comma riferito all’art. 32 

bis. Quindi chiediamo al Consiglio di votare questa proposta di delibera. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Assessore Ranieri. Apro quindi la fase della discussione sulla proposta n. 93. Chiedo, 

non avendo prenotazioni in chat, se ci sono Consiglieri che desiderano intervenire al riguardo. 

Nessuno desidera intervenire. Quindi chiusa la fase della discussione apro quella della dichiarazione 

di voto per i Consiglieri capigruppo o loro delegati. C'è una richiesta di intervento da parte del 

Consigliere capigruppo del Gruppo Misto, il Consigliere Tassi. Prego, a lei la parola Consigliere allora.  

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Grazie Presidente. Il mio intervento sarà per annunciare il fatto che io mi assenterò dall'aula, 

non voterò, sempre riprendendo (diciamo) una mia osservazione fatta anche in un precedente 

Consiglio sulle convocazioni d'urgenza con decine di allegati da leggere in poche ore, in pochi giorni, 

con un altro Consiglio Comunale in mezzo. Io credo che dobbiamo urgentemente intervenire su 

questo discorso delle convocazioni d'urgenza, perché veramente mettono in grave difficoltà i 

Consiglieri nel potersi preparare adeguatamente e votare consapevolmente quello che viene votato, in 

maniera particolare i Consiglieri che chiaramente non sono, per esempio, presenti nelle Commissioni 

Consiliari, dove invece questi documenti passano. Questa è, purtroppo, una conferma del fatto che 

dobbiamo rivedere sicuramente i regolamenti di funzionamento del Consiglio Comunale, perché 

dobbiamo limitare queste convocazioni d'urgenza, perché veramente ci troviamo a dover prendere 

decisioni avendo troppo poco tempo per potere valutare in maniera consapevole anche, come 

vediamo, delle cose che sono complesse, che hanno una storia lunga. Bisognerebbe andare a 

recuperare tutta una serie di informazioni, esaminare le carte e ce ne sono 18 di questi allegati se non 
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ricordo male, quindi è francamente veramente difficile per un Consigliere poter fare queste cose, 

specialmente se è un Consigliere, appunto, di minoranza che chiaramente non partecipa, come i 

Consiglieri di maggioranza, ai lavori preliminari, cui sicuramente le informazioni vengono date in 

maniera diversa. Quindi, proprio per rispetto anche dei lavori del Consiglio non ritengo da parte mia 

sia utile, sia possibile non utile, sia possibile esprime una valutazione, quindi io abbandonerò l'aula. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Qualcun altro desidera intervenire in dichiarazione di voto dopo il Consigliere Tassi?  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA 

Sì Presidente, proprio brevemente. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego Consigliera Campagna.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Noi come gruppo di Latina Bene Comune chiaramente voteremo a favore per quanto già 

esposto chiaramente dall’Assessore Ranieri, soprattutto in virtù del risparmio che si avrà con questa 

deliberazione di 108 mila euro, come giustamente ricordato dall'Assessore.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ancora in dichiarazione di voto, abbiamo richiesta di interventi? Non mi pare di no. Allora chiusa 

anche la fase della dichiarazione di voto, chiamerei la nostra Segreteria Generale per poter procedere 

con la prima delle votazioni della giornata. Stiamo andando a votare la proposta di deliberazione n. 93 

del 19/10/2020 avente ad oggetto: “Procedura espropriativa tratto viabilità del PRG del Centro 

Direzionale tra le vie Bruxelles – p.le Nervi – Le Corbusier - ricorso Tar Lazio di Latina - contenzioso 

immobiliare Chimar srl c/Comune di Latina. Assunzione del debito maturato fuori bilancio ai sensi 

dell’art. 194 comma 1 lett. a) del d.lgs. 267/2000 - sentenza del TAR Lazio sez. di Latina n. 266/2020”. 

Prego Segretaria, a lei la parola per la votazione.  

 

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

per la votazione della proposta di deliberazione n. 93/2020 del 19/10/2020:  

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole 

D’Achille Fabio     Favorevole 
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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   Assente  

Tassi Olivier     Assente  

Antoci Salvatore    Assente  

Di Trento Massimo    Assente  

Coluzzi Matteo     Assente 

Forte Enrico Maria    Assente  

Zuliani Nicoletta    Assente  

Calvi Alessandro    Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

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, all'unanimità dei presenti e con 17 voti favorevoli il punto è approvato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Segretaria. Allora proseguiamo anche con la votazione per la 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. 93/2020 del 

19/10/2020:  

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                            31.12.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 37 di 88 

 

   

 

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   Assente 

Tassi Olivier     Assente  

Antoci Salvatore    Assente  

Di Trento Massimo    Assente  

Coluzzi Matteo     Assente 

Forte Enrico Maria    Assente  

Zuliani Nicoletta    Assente  

Calvi Alessandro    Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

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 la medesima votazione, all’unanimità dei presenti e con 17 voti favorevoli è 

votata l’immediata esecutività.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Segretario Generale. Appuntamento con le prossime votazioni, ne abbiamo parecchie 

oggi.  

Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno, dopo avere approvato ed immediatamente 

esecutivo il primo, la proposta n. 93. È la volta della proposta n. 98 del 5/11/2020 con oggetto: 
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“Regolamento per la tutela e valorizzazione delle attività agro-alimentari e artigianali tradizionali locali. 

Istituzione della de.co - denominazione comunale di origine”.  
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Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 98/2020 del 5/11/2020 

avente ad oggetto: “Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari e 

artigianali tradizionali locali. Istituzione della de.co - denominazione comunale di origine”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Dò il buongiorno ed il benvenuto in Consiglio Comunale all'Assessora Lepori, che invito a 

relazionare, in quanto Assessora di competenza, sulla delibera che andiamo ad esaminare. Prego 

Assessora.  

 

ASS. LEPORI SIMONA  

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti i Consiglieri. Le de.co vogliono essere un sostegno alle 

aziende agricole, vogliono in qualche modo valorizzare il nostro territorio anche attraverso la 

creazione di eventi culturali, affiancando anche il settore del turismo. Sono dei riconoscimenti che 

vengono dati alle produzioni, cercando di preservare in qualche modo i sapori e i saperi che 

appartengono al nostro territorio, quindi si tratterà di una serie di riconoscimenti che saranno tutti 

quanti made in Latina. È un qualcosa che viene istituito attraverso l'iscrizione all'interno di un registro, 

dove verranno annotate tutte le de.co e alle quali verrà data una matricola. Verranno inserite 

all'interno del registro anche tutte le attività che andranno a commercializzare questi prodotti, oltre al 

prodotto stesso, pertanto uno stesso prodotto potrà essere rinvenuto all'interno del registro più volte, 

qualora le aziende che lo vano a commercializzare sono più di una. Queste de.co verranno istituite 

attraverso delle istanze che verranno inoltrate al SUAP, previa una valutazione della Commissione. 

Sono delle istanze che possono essere avanzate o direttamente dai produttori o, in alternativa, dietro 

consiglio e suggerimento di terzi. Saranno riconoscibili attraverso un marchio che è di proprietà del 

Comune e verrà pertanto registrato, un marchio che potrà essere utilizzato nella commercializzazione 

dei prodotti come l'imballaggio e quindi in vari formati. È un marchio che raffigura una coccarda, che 

mette in evidenza (appunto) la dicitura Latina che in qualche modo, insomma, va appunto a 

valorizzare il territorio. È una coccarda all'interno della quale abbiamo riprodotto anche l’Intendenza di 

Finanza e i 5 archi che sono anche le cinque attività produttive: l’industria, il commercio, l'agricoltura, 

l'artigianato e la pesca. In qualche modo il Comune non solo attraverso l'istituzione della de.co vuole 

andare a valorizzare il territorio, ma vuole anche andare, in qualche modo, a sostenere i marchi 

ufficiali. Non si tratta di una certificazione di qualità in questo caso, ma si tratta solamente di un 

riconoscimento, ma molti di questi prodotti hanno già delle certificazioni di qualità, quindi, in questa 

maniera il Comune - in qualche modo - va a sostenere anche tutti quei prodotti che hanno già avuto 

dei riconoscimenti più importanti. È un modo per creare delle nuove opportunità economiche e 

commerciali. È un modo per cominciare a pensare anche ad un marketing territoriale attraverso, 

appunto, la promozione ed il sostegno di eventi di diversa natura. Verrà pertanto istituito un elenco di 

eventi e di fiere che verranno dedicate, appunto, a queste iniziative, alla promozione delle de.co. 

Penso di avervi detto praticamente tutto. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
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Grazie Assessora per la sua illustrazione della delibera n. 98, sulla quale apro la fase della 

discussione cedendo la parola al Consigliere Tassi che si è prenotato al riguardo. Prego Consigliere 

Tassi.  

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Grazie Presidente. Io ho dato un'occhiata al Regolamento, anche se ovviamente è un 

Regolamento complesso, in linea di principio sicuramente è importante cercare di legare i prodotti al 

territorio, questa sicuramente credo che sia una cosa che tutti ormai condividono, l'unico modo per 

poter affrontare le sfide della globalizzazione è quello di presentare dei prodotti che siano espressione 

del territorio e quindi lavorare come territorio piuttosto che come singola azienda. Questa iniziativa va 

in questa direzione. Se posso, però, anche se (diciamo) è sicuramente corretto l'approccio, mi sembra 

che l'attuazione invece sia… secondo me sia una modalità che non valorizza secondo me appieno 

quello che dovrebbe essere invece un modello di collaborazione pubblico - privato un po’ più spinto 

rispetto a quello che prevede questa norma. Io vedo che qui è comunque il Comune, gli Uffici del 

Comune che gestiscono tutta questa pratica, c'è una procedura, c'è una Commissione, c'è una fase di 

valutazione, ci sono documenti da presentare, cioè credo che si sia introducendo un livello di ulteriore 

burocratizzazione in una struttura com’è l'Ufficio delle Attività Produttive che già oggi sappiamo che è 

molto sofferente rispetto ai tanti impegni che dovrebbe avere. Quindi, la mia preoccupazione è che sia 

un ulteriore aggravio sugli Uffici, già in fortissima difficoltà per gestire le tante incombenze che hanno 

e che poi rischia di trasformarsi in una gestione complicata anche nei confronti, poi, di coloro che 

cercheranno di avere questa denominazione. L'osservazione, il suggerimento che…, però io non 

facendo parte più, purtroppo, della Commissione Attività Produttive non ho avuto modo di poterlo 

esaminare in Commissione, sicuramente è quello che credo dovrebbe essere fatto a questo punto 

lateralmente rispetto a questa iniziativa, che ormai è arrivata al punto finale di votazione, quindi su cui 

non è che si possono fare singoli emendamenti, si può.., cioè, è una cosa che andrebbe 

eventualmente rivista, ma - diciamo - affiancarla a quello che è sempre stato lo strumento comunque 

di consorzi che gestiscano l'intermediazione, il marketing territoriale. Cioè, cercare di trovare in una 

forma consorziata pubblico - privato invece quella struttura organizzativa che abbia le energie, le 

forze, le gambe come si dice per poter sostenere poi questi prodotti e anche (diciamo) farsi carico di 

tutta la parte tra virgolette burocratica, ma anche affiancando al discorso (come giustamente 

sottolineava) del legame al territorio, anche culturale dei prodotti tutto quello che riguarda invece 

proprio i discorsi di qualità, che sono cose che i mercati richiedono e che i singoli produttori fanno 

fatica a sostenere, evidentemente perché sono anche lì gli oneri aggiuntivi che si mettono sui loro 

costi di produzione. Quindi l'idea - che tra l'altro era anche contenuta nel programma originale di LBC, 

ma anche nel DUP – era proprio quella, invece, di promuovere la formazione di consorzi che a questo 

punto si facciano carico per tutte le aziende che aderiscono a quel consorzio con quel tipo di prodotti, 

e su questo sono d'accordo che bisogna cercare di valorizzare al massimo il territorio, ma che a quel 

punto diano le risorse che i singoli produttori farebbero fatica a mettere in campo, li sollevino da tutta 

una serie di oneri burocratici, perché oggi quello che noi vediamo nei produttori, quello che chiedono 

moltissime aziende è quello proprio di essere liberati da tutta una serie di oneri burocratici che 
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sottraggono tempo, energie per quanto riguarda, poi. effettivamente il prodotto stesso,qQuindi gestire 

al meglio la produzione. Quindi, questo è il senso del mio intervento, quindi - per carità - sicuramente 

è un passo che però è un passo che vedo secondo me troppo, troppo vincolato ad un aspetto 

burocratico e su questo, purtroppo, dobbiamo fare i conti con i nostri Uffici che stentano a dare 

risposte alle richieste delle imprese, perché lo sappiamo, vediamo le difficoltà di personale e di mezzi 

a disposizione, caricare un ulteriore elemento burocratico non vorrei che poi si trasformasse più in un 

problema che in una risorsa, per questo chiedo che sarebbe opportuno affiancare un’azione più 

decisa per promuovere dei consorzi che invece poi si facciano carico di queste cose. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Qualcun altro desidera intervenire in discussione?  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Sì Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Un attimo, c'è una prenotazione prima del Consigliere Capuccio, Consigliera Zuliani, in chat.  

 

CONS. CAPUCCIO MARCO  

È arrivata dopo, quindi lascio la parola.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

La Consigliera Zuliani, poi Capuccio. Prego.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie Capuccio. Grazie Presidente. Questo è da considerarsi come un primo passo, come già 

ha detto anche il Consigliere Tassi, un primo passo piccolo ma anche importante, perché è la presa di 

coscienza di una nostra dignità qualitativa dal punto di vista del marchio e delle offerte che il nostro 

territorio produce. A mio avviso è un primo passo che dobbiamo considerare sperimentale, quindi 

anche dotato di una certa volontà di flessibilità, perché sicuramente chi lo ha concepito dovrebbe 

essere anche quello che lo porta avanti e che lo realizza e garantisce che la realizzazione sia 

sostenibile nel tempo, ma questo noi non lo possiamo dire, perché ovviamente la politica (diciamo 

così) cambia, sono poi gli Uffici che non mutano, però effettivamente l'organizzazione di un Ufficio 

siffatto comporta un dispendio di energie, di risorse non solo umane ma anche economiche, ma anche 

di visione che probabilmente il nostro Comune non potrà supportare, a meno che non si doti di 

modalità e strategie per poter acquisire nuovo personale. Allora, quello che ovviamente come Partito 

Democratico intendiamo è sicuramente sostenere questa proposta, così come abbiamo fatto anche 

nella Commissione delle Attività Produttive. Sicuramente incoraggiare in questa direzione, ma anche 

essere consapevoli che la duttilità e la flessibilità in questo campo sono d'obbligo, perché la velocità 

con cui mutano anche le condizioni del territorio e delle attività produttive del nostro territorio sono 
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alte, per cui il Comune, che notoriamente è un apparato burocratico che con difficoltà riesce a tenere il 

passo e tenere anche botta a quelli che sono i mutamenti veloci della società, dovrebbe in questo 

frangente dotarsi di una agilità se vuole essere veramente efficace in questo settore, oppure (come 

diceva anche Tassi) sostenere delle strutture che sono più sostenibili nel tempo, perché in qualche 

modo autogestite direttamente dalle aziende di produzione che possono in quel caso garantire la 

sostenibilità nel tempo di un progetto come questo. Certo, il Comune fa da sfondo, quindi - ecco - non 

è che deve essere il promotore ed il capofila, deve essere piuttosto quella figura che sostiene, che 

velocizza e rende possibili anche quelle strade che spesso la burocrazia rende impervie e difficili, 

anche proprio per la realizzazione di tante importanti attività che invece - come dire – arricchirebbero il 

nostro territorio in termini sia economici ma anche di qualità. Quindi il Partito Democratico è 

assolutamente favorevole, consapevole, però, che questo è uno strumento che deve essere - diciamo 

così - sperimentato e che deve essere estremamente duttile ed anche agile, quindi di facile modifica, 

ecco, perché altrimenti rischiamo di aver creato una sovrastruttura che invece di aiutare complica la 

vita a chi invece dovrebbe averla semplificata quando si parla, poi, di attività produttive. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Consigliera Zuliani. A seguire, come già detto, il Consigliere Capuccio e poi 

ulteriormente la Consigliera Aramini che si è prenotata. Prego Consigliere Capuccio.  

 

CONS. CAPUCCIO MARCO  

Grazie Presidente. Buongiorno a tutte e a tutti. Volevo rimarcare come in un momento storico di 

grandissima competitività e difficoltà economiche avere la possibilità in qualche modo di diversificarsi 

rappresenta sicuramente un valore aggiunto, quindi questo è uno dei primi obiettivi di questo marchio, 

che diventa poi anche uno strumento di tutela e valorizzazione delle attività agro-alimentari locali. 

Questo marchio cerca anche, appunto, di tutelare, di preservare quello che è il nostro patrimonio 

culturale, la genuinità dei prodotti, delle tradizioni  tipiche. Questo Regolamento è stato presentato alle 

associazioni di categoria, anche ai rappresentanti degli Ordini degli Agronomi e fortunatamente ha 

riscosso dei pareri positivi, abbiamo chiesto anche a loro un contributo affinché questo Regolamento 

potesse essere il più partecipato e condiviso possibile, quindi è il frutto di un lavoro che è iniziato  con 

Alberto Vanzerini dell'Ufficio Agricoltura che vorrei ringraziare, adesso è in pensione, ma vorrei 

ringraziare anche tutto l'Ufficio SUAP, che in questo momento difficilissimo è riuscito a portare avanti, 

nonostante tutte le difficoltà, questo lavoro che abbiamo iniziato, quindi vorrei ringraziare tutti loro per 

il lavoro svolto. Credo, appunto, che questo possa essere uno strumento ancorchè il primo, l'inizio che 

possa aiutare in questo momento di difficoltà economica le nostre attività produttive locali. Mi prendo 

tre secondi per mostrarvi il marchio, perché altrimenti sembra che parliamo di qualcosa… di aria fritta, 

invece volevo farvelo vedere. Questo, appunto, è quello di cui ci parlava prima l'Assessora, c'è questa 

sorta di coccarda con il nome Latina in primo piano e qui sotto c'è la rappresentazione grafica di quella 

che è l’Intendenza di Finanza e della Palla della fontana di Piazza del Popolo. Queste immagini che 

vedete qui sono un po’ la rappresentazione degli elementi caratteristici del nostro territorio. 

Ovviamente la torre del Comune sarebbe stata più riconoscibile ad un pubblico locale, ma immaginate 
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che i nostri prodotti venduti all'estero ovviamente hanno un pubblico che non conosce la nostra 

geografia, il nostro territorio, quindi, questo simbolo qui sotto rappresenta elementi che fanno parte 

della nostra identità territoriale, ma che verranno conosciuti poi nel tempo, man mano che si 

familiarizzerà con questo logo, che poi è quello che succede con tutti i loghi. Ve lo faccio vedere 

l’ultima volta. Le lascio nuovamente la parola. Grazie Presidente. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie a lei Consigliere Capuccio anche del suo importante contributo grafico riguardo al logo 

del de.co. La parola alla Consigliera Aramini, come detto in precedenza. Prego Consigliera.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Grazie Presidente. Sì, certamente, oltre ad esternare un altruismo verso gli Uffici, io volevo dire 

che in numerose città c'è già da anni questo tipo di iniziativa, non è certo nuova in Italia, è consolidata 

in tantissimi Comuni. Finalmente, invece dobbiamo cogliere questa grande occasione, è presente 

anche nel nostro Comune. Io vedo questa iniziativa fondamentale, fondamentale perché - tra l'altro - il 

nostro territorio ha una storia molto giovane, ha una storia da consolidare, ha una storia da esplorare 

in diversi aspetti e questo ne è uno, uno importante, perché siamo nati anche come una comunità 

agricola, cioè fondata sull'agricoltura e quindi questa cosa deve essere messa in grande risalto e dare 

un grandissimo valore aggiunto al nostro territorio, perché quello che vuole fare la certificazione de.co, 

che non è di qualità, non è una certificazione di qualità alla stregua di quelle che già esistono, hanno 

la funzione di legare un prodotto ad un territorio comunale, nell'ottica della valorizzazione locale. 

Quindi, come anche diceva il Consigliere Capuccio che mi ha preceduto, è fondamentale, perché è 

una promozione della tua identità, identità che - come sappiamo tutti - risulta essere un valore 

fondante proprio in questo periodo dove (appunto) la globalizzazione ci ha immerso in un magma di 

infinite cose. Quello che volevo aggiungere, oltre ai complimenti per quell'ottimo marchio che ancora 

una volta si rifà all'origine della nostra città, volevo dire che sarà una esperienza sicuramente da 

valorizzare, perché io la vedo anche in un'ottica propulsiva come abbiamo già detto, come è stato 

detto dall'Assessore Lepori, come ha detto Capuccio, nell'ottica dello sviluppo economico. Ma io 

volevo anche aggiungere che sarebbe bellissimo se questa iniziativa ha tutto un… stiano serene 

alcune persone, ha un suo apparato burocratico che, ripeto, non è inventato dal Comune di Latina ma 

è comunque comune a tantissimi Comuni. Ora, quello che sarà la sfida da fare è dare una propulsione 

all'economia non solo agricola, ma legare in un triangolo virtuoso (questo lo vedo io), un triangolo 

virtuoso fra agricoltura, allevamento e ristorazione affinché anche altri settori come la ristorazione 

possa avere una caratterizzazione locale e sarà anche bello esplorare la nostra storia da questo punto 

di vista, fatta anche di cose particolari come per esempio semi di grano particolari, oppure prodotti che 

noi nel 2000 non vediamo più, ma che dopo la bonifica c’erano. Quindi promuovere anche l'utilizzo e 

lo sviluppo di alcuni prodotti, di alcuni frutti, di alcune piante che non ci sono più o non sono più così 

comuni e che invece andrebbero valorizzati, quindi anche un'opportunità di una ricerca storica, che ci 

fa capire ancora una volta le peculiarità del mondo in cui noi viviamo, del nostro Comune. Quindi direi 

che ha un valore aggiunto in assoluto, perché indagare e promuovere i prodotti locali ha un valore 
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assoluto, ma anche relativo, perché comunque la capacità, poi, di – appunto - mettere in relazione i 

vari settori che ho appena detto nel triangolo virtuoso, ma anche e soprattutto essere un momento di 

relazione anche con Comuni limitrofi, che hanno la de.co o il de.co, non so, la de.co, questo marchio 

di denominazione comunale per prodotti comuni e sarà sicuramente (come diceva l'Assessore Lepori) 

uno stimolo a promuovere il nostro territorio nelle fiere, nelle mostre, negli eventi, nei concorsi ai quali 

si può partecipare. Quindi direi che è un marketing di alto spessore culturale e di alto spessore 

identitario, quindi sicuramente positivo. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Consigliera Aramini. A seguire ha chiesto di parlare la Consigliera Isotton. Prego 

Consigliera 

 

CONS. ISOTTON LORETTA  

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti e a tutti i cittadini che stanno in ascolto e alle cittadine. 

Faccio anch'io i miei complimenti al lavoro di questa Commissione, a tutti i Consiglieri e le altre 

persone degli Uffici che hanno partecipato alla elaborazione di questo logo che ci identificherà per una 

valutazione importante dei prodotti di questo nostro territorio particolare, quindi del Comune di Latina. 

Vengo un po’ a sottolineare che quindi si apre uno scenario importante che è di collegamento (come 

hanno detto i due Consiglieri che mi hanno preceduto e l'Assessora) della storia di questo territorio, 

che è un territorio votato molto, almeno nel passato, all'agricoltura e che adesso sta recuperando 

passaggi in questa versione. Volevo sottolineare l'importanza che noi come Comune e come 

Amministrazione abbiamo dato anche attraverso il Regolamento del bando per la gestione delle 

mense scolastiche, che ha fatto riferimento ai prodotti devono essere biologici certificati. Se noi 

riuscissimo a mettere in collegamento i vari settori di intervento anche del nostro operare e quindi 

qualificare anche i prodotti che vengono prodotti nel nostro territorio oltre per la peculiarità e la 

particolarità della loro provenienza, quindi un marchio di origine controllata, però anche la qualità, la 

qualità e la ecosostenibilità delle aziende, proprio alla luce di tutte le direttive che ci sono state date 

anche per partecipare ai fondi del Revovery Fund, diciamo che tutti gli sforzi per implementare le 

economie, che siano anche queste di origine agro-alimentare, devono essere votate ad una 

riqualificazione e alla ecosostenibilità. Quindi, lancio un appello proprio in favore delle aziende 

agricole che volessero comunque anche convertire la loro produzione in aziende biologiche certificate, 

questo perché? Perché le ditte che poi stanno lavorando sul nostro Comune per gestire la mensa 

scolastica, la ditta, ha come obbligo (proprio da Regolamento) di approvvigionarsi dalle aziende a 

chilometro zero, cioè aziende che producono nel raggio d'azione di circa 80 chilometri e quindi diventa 

un incentivo importante per questa situazione. Un incentivo importante che va accolto e quindi 

andrebbe messo e sottolineato negli sviluppi futuri di questa linea che si sta prendendo, che io ritengo 

quindi un percorso virtuoso, un percorso virtuoso che ci deve rendere tutti consapevoli e quindi è bene 

che questa iniziativa sia partita comunque (diciamo) da un percorso di Amministrazione Comunale, 

dai Consiglieri, dalle aziende che hanno collaborato, gli enti tutti, perché quando c'è consapevolezza 

la consapevolezza aiuta ad innescare processi virtuosi e se questi vengono condivisi riusciamo a fare 
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meglio. E quindi un processo virtuoso da una parte, un processo virtuoso dall'altra magari si determina 

qualcosa che diventa un bene comune, un bene comune per tutti quelli che poi possono usufruire di 

prodotti sani, certificati e anche interessanti da assaporare, no? Ecco, così come si è fatto già con 

qualche tentativo all'interno della mensa scolastica, l’assaggio di prodotti doc, come le famose 

mozzarelle prodotte nell'Agro Pontino, le mozzarelle di bufala o altri prodotti. Quindi diciamo che 

diventa un patrimonio culturale importantissimo, ma anche di salute e quindi mi auguro che ci siano 

anche questi altri collegamenti all'interno di questo bel meccanismo che è stato messo in moto, di 

questo logo dei prodotti col marchio riconosciuto. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Consigliera Isotton. Stamane non riesco a riattivare velocemente l'audio. Chiedo se ci 

sono altri interventi su questa proposta di deliberazione.  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Presidente se posso, due parole, rapidissimo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego Consigliere Di Russo,  a lei la parola.  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Grazie. Sono soddisfatto anch’io del lavoro fatto e del risultato soprattutto che per ora abbiamo 

raggiunto, dico “per ora” perché è chiaro che è un primo passo, uno dei dati che dovremo continuare a 

fare nella direzione della sinergia soprattutto in campo imprenditoriale, in questo caso agricolo, che il 

nostro territorio richiede. C'è molto lavoro da fare, va letto ovviamente e non può essere altro 

insomma, almeno per chi vuole pensare positivamente, come un'opportunità e quindi, appunto, come 

l'inizio di questo percorso e non certo come una minaccia, che tutti ci dobbiamo predisporre nel modo 

più opportuno ad evitare, quando, appunto, prima, invece se faceva magari riferimento a potenziali 

rischi di un sovraccarico di lavoro. È un lavoro che dobbiamo valorizzare al meglio da parte 

dell'Amministrazione e da parte di tutto il sistema imprenditoriale. Facendo seguito a quello che diceva 

anche Loretta direi che l'altro aspetto che ci aspetta, fondamentale da affrontare è anche quello del 

welfare aziendale, quindi motivo di valorizzazione e qualità di tutta la nostra filiera produttiva sarà 

anche fare attenzione al benessere dei lavoratori all'interno delle nostre aziende. È una visione sul 

nostro territorio che finalmente si allarga a questa compartecipazione di intenti, dove (giustamente) 

l'Ente comunale deve essere un punto di riferimento, un capofila di queste iniziative, un facilitatore, ma 

non sicuramente l'unico soggetto attuatore, perché è proprio nei fatti che se si volesse soltanto 

l'Amministrazione non si cambierebbe proprio l'approccio, anche semplicemente culturale al tema. È 

un lavoro di marketing che è iniziato, a cui auguro il migliore dei successi. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
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Grazie Consigliere Di Russo. Qualcun altro desidera intervenire sulla proposta n. 98 che stiamo 

esaminando? Non mi pare. Chiusa la fase della discussione apriamo quella della dichiarazione di voto 

sempre sulla proposta n. 98. Ci sono interventi da parte dei capigruppo consiliari o loro delegati 

all'uopo?  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Presidente, io vorrei delegare il Consigliere Marco Capuccio per il gruppo di Latina Bene 

Comune.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Perfetto Consigliera Campagna. Allora il Consigliere Capuccio per LBC in delega da parte della 

capigruppo Campagna. Prego Consigliere Capuccio.  

 

CONS. CAPUCCIO MARCO  

Grazie Presidente. Ovviamente, visto il percorso svolto, il nostro voto sarà favorevole 

all'approvazione di questa proposta di deliberazione. Ringrazio veramente i Consiglieri che sono 

intervenuti per il loro contributo e anche per gli spunti a migliorare quanto di buono fino a qui fatto, 

quindi magari, eventualmente, proveremo a portare avanti altre iniziative all’interno della Commissione 

Attività Produttive. Volevo aggiungere un altro paio di cose, prendendo spunto anche da quanto detto 

dalla Consigliera Aramini, perché questo Regolamento ha una importanza anche dal punto di vista 

della tutela dell'identità di quelle che sono le nostre tradizioni, tanto che verrà istituita all'interno della 

biblioteca una sezione, appunto, di testi che parlino di quelli che sono i prodotti del nostro territorio e 

poi (come detto anche dall'Assessora) verrà istituito un albo delle fiere, delle manifestazioni locali che 

hanno come principali soggetti quelli che sono i beni prodotti nel nostro territorio. Quindi possiamo 

vedere questo Regolamento con una duplice finalità: uno quello di dare un supporto alle attività 

produttive locali, permettendole di diversificarsi ed il secondo obiettivo è quello di…, non dico 

recuperare, ma valorizzare maggiormente quelle che sono le nostre tradizioni locali. Quindi, ribadisco 

che il nostro sarà un voto favorevole. Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

A lei Consigliere Capuccio. A seguire il Consigliere Antoci per il Gruppo Misto, su delega del 

Consigliere Tassi per la dichiarazione di voto. Prego Consigliere Antoci.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE 

Grazie Presidente. Esprimo il parere favorevole per quanto riguarda l'iniziativa, però vorrei 

approfittarne per mettere in guardia di due possibili rischi di un'eccessiva burocratizzazione ed 

accentramento del processo. Allora, il rischio più immediato è pure quello di cui ha parlato il mio 

collega Tassi, ossia di oberare di lavoro, dare carico di lavoro a degli Uffici che sono già in sofferenza, 

diciamo che questo potrebbe essere ovviato potenziando opportunamente l'Ufficio. Però c'è un altro 

rischio di cui vorrei parlare ed è quello di svuotare, rischiare di svuotare di significato l'iniziativa, che 
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cosa intendo dire? Avocando in alto le competenze paradossalmente allontana gli utenti. Noi qui a 

Latina abbiamo avuto un esempio clamoroso, anche se in tutt'altro campo, insomma, di questo rischio, 

un'ottima iniziativa (per esempio) qual era quella del piedibus, che è stata gestita in maniera 

accentratrice, in maniera (come dire) calata dall'alto dal Comune, ha avuto praticamente un fallimento 

clamoroso. Quindi, voglio dare fiducia a questa iniziativa che, ripeto, è assolutamente lodevole, 

avvisandovi, comunque auspicando che la cosa piano piano evolva verso una assunzione di 

responsabilità o meglio verso una delega di responsabilità verso il basso, verso coloro che poi 

saranno gli effettivi fruitori di questo marchio e di questo servizio. Quindi atto di… come dire, fede, no, 

forse è un po’ troppo. Il mio voto personale sarà favorevole. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

A seguire, in dichiarazione di voto per il Partito Democratico, la Consigliera Zuliani. Prego 

Consigliera, a lei la parola.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie Presidente. Come già avevo annunciato nel mio intervento è, ovviamente, una proposta 

assolutamente condivisibile, anzi è una proposta che va implementata in modo, diciamo così, più 

attento, perché è ovvio che non si può soltanto concentrarci sul marchio de.co, è importante che 

questo marchio de.co sia supportato da una sostenibilità nell'organizzazione interna anche dei nostri 

Uffici. Mi spiego meglio: probabilmente il SUAP non è il settore più adatto per ospitare un'iniziativa del 

genere, ci vorrebbe, ad esempio, un settore specifico all'interno dell'Assessorato delle Attività 

Produttive e degli Uffici proprio per le reti d'impresa, perché qui, quando anche si parlava prima di 

consorzi, comunque reti d'impresa che noi abbiamo fortemente sostenuto come idea ed incentivato 

anche nelle nostre proposte economico - finanziarie all'interno del bilancio,ahimè non ricevendo una 

adeguata risposta da parte della maggioranza, però è proprio lì che va incrementato il lavoro e che 

vanno concentrate le energie di tipo soprattutto organizzativo, perché il supporto organizzativo è 

realmente quello che fa la differenza, perché aver istituito un marchio non basta, non basta perché le 

aziende hanno bisogno di una solidità organizzativa senza la quale anche il Comune può perdere 

credibilità. In questo, ad esempio, vorrei sottolineare e rimarcare l'importanza anche per queste 

aziende, qualora si costituissero in reti, ma anche non, di rispondere a quelli che sono i bandi del 

PSR, i bandi regionali che rispetto all'agricoltura stanno davvero facendo tantissimo in termini 

economici e di sostegno. Quindi, chi può aiutare se non un Ufficio preposto a questa finalità. Certo, il 

SUAP non può assolvere a tutte queste funzioni che collateralmente sorgeranno, perché saranno 

delle funzioni inevitabili da considerare, quindi davvero questo dev’essere un settore che dev'essere 

un attimo ripensato, riorganizzato e rimodellato proprio su queste esigenze e sulle opportunità che 

anche la Regione ci offre, altrimenti (ripeto) avremo fatto una cosa bella, una cosa che dal di fuori può 

sembrare prestigiosa e lo è perché quando si porta in alto il nostro territorio è sempre una cosa 

gratificante, però bisogna vedere se è efficace e l'efficacia si misura proprio all'interno di 

un'organizzazione che sa rispondere alle esigenze. Quindi, i punti che vorrei sottolineare e che già 

propongo come modifiche e come ripensamento un attimo dell'organizzazione e quindi voglio che si 
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consideri il nostro voto favorevole come un investimento in questo senso, quindi nel perfezionamento 

e nell'implementazione di queste proposte, ovvero deviare dal SUAP, costituire invece un settore 

specifico per le reti d'impresa e soprattutto che sappia rispondere a quelli che sono i bandi del PSR e 

quindi sostenere le imprese e le aziende che aderiscono al marchio de.co proprio per questa finalità e 

per ottenere i finanziamenti che sono, a questo punto storico della nostra città e del nostro Paese, 

assolutamente necessari ed imprescindibili. Grazie Presidente. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Consigliera Zuliani. Invito qualcun altro se vuole intervenire in dichiarazione di voto tra i 

capigruppo. Non mi pare. Allora, chiusa anche la fase della dichiarazione di voto, possiamo andare in 

votazione, chiamo nuovamente la nostra Segreteria Generale per le procedure di voto. La delibera 

che andiamo a votare è la n. 98, ovvero: “Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività 

agro-alimentari e artigianali tradizionali locali. Istituzione della de.co - denominazione comunale di 

origine”. Prego Segretaria, 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. 98/2020 del 05/11/2020:  

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   Assente  

Tassi Olivier     Assente  

Antoci Salvatore    Favorevole 
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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 

Bene Presidente, all’unanimità dei presenti, con 20 voti favorevoli, il punto è approvato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Bene. È un regolamento, quindi non necessita dell’immediata esecutività, per cui non è 

necessaria una ulteriore votazione.  

Passiamo quindi al terzo punto all'ordine del giorno che è la proposta di deliberazione n. 102 del 

13/11/2020 con oggetto: “Ordinanza del Tribunale di Latina Prima Sezione RG 367 del 30.06.2020. 

Accoglimento pagamento servizi canile sanitario anni 2016-2017 e fino al 17/01/2018. Riconoscimento 

debito fuori bilancio”. 
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Punto n. 3 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 102 del 13/11/2020 avente 

ad oggetto: “Ordinanza del Tribunale di Latina Prima Sezione RG 367 del 30.06.2020. 

Accoglimento pagamento servizi canile sanitario anni 2016-2017 e fino al 17/01/2018. 

Riconoscimento debito fuori bilancio”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Dò il benvenuto ed il buongiorno in Consiglio Comunale, per l’illustrazione di questa delibera, 

all'Assessore Bellini. 

 

ASS. BELLINI DARIO  

Buongiorno Presidente. Grazie. Buongiorno a tutte e a tutti. Vado a relazionare su questa 

delibera, proposta di deliberazione, la n. 102. Andiamo a chiedere il voto del Consiglio su un'ordinanza 

del Tribunale di Latina per questa (diciamo) questione che nasce esattamente con una deliberazione 

della Giunta Regionale del 09.01.2010, che sostanzialmente stabilisce una direttiva per il 

coordinamento delle funzioni amministrative e sanitarie in materia di animali di affezione e di 

prevenzione del randagismo. Tale direttiva, sostanzialmente al paragrafo B, disciplina le funzioni 

amministrative sanitarie, la competenza ed attribuisce agli enti locali la funzione di canile e gattile 

sanitario, quindi di fatto togliendola alle ASL. Con nota di protocollo n. 6764 del 30.03.2016 il Servizio 

Veterinario della ASL quindi dispone la chiusura delle attività del canile sanitario e di conseguenza il 

Comune, l'ente comunale, il Comune di Latina si trova chiaramente in obbligo a dover prendere 

l'incarico di gestire il canile ed il gattile. Chiaramente non essendo strutturato per, appunto, svolgere 

interamente questa attività si rivolge al mercato per individuare un operatore economico per svolgere 

queste attività. Queste attività di ricerca dell'operatore economico si vengono poi a concretizzare con 

la determinazione n. 2131 del 2015, che stabilisce (appunto) nell’individuazione del soggetto che 

dovrà gestire questo canile e gattile la società Galileo Galilei S.r.l., per un importo pari a 18 mila euro. 

Con determinazione poi del 27.04.2017 viene infine stabilito, sempre allo stesso soggetto, un altro 

importo sempre per la stessa tipologia di servizio, di altri 20 mila euro. A fronte di queste prestazioni 

negli anni, appunto, 2016-2017 ed in parte del 2018 la ditta affidataria emette una fattura, la n. 53 del 

26.04.2019, nella quale stabilisce il totale da pagare per i servizi resi di 77 mila euro e rotti, non sto ad 

essere preciso. Gli Uffici, chiaramente, non essendo questo un servizio che fino ad allora era stato 

svolto dal Comune di Latina, hanno dovuto svolgere tutte le verifiche del caso sulla richiesta di 

pagamento, per accettare gli effettivi servizi resi, anche tenendo conto che il valore dell'affidamento 

non era quantificabile ex ante, cioè prima che questi fossero stati erogati, potendo quindi variare in 

base al numero preciso degli interventi che ogni anno si andavano a fare. A seguito di questa fattura e 

delle richieste e dopo la verifica fatta dagli Uffici il Servizio Ambiente convoca in una riunione anche, 

appunto, la ditta che fino ad allora aveva gestito, per redimere tutte le controversie del caso, nel 

frattempo il Servizio si era munito degli importi, che aveva verificato essere corretti presentati dalla 

ditta, quindi per l'intero ammontare rappresentato nella fattura di cui ho parlato poco fa, quella del 

26.04.2019. Con nota del 03.02.2020 la società ha costituito in mora e quindi diciamo che non tiene 

conto della volontà dell'Amministrazione di voler pagare i propri debiti una volta verificati e decide 
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comunque di mettere in mora il Comune, richiedendo il pagamento della fattura del 26.04.2019, 

scegliendo di non risolvere in modo transattivo quindi la controversia. Conseguenza di tutto ciò è che, 

appunto, si apre un procedimento al Tribunale di Latina, la Prima Sezione Civile, che ci condanna al 

pagamento di questa fattura. Di fatto, quindi, questa è l'ordinanza del Tribunale nella quale ci viene 

chiesto di pagare. Quello che ci tengo a precisare, a sottolineare è innanzitutto la correttezza di 

quanto gli Uffici hanno fatto su questa questione e di quanto l'abbiano seguita con attenzione, proprio 

perché non si creasse, nonostante, appunto, la non conoscenza di un servizio che era nato in quel 

momento, perché non si creasse un debito fuori bilancio e hanno tentato quindi di convenire e quindi 

di chiudere in modo transattivo con la ditta prima che questo potesse creare un contenzioso con il 

Comune. La ditta in questione non ha voluto chiudere questa transazione e di conseguenza si è 

creato questo debito, che quindi non è - mi permetto di dire - figlio di una negligenza o di un dolo degli 

Uffici. Sarò facile profeta nel dire…, magari nell’anticipare, qualche Consigliere Comunale di 

opposizione potrà dire: “Ecco, vedete i debiti fuori bilancio li avete creati anche voi”. In questo 

contesto mi permetto di sottolineare invece la correttezza e anzi la dimostrazione in fatti di quanto 

l'Amministrazione ci tenga a non formali, anticipando e curando fino all'ultimo momento quelle che 

sono le fasi appunto di contrattazione con le ditte che hanno rapporti con l'Ente. Lo ha fatto - ed è agli 

atti - anche in questo caso, poi è chiaro, l'errore ci può essere sempre, le controparti possono non 

voler venire ad una risoluzione, che del resto - è evidenziato e sta agli atti - in questo caso aveva 

accolto in pieno le ragioni della ditta, proprio perché si erano verificati hic et nunc, in quel momento la 

correttezza dei dati presentati anche rispetto a delle istruttorie precise fatte dagli Uffici. Quindi, mi 

sento di dire che proprio questo debito fuori bilancio che andiamo a pagare dimostra quanto questa 

Amministrazione sui debiti fuori bilancio e sul non volerli formare e laddove pure si vadano a formare 

cercare immediatamente di porre rimedio per non lasciare alle generazioni future, come in tanti casi 

purtroppo siamo andati a votare, con debiti fuori bilancio importantissimi, pesantissimi, anche di 50 

anni fa. Ecco, non voler pesare sulle future generazioni, sulle future Amministrazioni anche in questo 

caso è dimostrato, anzi forse ancor di più, da come si è comportata l'Amministrazione, da come si 

sono comportati gli Uffici su indirizzo politico, che rivendico, anche in questo caso. Ho terminato. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Assessore Bellini per la sua illustrazione. Apro la fase della discussione sulla proposta n. 

102. Dò la parola alla Consigliera Zuliani che si è prenotata in chat. Prego Consigliera.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie Presidente. Mai dire mai, voglio cominciare con la citazione del titolo di un film 

dell'agente 007 James Bond, perché diceva: “Mai dire mai” e purtroppo se uno ha detto: “Mai. Mai. 

Mai” è ovvio che poi si ritrova a dover misurarsi con questa non veridicità, non è vero che 

l'Amministrazione di LBC non genererà mai debiti fuori bilancio, ma questo non perché generare debiti 

fuori bilancio sia una cosa assolutamente deprecabile, perché sono cose che possono capitare, è il 

fatto di pensare che questa cosa non possa capitare a me che è deprecabile. Non solo, ma è una 
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cosa che non conviene proprio né pensare e né dichiarare, questo è il secondo, non è il primo, è il 

secondo debito fuori bilancio generato in era LBC, ecco, ma questo non è… Voglio dire, io non voglio 

sottolineare questo, lo sottolineo perché dall'altra parte c'è stato questo seminare mai, mai, mai 

succederà, invece può succedere e quindi bisogna prendere atto che è una cosa possibile e non 

necessariamente sottolinea la disonestà o la cattiva volontà da parte di chi lavora dentro un ente 

pubblico di generare problemi come quelli del debito fuori bilancio. Certo, sono minimi, questi sono 

minimi e devo dire la verità i debiti fuori bilancio generati dalle precedenti Amministrazioni sono 

assolutamente devastanti, devastanti, però mai dire mai, no? Allora, intanto vorrei sottolineare alcune 

cose che già non mi erano chiare in Commissione ed io l'ho anche evidenziato, però non mi è stata 

data una risposta esaustiva, poi, leggendo la relazione che l'Assessore ha giustamente riassunto, 

voglio un attimo sottolineare queste cose che vorrei porre all'attenzione di tutti i Consiglieri. Okay. Noi 

non avevamo prima del 2015 affidato questo servizio, quindi per noi è una cosa nuova, per 

organizzarci ci vuole anche il tempo che ci vuole. Nell'aprile 2019 arriva la fattura n. 53 per un saldo di 

quasi 78 mila euro, okay? Quindi aprile 2019, però questa fattura - diciamo così - risale ai lavori che 

erano stati fatti 2016, 2017 e 2018, noi avevamo appostato in bilancio alcune somme, però, non 

avendo uno storico, giustamente abbiamo messo delle somme che ritenevamo congrue, 18 mila, 20 

mila, erano delle somme che poi abbiamo anche rimpinguato, perché ogni sei mesi si faceva questa 

verifica, quindi nulla quaestio. Dov'è che nasce il problema Assessore Bellini? Non tanto nel fatto di 

aver apposto delle somme o meno oppure nel fatto che l'interlocutore nostro partner, vero Presidente? 

Come diceva giustamente la Segretaria, sono nostri partner, dov'è che nasce il problema? Il problema 

nasce che loro hanno mandato questa fattura e le fatture per legge si pagano entro i 30 giorni. Entro 

30 giorni. Noi abbiamo fatto i controlli per cui ci sono voluti 300 giorni, cioè dieci mesi, è ovvio che 

quelli là passa un mese, passano due, passano tre e quelli portano il Comune davanti al Giudice 

perché vogliono essere pagati e quindi è questo ritardo, è questo lasso di tempo che ha generato il 

debito fuori bilancio, perché… questo non lo sappiamo, perché gli Uffici non sono stati in grado, 

perché si era ammalata la persona che stava in ufficio? Io non lo so perché, comunque sia la fattura 

necessita di un controllo, okay, ma questo per tutte le fatture noi abbiamo bisogno di fare un controllo. 

È ovvio che, però, se il controllo comporta dei tempi così lunghi poi alla fine come conseguenza porta 

che l'interlocutore, il nostro partner, la società alla quale abbiamo affidato il servizio poi, in qualche 

modo, ci si rivolta contro. Poi non mi quadrano, Assessore, due date, allora, il 24 febbraio, dopo 

controlli e dopo aver appostato nuovamente le somme sui capitoli, quindi dopo che il Comune era 

abilitato, quindi poteva pagare, noi gli chiediamo una interlocuzione per una transazione insomma…, 

per una transazione amicale. Il 3 febbraio 2020 la società si costituisce in mora, quindi prima, quindi 

prima si costituisce in mora e poi noi chiediamo la transazione, avessimo chiesto prima tutto questo 

magari avremmo evitato che la società costituisse in mora il Comune, penso. Quindi, adesso noi 

stiamo pagando sostanzialmente 4 - 5 mila euro in più, non è chissà che rispetto ai debiti fuori bilancio 

che ci sono, che sono stati ereditati da questa Amministrazione da altre, sono veramente… veramente 

è una quisquiglia, no? Però, diciamo così, senza voler additare o senza voler colpevolizzare, io volevo 

semplicemente dire che probabilmente 10 mesi per appurare la pagabilità diciamo così delle fatture, 

quindi verificare che il servizio fosse effettivamente svolto ed appostare le somme, quindi poi 
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chiamare la società forse dieci mesi sono un po’ tanti ed è questo suppongo che abbia generato il 

debito fuori bilancio e che quindi abbia (come dire) invogliato la società Galilei a non voler fare una 

transazione. Qui questo credo che andasse detto, anche per specificare un attimo e motivare anche il 

perché. Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

A seguire ha chiesto di potere intervenire in discussione il Consigliere Coletta, al quale cedo la 

parola. Prego Consigliere.  

 

CONS. COLETTA ERNESTO  

Grazie Presidente. Faccio un invito alla Consigliera Zuliani, il prossimo anno se viene con me 

nelle 40 ore annuali obbligatorie.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Non ho sentito proprio.  

 

CONS. COLETTA ERNESTO  

Ti invito l'anno prossimo a venire con me a fare 40 ore obbligatorie per vedere che cos’è un 

debito fuori bilancio, è una delle materie della revisione contabile degli enti locali. Le caratteristiche di 

un debito fuori bilancio, penso che tu non ben sai, non conosci assolutamente, è una obbligazione 

verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, che naturalmente grava sul 

Comune, che viene assunta, però, in violazione delle norme giuscontabili che regolano tutti i 

procedimenti di spesa che vengono fatti dai Comuni, ciò è un'obbligazione che si perfeziona 

nell'Ordinamento Civilistico, indipendentemente da una specifica previsione di bilancio. Questo nasce 

nel 2015, non nel 2016 in poi, nel 2016 in poi c'è stato solamente il controllo contabile da parte degli 

Uffici, proprio perché nel 2015 non si sapeva in che cosa doveva consistere effettivamente, 

implicitamente il servizio. Di fronte ad una fattura che deve riportare fiscalmente ed obbligatoriamente 

nella descrizione l'oggetto del servizio, che non veniva ben specificato, giustamente gli Uffici hanno 

chiesto chiarimenti. Naturalmente la società ha fatto forza su quello che era stato nel 2015 un 

impegno preso senza la preventiva spesa e quindi, giustamente e facilmente, può costituirsi in mora 

senza dare ulteriori spiegazioni su quello che era, quello che non era, tanto è vero gli Uffici hanno 

riconosciuto che comunque il lavoro era stato fatto. Quindi, tutto questo tempo che si è perso non è 

che si è perso scientemente e volontariamente, perché, giustamente, gli Uffici hanno voluto dei 

chiarimenti in più e nascono, tutto nasce nel 2015, quindi non è assolutamente un debito fuori bilancio 

che nasce da questa Amministrazione. Quindi, per favore, da revisori di enti locali, quando parlate di 

debiti fuori bilancio attenzione a quello che dite. Quindi, ripeto, un debito fuori bilancio è una violazione 

che è stata fatta su un impegno di spesa senza aver avuto una previsione di bilancio. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
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Consigliera Zuliani, ha scritto in chat che deve chiedere una spiegazione per fatto personale? In 

che senso?  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Nel senso che…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Fatto personale è fatto personale, la spiegazione è un’altra cosa.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

No, sono due cose che vanno insieme, perché se il Consigliere si rivolge a me personalmente e 

non si rivolge al Presidente, come di solito invece si deve fare, è ovvio che mi coinvolge come fatto 

personale. Grazie. Posso? 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Rivolgersi al Presidente è normale. Ha parlato…  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Sì Presidente, perché mi ha dato dell’ignorante, allora io…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

No, credo che abbia… Guardi, è lo stesso caso che è successo l'altro giorno con, mi sembra, il 

Consigliere Di Russo e la Consigliera Miele. Comunque, Consigliera Zuliani, le concedo la parola.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie. Molto gentile e comprensivo. Allora, intanto un tono così piccato non credo che sia 

opportuno in una sede istituzionale, dove io non ho tirato in ballo la persona Ernesto Coletta, quindi 

non vedo proprio il motivo per cui si debba piccare così tanto. Io ho semplicemente detto che una 

fattura va pagata entro 30 giorni, la fattura era datata aprile 2019 ed è stata pagata dopo dieci mesi, 

per cui io chiedo adesso: se non ci fosse stato questo contenzioso si sarebbe generato questo debito 

fuori bilancio?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

E su questo magari risponderà poi, eventualmente, l'Assessore in chiusura di discussione. 

Discussione sulla quale chiedo se ci sono altri interventi, perché non ho nessuna prenotazione in chat.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, posso fornire qualche chiarimento tecnico, ove possibile?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
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Sì. Immaginavo che mi avrebbe chiesto la parola al riguardo. Prego Segretaria Generale.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

A me deve rispondere l’Assessore, la Segretaria… …(incomprensibile)… 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

È facoltà del Presidente del Consiglio, se la Segretaria Generale richiede di intervenire, valutare 

o meno l'opportunità giuridico amministrativa dell'intervento, ritengo sia calzante Consigliera Zuliani. 

Prego Avvocato Iovinella.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Non mi voglio sostituire, Consigliera Zuliani, alla domanda che lei ha fatto all’Assessore, quindi 

volevo fare semplicemente un'illustrazione di contesto. Con riferimento ai debiti fuori bilancio noi 

abbiamo una regolamentazione molto stringente, i dirigenti che causano debiti fuori bilancio poi dopo 

sono sottoposti, proprio per codice di comportamento da loro stessi promosso, da loro stessi 

promosso a procedimenti disciplinari, quindi i nostri dirigenti sono veramente molto molto attenti nel 

non produrre debiti fuori bilancio. Ora, il debito fuori bilancio, ce lo siamo detti tante volte, si produce 

quando un dirigente o un politico, perché spesso avviene, che ordinano delle prescrizioni senza 

produrre, senza predisporre una determina di impegno di spesa e quindi senza stanziare le relative 

somme in bilancio. Ma non è questo il caso, perché né l’ordinativo è stato posto in essere dal dirigente 

o meglio dai dirigenti che si sono succeduti nell'ambito del Servizio Ambiente, né tantomeno dagli 

Assessori che si sono succeduti nel Servizio Ambiente e quindi non c'è una condotta scorretta, né da 

parte della struttura tecnica, né da parte della struttura politica. Qui effettivamente si è trattato di un 

servizio che veniva svolto dalla ASL fino ad un certo momento, poi è stato assegnato al Comune e 

non c'era, non è stata trasmessa agli Uffici una sorta di programmazione delle attività e quindi una 

budgetizzazione dei costi. Gli Uffici hanno redatto regolarmente impegni di spesa e hanno 

regolarmente stipulato un contratto, ma dopo due anni si sono visti recapitare una fattura non 

conforme al contratto stipulato, non conforme agli impegni presi, ecco quindi dove si può fondare il 

trascorrere dei dieci mesi di tempo e cioè quando perviene presso l'Ufficio Ambiente una fattura che 

non è conforme al contratto, perché attesta delle attività che l'azienda, che la ditta esterna ha posto in 

essere oltre gli obblighi contrattuali e che, bada bene, non sono stati rendicontati periodicamente 

all'Ufficio stesso e quindi l’Ufficio stesso non ne poteva essere a conoscenza, a quel punto, 

effettivamente, non potevano attestare la regolarità della fattura, perché non avevano lo strumento di 

riferimento, ossia il contratto, sul quale poter verificare se la prestazione era stata regolarmente svolta 

o meno. Si trattava proprio di prestazioni che esulavano dai rapporti contrattuali in essere. A quel 

punto gli Uffici hanno attivato una sorta di dialogo per porre in essere una transazione, l'azienda non si 

è mai mostrata disponibile, a quanto gli Uffici relazionano in sede di riunione, perché ovviamente io li 

ho chiamati a relazionare, non si era mai dimostrata disponibile e quindi poi si è giunti al decreto 

ingiuntivo. Quindi, da un punto di vista proprio tecnico né questo debito fuori bilancio, quindi questo 

decreto ingiuntivo è stato posto in essere dall'Ufficio in quanto impegno preso oltre gli stanziamenti 
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contabili, né tantomeno dall'Assessore. È stato semplicemente uno svolgimento di attività oltre il 

contratto, non ordinata dagli Uffici, non ordinata dall'Assessore, ma comunque attivata dall'azienda in 

base ad una consuetudine di attività che la stessa azienda ha posto in essere nell'ambito di un 

percorso che già svolgeva precedentemente con la ASL. Tutto qua. Questo semplicemente a 

chiarimento del contesto in cui si è originato questo debito.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Mi risponde alla domanda per cortesia? Se non ci fosse stato il contenzioso e quindi la 

transazione fosse andata a buon fine sarebbe esistito il debito fuori bilancio? Sì o no?  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Quindi la domanda è a me Consigliera.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

No, chi risponde, io vorrei…  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Allora posso rispondere io.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

…(incomprensibile)… a tutti quelli che dovrebbero, io la faccio a lei, perché io voglio una 

risposta.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Perfetto. Perfetto. Guardi, Consigliera, io non ho risposto a questa sua precisa domanda 

semplicemente perché lei aveva fatto quell’inciso, però se ritiene che – insomma – la posso 

soddisfare una mia risposta per me va bene.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego Avvocato.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Nel caso in cui non ci fosse stato il contenzioso e quindi nel caso in cui ci fosse stata la 

transazione sarebbe stato ugualmente debito fuori bilancio, perché le transazioni sono un atto di 

competenza gestionale di Giunta solo, solo nel caso in cui ci siano presenti gli stanziamenti in 

bilancio. Quando invece gli  stanziamenti in bilancio non ci sono la transazione deve essere approvata 

dal Consiglio Comunale, il quale riconosce il debito fuori bilancio, quindi regolarizza la procedura 

contabile e quindi approva la transazione e lo abbiamo appena fatto con la questione Chimar.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 
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Quindi gli stanziamenti devono essere presenti al momento in cui viene affidato il servizio 

oppure nel momento in cui viene ricevuta la fattura?  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Allora, gli stanziamenti devono essere presenti nel momento in cui viene affidato il servizio. In 

questo caso, Consigliera, il servizio è stato affidato, perché in questo caso c'era un contratto 

regolarmente stipulato, ma l'azienda è andata oltre senza il permesso dell’Ufficio e quindi è chiaro che 

lo stanziamento non c'era.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Segretaria Generale. Io ogni tanto la chiamo avvocato, per variare un po’ la 

terminologia.  

Qualcun altro desidera intervenire in discussione su questa proposta che stiamo esaminando? 

È la n. 102, ve lo ricordo. No. Allora chiudiamo la fase della discussione, apriamo quella della 

dichiarazione di voto.  

 

ASS. BELLINI DARIO  

Posso fare un brevissimo inciso, Presidente, se mi è permesso.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Lei sa, però, che quando chiudo la discussione, Assessore Bellini, lei non può più…  

 

ASS. BELLINI DARIO  

Non mi ha dato proprio il tempo, l’ha attaccata immediatamente la discussione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Se sa di volere intervenire basta che si prenota prima. Comunque velocissimamente Assessore 

Bellini.  

 

ASS. BELLINI DARIO  

Credevo che fosse automatico, perché aveva sollevato, insomma, alcune questioni la 

Consigliera Zuliani.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Velocemente Assessore Bellini.  

 

ASS. BELLINI DARIO  

Sì, sì subito. Solo per sottolineare una questione che per me, insomma, che sono Assessore 

diventa anche più importante, perchè faccio parte di un esecutivo ed in questo esecutivo ritengo che si 

siano inseriti.., sapevamo anche prima, perché spesse volte si è parlato di debiti fuori bilancio in 
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questo Consiglio Comunale e mai come in questo caso, insomma, io credo che sia evidente perché 

c'è una differenza abissale tra questo debito che oggi andiamo a pagare e quei debiti fuori bilancio 

che in passato abbiamo pagato di altre Amministrazioni, per come si formano, per come si sono 

formati. Nessuno dei miei colleghi e neanche io abbiamo mai detto. “Mai dire debiti fuori bilancio”, 

abbiamo detto mai come si sono formati in passato, proprio perché in passato non si erano mai inseriti 

quegli anticorpi che invece oggi abbiamo inserito per non formare quella tipologia di debiti fuori 

bilancio che l'Avvocato Iovinella sicuramente meglio di me ha spiegato. Sono quella patologia che noi 

sentiamo proprio grazie a queste procedure che chi non vuole diciamo… in qualche modo considerare 

le sottostima. Abbiamo opposto ad argine di quel modo di agire, quelle procedure ci fanno dire che 

quei debiti fuori bilancio che in passato si sono formati copiosi e che vanno a togliere energie all'oggi 

dell'Amministrazione non si andranno a formare con la nostra Amministrazione e speriamo rimangano 

tali anche fra dieci anni, fra cinque anni, fra cent'anni quando amministreranno altre compagini 

politiche. Per questo mi sento di dire che questa tipologia di debito è un debito sicuramente ben 

diverso da debiti che si sono formati in passato e per questo un po’ mi meraviglia che la Consigliera 

Zuliani voglia accomunare, secondo me politicamente sbagliando, perché accomuna dei debiti che 

nulla hanno a che vedere, quelli del passato che abbiamo pagato in Consiglio con questi, con questo 

debito fuori bilancio che veramente ha una diversa, diversissima formazione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Passiamo alla fase della dichiarazione di voto, allora, sulla proposta n. 102. Chiedo ai 

capigruppo se hanno intenzione di intervenire in dibattito in questa finalità.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Presidente, per Latina Bene Comune io delego il Consigliere Ernesto Coletta.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

D’accordo Consigliera Campagna. Allora il Consigliere Coletta in dichiarazione di voto per LBC.  

 

CONS. COLETTA ERNESTO  

Grazie. Grazie Valeria. Grazie Presidente. Naturalmente il gruppo LBC voterà favorevolmente 

questo debito fuori bilancio, per una serie di motivi, per quanto riguarda lo specifico debito fuori 

bilancio gli Uffici hanno tentato di tutto, giustamente, per far sì che non si trasformasse questo debito 

in un debito fuori bilancio, devo dire che si sono attivati anche immediatamente, per cercare di 

risolvere anticipatamente quello che poi successivamente si è svolto di fronte …(incomprensibile)… 

Ribadisco quello che ha appena detto l’Assessore Bellini, cioè, quello che comunque questa 

Amministrazione ha fatto con molta fatica, non perché dall'altra parte c’erano dei dirigenti 

…(incomprensibile)…, ma per rimettere in piedi tutta l’organizzazione, instradarla e darle, diciamo, le 

ali per far sì che loro stessi…, perché in primis sono loro i responsabili, se il Consiglio Comunale non 

approva un debito fuori bilancio il primo responsabile è il funzionario dirigente firmatario, 

economicamente e finanziariamente, ecco perché loro, giustamente, si sono proposti nella maniera 
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più giusta, per far sì che tutta la macchina ripartisse daccapo guardando lo specchietto retrovisore, 

quindi quello che era successo nel passato con questi debiti fuori bilancio così come erano nati e 

penso che questa Amministrazione, insieme politica e con gli Uffici abbiano tirato fuori un modus 

operandi e secondo noi. Sicuramente non lo so se uscirà fuori un debito fuori bilancio tra qualche 

anno, ma io dubito, assolutamente dubito. Un Comune di 126 mila abitanti …(incomprensibile)… fatta 

la giusta proporzione qualche cosa può sfuggire, ma una cosa è un qualcosa che può sfuggire, una 

cosa sono milioni di debiti fuori bilancio che sono passati nella mia Commissione, da quando mi sono 

insediato come Presidente ed anche come Vice Presidente quando c’era Massimo Di Trento. Debiti 

fuori bilancio di una spettacolarità pazzesca, bellissimi, da scuola proprio, veramente da scuola. 

Quindi, ribadisco il voto favorevole del gruppo LBC all’approvazione di questo debito fuori bilancio. 

Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Consigliere Coletta. Chiedo se ci sono altri interventi da parte dei capigruppo in 

dichiarazione di voto. Non mi pare. Chiusa anche questa fase, vedo già pronta la nostra Segretaria 

Generale per andare a votare il terzo argomento all’ordine del giorno, ovvero: “Ordinanza del 

Tribunale di Latina Prima Sezione RG 367 del 30.06.2020. Accoglimento pagamento servizi canile 

sanitario anni 2016-2017 e fino al 17/01/2018. Riconoscimento debito fuori bilancio”. A lei la parola 

Segretaria per la procedura di votazione.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie Presidente.  

 

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

per la votazione della proposta di deliberazione n. 102 del 13/11/2020:  

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Assente  

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Io però la Consigliera Isotton la vedo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ma non parla.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Non parla, intanto la mettiamo assente.  
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Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, continua ad effettuare l’appello nominale 

per la votazione della proposta di deliberazione n. 102 del 13/11/2020:  

D’Achille Fabio     Favorevole 

 

CONS. ISOTTON LORETTA  

Scusate, ho chiuso l’audio, non riuscivo ad aprirlo. Sono presente e sono favorevole.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Va bene.  

 

CONS. ISOTTON LORETTA  

Grazie.  

 

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

per la votazione della proposta di deliberazione n. 102 del 13/11/2020:  

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   Assente  

Tassi Olivier     Assente  

Antoci Salvatore    Assente  

Di Trento Massimo    Assente 

Coluzzi Matteo     Assente 

Forte Enrico Maria    Assente  

Zuliani Nicoletta    Assente 

Calvi Alessandro    Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

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

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie. Ne votiamo anche in questo caso l’immediata eseguibilità. Prego, ancora la parola a lei 

Segretaria.  

 

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

per la votazione dell’immediata esecutività della proposta di deliberazione n. 102 del 

13/011/2020:  

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole 

D’Achille Fabio      

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Non si è sentito Consigliere. No Consigliere, non si sente. Può fare anche con il foglio, 

scrivendo “favorevole” su un foglio. Io volevo chiedere se cortesemente spegnete i microfoni, perché 

sento una radio. Andiamo avanti con la votazione Consigliere, al limite lei scrive su un foglio. Il 

Consigliere Fabio D’Achille si riserva di votare perchè ha problemi tecnici.  

 

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

per la votazione dell’immediata esecutività della proposta di deliberazione n. 102 del 

13/011/2020:  

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 
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Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Assente  

Tassi Olivier     Assente  

 

CONS. D’ACHILLE FABIO 

Mi sente?  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Sì, si sente.  

 

CONS. D’ACHILLE FABIO 

Favorevole. Devo fare con il telefono per forza.  

 

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

per la votazione dell’immediata esecutività della proposta di deliberazione n. 102 del 

13/011/2020:  

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

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Segretaria. Approvata ed immediatamente esecutiva anche la proposta n. 102.  

Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno odierno che è la n. 113 del 1/12/2020 che ha per 

oggetto: “Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 d.lgs. n. 75, come modificato 

dal d.lgs. n. 100 del 2017: approvazione”.  
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Punto n. 4 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 113/2020 del 1/12/2020 

avente ad oggetto: “Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 d.lgs. 

19.08.2016 n. 75, come modificato dal d.lgs. 16.06.2017 n. 100: approvazione”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Chiamo e dò il benvenuto in Consiglio Comunale all'Assessora Briganti, Assessora preposta 

all'illustrazione della delibera che andiamo ad esaminare.  

 

ASS. BRIGANTI MARIA PAOLA  

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. La delibera che andiamo a proporre riguarda la 

ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche all'interno del bilancio del Comune di Latina. È un 

atto dovuto da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno ed è uno di quelli che, come già anticipato 

negli interventi precedenti, l’averlo non adottato tempestivamente entro il 31/12 avrebbe determinato 

la possibilità per il Comune di dover sostenere un'ammenda dai 5 ai 25 mila euro, pertanto questo è 

stato posto a giustificazione della richiesta di urgenza. Tra le altre cose la predisposizione di questo 

documento è stato legato alla emanazione di un altro documento normativo che è arrivato da parte 

dell’Amministrazione centrale soltanto a fine novembre e quindi anche questo, in qualche modo, ha 

ristretto ulteriormente i tempi a disposizione per l'approvazione. Per quanto riguarda le partecipazioni 

pubbliche, come nella documentazione allegata alla proposta, i Consiglieri avranno avuto modo di 

vedere dal 2015 la Legge Finanziaria …(incomprensibile)… del 2014 che viene imposto l’onere di 

unire ed anche razionalizzare le partecipazioni negli enti locali e per quanto riguarda il Comune di 

Latina nel corso degli anni, in applicazione della normativa, le partecipazioni sono state soggette, 

appunto, a questa attività di razionalizzazione, quindi di ricognizione e razionalizzazione, sono 

sostanzialmente rispetto al novero delle società partecipate dal Comune, sono sostanzialmente due: 

la società Acqualatina rispetto alla quale già il Consiglio lo scorso anno, così come negli anni 

precedenti, in presenza di normativa che consente il mantenimento di questa partecipazione, che per 

il Comune di Latina è pari a 10 e 85, propone appunto il mantenimento di tale partecipazione, quindi 

ne propone un intervento di razionalizzazione. Questo è legato al fatto che, come abbiamo detto in 

tutte le presentazioni di questa delibera fatte ogni anno, la scelta di mantenere la partecipazione è 

legata al fatto che Acqualatina produce un servizio pubblico locale di interesse generale e quindi dalla 

Legge è esclusa dal novero, come dire, di avviare processi di razionalizzazione, che invece ci sono, 

sono in corso in questo momento per l'azienda Logistica Merci S.p.a. in liquidazione, proprio 

ottemperando  a quello che era l’onere della razionalizzazione, sappiamo essere stata posta in 

liquidazione dal 2015 e (diciamo) le vicende che riguardano la società sono note, quindi abbiamo 

questa procedura esecutiva in corso e abbiamo come dato ulteriore che connota un po’ l’attività su 

questa società relativo al 2020, si è conclusa quell'attività ricognitiva crediti – debiti che poneva la 

necessità di raccordare le scritture contabili, incrociate appunto tra SLM e Comune, in un dato 

omogeneo. Questo è stato fatto attraverso degli accertamenti incrociati che sono stati definiti anche 

dalla struttura di controllo, quindi dal Collegio dei Sindaci della società Logistica Merci, quindi diciamo 

…(incomprensibile)…, viene esplicitato verosimilmente potrebbe arrivare alla definizione, al 
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completamento di questa procedura di liquidazione nel corso del prossimo anno. Mi fermerei qui. 

Rimangono a disposizione per eventuali ulteriori precisazioni. Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie a lei Assessora Briganti per l'illustrazione della delibera n. 113 sulla quale apro la fase 

della discussione. Chiedo se ci sono Consiglieri che desiderano intervenire. Non mi sembra di 

ravvisare richieste di intervento. Quindi, chiusa la fase della discussione apro quella della 

dichiarazione di voto. Stessa richiesta per i Consiglieri capigruppo o loro delegati. Nessuna richiesta 

neanche in tal senso. Allora chiamerei nuovamente la nostra Segretaria Generale per procedere alla 

votazione riguardo alla delibera n. 113 del primo dicembre 2020, ovvero: “Ricognizione periodica delle 

partecipazioni pubbliche ex art. 20 d.lgs. 19.08.2016 n. 75, come modificato dal d.lgs. 16.06.2017 n. 

100: approvazione”. Prego Segretaria Generale, a lei nuovamente la parola. 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie Presidente.  

 

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

per la votazione della proposta di deliberazione n. 113/2020 del 01/12/2020:  

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  

Giri Francesco     Favorevole  

Campagna Valeria    Favorevole 

Di Russo Emanuele     

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Non la vedo, vedo Di Russo ma vedo oscurato. Assente.  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Favorevole, però ho la telecamera…  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 
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Non la vedo Consigliere.  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Sì, provo a riavviare.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Piano piano, adesso intanto vado avanti con la votazione.  

 

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

per la votazione della proposta di deliberazione n. 113/2020 del 01/12/2020:  

Grenga Chiara     Favorevole  

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Assente  

Tassi Olivier     Assente  

Antoci Salvatore    Assente  

Di Trento Massimo    Assente  

Coluzzi Matteo     Assente 

Forte Enrico Maria    Assente  

Zuliani Nicoletta    Assente  

Calvi Alessandro    Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

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 16 voti favorevoli il punto è approvato. Il voto del Consigliere Di Russo non 

possiamo considerarlo valido, perché non è riuscito a ricollegarsi durante alla seduta.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Assolutamente.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Durante la votazione.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Correttamente. Ripetiamo anche in questo caso sempre l’immediata esecutività, quindi ancora 

la parola a lei Segretaria Generale. Grazie.  

 

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

per la votazione dell’immediata esecutività della proposta di deliberazione n. 113/2020 del 

01/12/2020:  

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 

Giri Francesco     Favorevole  

Campagna Valeria    Favorevole 

Di Russo Emanuele     

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Mi vedete? Favorevole.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Consigliere io non la vedo. Il problema è che la sento ma non la vedo, uguale a prima.  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Sto provando anche dal telefonino a connettermi, niente.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Niente. Intanto io…  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

…(incomprensibile)… favorevole.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Ho capito, però io non glielo posso considerare, perché, purtroppo, né io e né gli altri Consiglieri 

e neanche il Presidente la vedono.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Assolutamente. Continuiamo con la votazione.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Intanto continuiamo con la votazione, poi se riesce glielo consideriamo.  

 

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

per la votazione dell’immediata esecutività della proposta di deliberazione n. 113/2020 del 

01/12/2020:  

Grenga Chiara     Favorevole  

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Assente  

Tassi Olivier     Assente  

Antoci Salvatore    Assente  

Di Trento Massimo    Assente 

Coluzzi Matteo     Assente 

Forte Enrico Maria    Assente  

Zuliani Nicoletta    Assente  

Calvi Alessandro    Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

Marchiella Andrea    Assente 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Assente  

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Assente 

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Segretaria adesso mi vede?  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Sì, sul fotofinish.  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Favorevole.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 
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Bene. Presidente, con 17 voti favorevoli, all'unanimità dei presenti ne è votata anche 

l'immediata esecutività.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie. Allora immediata ed esecutiva immediatamente la delibera n. 113.  

Proseguiamo, stavolta la delibera è la n. 114 del 2/12/2020, si tratta di: “Riconoscimento di 

legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a) del Testo Unico degli Enti Locali in 

esecuzione della sentenza n. 2135/2019 emessa dal Tribunale Civile di Bologna”.  
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Punto n. 5 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 114 del 2/12/2020 avente ad 

oggetto: “Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a) 

d.lgs. n. 267/2000 in esecuzione della sentenza n. 2135/2019 emessa dal Tribunale Civile di 

Bologna”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Dò il benvenuto in Consiglio Comunale e cedo la parola per l'illustrazione della delibera stessa 

all'Assessore Ranieri. Prego Assessore.  

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Grazie Presidente. Questa proposta di delibera invece è del Servizio Decoro, l’altra era del 

Servizio Lavori Pubblici. Si tratta di un debito maturato per interessi non pagati sul fattore 2013, 2014, 

2015 a seguito di un contratto in regime di salvaguardia dell’energia elettrica, all’epoca, 

probabilmente, non era ancora stato scelto un fornitore libero mercato oppure c’era la disdetta di un 

contratto e non se ne era firmato uno nuovo, voi sapete che l’autority fissa una contrattazione, per cui 

Hera Comm, era il soggetto per il Lazio che erogava il servizio in caso di non …(incomprensibile)… 

Sento dei ritorni.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

La Consigliera Isotton. Grazie. Abbiamo chiuso il microfono. Prego Assessore. 

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Grazie. Quindi che è successo? È successo che la Hera Comm ha ceduto il credito alla Banca 

Sistena S.p.a. ed il debito che oggi è maturato è di 10 mila 118 euro, di cui interessi 4 mila 961 euro e 

delle spese processuali sia nella fase ammonitoria per 890 euro più oneri, sia delle spese processuali 

di giudizio di opposizione, perché arrivò il decreto ingiuntivo 3040 del 2017, il Comune ha presentato 

l’opposizione rituale, eccependo di non avere mai ricevuto una parte di queste fatture. In corso di 

causa comunque si è provveduto al pagamento di tutte le fatture contestate, sui cui era possibile 

rinvenire la fattura stessa, eccetera, ma in relazione agli interessi la banca Sistema li quantificava 

contabilizzando dalla data della scadenze delle fatture, mentre l’Ente li quantificava contabilizzando 

dalla data di 30 giorni dall’acquisizione delle fatture al protocollo. Questa discrepanza di circa 3 mila 

900 euro ha fatto si di fare ricorso. Il Tribunale però ha rigettato l’opposizione dell’Ente ma elevando 

anche, contestualmente, il decreto ingiuntivo, quindi noi siamo stati costretti a pagare sia gli interessi e 

sia le spese processuali. La sentenza è diventata esecutiva nel 2020, c’è stata una difficoltà nel 

chiuderla nel 2019 e andiamo, quindi, a chiudere questo importo relativamente a questi debiti 

soprattutto di interessi e spese processuali. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

A lei Assessore Ranieri. Apro quindi la fase della discussione sulla proposta di deliberazione n. 

114. Ci sono interventi da parte dei Consiglieri Comunali? Direi di no. Quindi chiusa, così come 
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aperta, la fase della discussione, apro quella della dichiarazione di voto. Anche in questo caso 

nessuna richiesta di intervento. Richiamo la nostra Segreteria Generale per andare a votare la 

delibera n. 114 del 2/12/2020 avente ad oggetto: “Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio 

ex art. 194 comma 1 lettera a) d.lgs. n. 267/2000 in esecuzione della sentenza n. 2135/2019 emessa 

dal Tribunale Civile di Bologna”. Prego, a lei la parola Segretaria per la votazione.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie.  

 

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

per la votazione della proposta di deliberazione n. 114/2020 del 02/12/2020:  

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  

Giri Francesco     Favorevole  

Campagna Valeria    Favorevole 

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole  

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Assente  

Tassi Olivier     Assente  

Antoci Salvatore    Assente  

Di Trento Massimo    Assente  

Coluzzi Matteo     Assente 

Forte Enrico Maria    Assente  

Zuliani Nicoletta    Assente  

Calvi Alessandro    Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

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

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Bene. Anche in questo caso ne dobbiamo votare l'immediata esecutività, quindi nuovamente la 

parola a lei per la procedura.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie Presidente.  

 

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

per la votazione dell’immediata esecutività della proposta di deliberazione n. 114/2020 del 

02/12/2020:  

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  

Giri Francesco     Favorevole  

Campagna Valeria    Favorevole 

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole  

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Assente  

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, all’unanimità dei presenti e con 17 voti favorevoli ne è votata anche l’immediata 

esecutività.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Segretaria. Approvata ed immediatamente esecutiva anche la proposta n. 114. 

Proseguiamo.  

Sesto punto all'ordine del giorno è la proposta n. 118 del 10/12/2020 con oggetto: 

“Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194 co. 1 let. a) d.lgs. n. 267/2000 in 

esecuzione a sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1400/2020”.  
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Punto n. 6 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 118 del 10/12/2020 avente 

ad oggetto: “Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194 co. 1 let. a) d.lgs. n. 

267/2000 in esecuzione a sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1400/2020”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Chiamo nuovamente l'Assessora Briganti a relazionare sulla proposta che andremo ad 

esaminare. Prego Assessora.  

 

ASS. BRIGANTI MARIA PAOLA  

Grazie Presidente. Si tratta di un debito fuori bilancio per effettuare il pagamento delle spese 

legali dovute a seguito di una sentenza di condanna in Corte d'Appello, quindi immediatamente 

esecutiva, che ci è stata notificata a settembre del 2020, il 28 settembre e quindi entro 120 giorni 

impone il pagamento per, appunto, rispettare i termini di legge. La sentenza deriva dalle spese legali, 

appunto, in un giudizio di una ex dipendente del Comune che è stata già oggetto di analisi da parte 

del Consiglio, perché ha approvato un debito fuori bilancio che la Corte d'Appello ha riconosciuto 

essere dovuto alla dipendente, per quanto significativamente inferiore rispetto alle richieste la somma 

è stata comunque riconosciuta. L’Amministrazione ha impugnato sia per quanto riguarda la sorte e 

anche, quindi, adesso per le spese legali che verranno pagate a seguito di questa approvazione 

presso la Suprema Corte di Cassazione, il giudizio d'appello, intanto abbiamo l'obbligo di soddisfare il 

diritto del legale nelle more, appunto, della definizione definitiva del giudizio.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Assessore per la sua illustrazione. Anche in questo caso vado ad aprire la discussione 

sulla proposta n. 118. Idem come sopra, nessuna richiesta di intervento. Chiusa la fase della 

discussione apro quella della dichiarazione di voto. Non ci sono richieste di intervento in tal senso. 

Andiamo quindi nuovamente in votazione. Chiamo ancora, quindi, la nostra Segretaria Generale. La 

delibera che stiamo votando è la n. 118 del 10 dicembre 2020, votazione a ciclo continuo Segretaria. 

Per fortuna questo è l'ultimo debito fuori bilancio odierno. “Riconoscimento legittimità di debito fuori 

bilancio ex art. 194 co. 1 let. a) d.lgs. n. 267/2000 in esecuzione a sentenza della Corte di Appello di 

Roma n. 1400/2020”. Prego,  a lei la parola per la procedura di votazione.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie Presidente.  

 

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

per la votazione della proposta di deliberazione n. 118 del 10/12/2020:  

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Favorevole 
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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   Assente  

Tassi Olivier     Assente  

Antoci Salvatore    Assente  

Di Trento Massimo    Assente  

Coluzzi Matteo     Assente  

Forte Enrico Maria    Assente  

Zuliani Nicoletta    Assente  

Calvi Alessandro    Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

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

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Anche in questo caso procediamo, quindi, con la seconda votazione inerente 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. 118 del 

10/12/2020:  
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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   Assente  

Tassi Olivier     Assente  

Antoci Salvatore    Assente  

Di Trento Massimo    Assente  

Coluzzi Matteo     Assente  

Forte Enrico Maria    Assente  

Zuliani Nicoletta    Assente  

Calvi Alessandro    Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

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, all’unanimità dei presenti e con 17 voti favorevoli è approvata anche l’immediata 

esecutività.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Segretaria. Quindi approvata ed immediatamente esecutiva la delibera n. 118.  
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Passiamo al settimo punto all'ordine del giorno, cambiamo argomento, questa volta si tratta di 

una variazione di bilancio, è del 17 dicembre 2020: “Richiesta di accesso al Fondo per prevenire il 

dissesto finanziario dei comuni di cui all’articolo 1, commi da 76 a 79, della legge regionale n. 12/2021 

e successive modifiche ed integrazioni e alla deliberazione n. 518 30/07/2020. Concessione 

contributo. Variazione di bilancio ai sensi dell'art. 175 comma 3 lettera a) del Testo Unico degli Enti 

Locali”. 
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Punto n. 7 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 120 del 17/12/2020 avente 

ad oggetto: “Richiesta di accesso al Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni di 

cui all’articolo 1, commi da 76 a 79, della legge regionale n. 12/2021 e successive modifiche ed 

integrazioni e alla deliberazione n. 518 30/07/2020. Concessione contributo. Variazione di 

bilancio ai sensi dell'art. 175 comma 3 lettera a)”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Benvenuto in Consiglio Comunale. Cedo la parola all'Assessore Proietti per la relazione 

illustrativa su questa proposta di deliberazione. Prego Assessore. 

 

ASS. PROIETTI GIANMARCO  

Grazie Presidente. Grazie. Buon pomeriggio, mattina, buongiorno Consigliere e Consiglieri. Sì, 

è una richiesta di accesso al Fondo questa per prevenire il dissesto finanziario dei Comuni, avviata 

con la Regione. (Si sente lo squillo di un telefono). Scusate.  

 

INTERVENTO 

La vendetta.  

 

ASS. PROIETTI GIANMARCO  

Io con i telefoni in questi giorni, scusate ancora, chiedo scusa al Consiglio.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Non ha molto fortuna Assessore Proietti.  

 

ASS. PROIETTI GIANMARCO  

Assolutamente no. Dunque, ribadisco, allora la Regione Lazio, con determinazione G 13883 del 

23 novembre ha impegnato a favore del Comune di Latina, che è stato ammesso al contributo, 

complessivi 133 mila 124,41 euro distinti in due sezioni, una quota consistente da destinarsi alla 

spesa corrente e l'altra da destinarsi alla spesa a fondo capitale. Ritenuto opportuno, quindi, 

accantonare questo contributo per il Fondo rischi spese legali, iscritto in bilancio al capitolo di spesa 

1812/16 per la spesa corrente e 1898/0 per la parte destinata a spesa fondo capitale noi oggi 

facciamo questa variazione possibile di bilancio, già discussa in Commissione e avallata dal parere 

positivo del collegio dei revisori dei conti, appunto ottenendo dalla Regione questi fondi, che sono 

fondi destinati agli enti locali per prevenire il dissesto economico finanziario. Non è la prima volta – e 

qui chiudo - che l'Amministrazione Comunale ricorre e partecipa a questo fondo. L'anno scorso noi 

fummo finanziati perché mettemmo tutto l'ammontare di quello che è il capitolo eventuale del Fondo 

rischi e contenziosi ma, come vedete anche in queste votazioni, era una spesa talmente enorme che 

la Regione ci disse che non poteva finanziare…, o tutto o nulla è questo finanziamento, quindi non 

poteva finanziare una somma così elevata, allora oggi noi abbiamo destinato soltanto quello che 

ritenevamo, così, opportuno per sopperire a quella che è l’immediata esigenza dell'Amministrazione. 
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Ho già detto, ha il parere chiaramente contabile e del Servizio Finanziarie e Partecipate e del collegio 

dei revisori dei conti. Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

A lei Assessore, apro quindi la fase della discussione sulla delibera n. 120. Chiedo se ci sono 

richieste di intervento da parte dei Consiglieri Comunali. Non mi sembra. Allora, chiusa la fase della 

discussione apro anche quella della dichiarazione di voto sempre sulla delibera n. 120. Nessuna 

richiesta anche in questo caso, allora andiamo nuovamente in votazione, è la volta della proposta n. 

120 del 17/12/2020: “Richiesta di accesso al Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni di 

cui all’articolo 1, commi da 76 a 79, della legge regionale n. 12/2021 e successive modifiche ed 

integrazioni e alla deliberazione n. 518 30/07/2020. Concessione contributo. Variazione di bilancio ai 

sensi dell'art. 175 comma 3 lettera a)”. Cederei la parola nuovamente alla Segreteria Generale per le 

procedure di votazione. Prego Segretaria.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie Presidente.  

 

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

per la votazione della proposta di deliberazione n. 120 del 17/12/2020:  

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 

Giri Francesco     Favorevole  

Campagna Valeria    Favorevole 

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole  

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Assente  

Tassi Olivier     Assente  

Antoci Salvatore    Assente 

Di Trento Massimo    Assente 
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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, con 18 voti favorevoli, all’unanimità dei presenti, il punto è approvato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Bene. Procediamo anche in questo caso con la votazione per l’immediata esecutività. Prego 

Segretaria, nuovamente a lei la parola.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie. Grazie.  

 

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

per la votazione dell’immediata esecutività della proposta di deliberazione n. 120 del 

17/12/2020:  

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 

Giri Francesco     Favorevole  

Campagna Valeria    Favorevole 

Di Russo Emanuele    Favorevole 
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Grenga Chiara     Favorevole  

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Assente  

Tassi Olivier     Assente  

Antoci Salvatore    Assente 

Di Trento Massimo    Assente 

Coluzzi Matteo     Assente 

Forte Enrico Maria    Assente  

Zuliani Nicoletta    Assente 

Calvi Alessandro    Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

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 17 voti favorevoli, all’unanimità dei presenti, è votata anche l’immediata 

esecutività.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie. Quindi immediatamente esecutiva ed approvata in precedenza la proposta di 

deliberazione n. 120.  

Ottavo e penultimo punto all'ordine del giorno di oggi è la proposta di deliberazione n. 121 del 

17/12/2020 ed ha per oggetto: “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di 

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019. Decorrenza 1 

gennaio 2021”.  
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Punto n. 8 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 121/2020 del 17/12/2020 

avente ad oggetto: “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Legge 160/2019. Decorrenza 1 gennaio 2021”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Nuovamente la parola all'Assessore competente al ramo per l'illustrazione, l'Assessore Proietti. 

Prego Assessore. 

 

ASS. PROIETTI GIANMARCO  

Grazie Presidente. Dunque, sì, è il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di 

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrenza dal primo gennaio 2021. Che 

cosa si intende questo? Noi come ente locale chiediamo ai cittadini, qualora ci fosse l’occupazione del 

suolo pubblico, il pagamento del tributo, del tributo della Tosap e anche, qualora espongono messaggi 

pubblicitari, quello dell'imposta comunale di pubblicità, che sono tributi, quindi sono organizzati, 

chiaramente sì, regolamentati dal Regolamento Comunale, sì, ma chiaramente su disposizione statale 

secondo quello che è chiaramente, senza che andiamo a scomodare sistemi più grandi di noi, ma 

l'articolo 23 della Costituzione secondo cui solo con legge del Parlamento o altri atti aventi forza di 

legge, quindi decreti legislativi, decreti legge, si possano creare, modificare o estinguere le norme che 

determinano gli adempimenti tributari da parte dei cittadini, quello che è, appunto, il principio di legalità 

dell'articolo 23 della Costituzione. L'abbiamo vissuto, no? L'abbiamo vissuto tanto sulle nostre spalle 

durante il lockdown e durante adesso la fase di rinascita, come per esempio l'occupazione suolo 

pubblico sia stata esentata, ma non certo per volontà…, l’abbiamo sposata in pieno questa istanza del 

Governo, ma su possibilità dell'ente locale, quanto su possibilità e volontà del Legislatore, quindi del 

Governo in fase esecutiva e del Parlamento quando lo ha ratificato. Dò notizia, ma già lo sapete, che 

questa esenzione sia per i canoni che per i tributi e l'occupazione suolo pubblico è stata rilanciata fino 

al 31 marzo 2021, quindi ci saranno altri tre mesi di esenzione. Chiaramente gli enti locali si 

aspetteranno, noi aspettiamo dei compensi, una remunerazione compensativa da parte del Governo. 

Comunque, detto questo, noi oggi con questo Regolamento abbandoniamo la parte tributaria e 

passiamo per volere di legge, quindi scompaiono in tutta Italia il tributo Tosap ed il tributo ICP, cioè 

Imposta Pubblicitaria Pubblicità, e redigiamo il Regolamento per l'applicazione del canone unico di 

concessione, che è un canone non più quindi tributario ma patrimoniale. Il Regolamento che abbiamo 

già letto due volte, è passato due volte in Commissione, sia in bozza, che poi in fase di delibera, 

anche se, chiaramente, nei tempi ristretti e ringrazio i Consiglieri per la disponibilità e l'attenzione che 

hanno avuto nel seguire questi passaggi, comunque questo canone unico ha un vincolo, il vincolo 

dell’uguale gettito, della conservazione del gettito rispetto ai tributi. Quindi, la redazione del 

Regolamento ha dovuto seguire questo vincolo, quindi non si poteva esentare troppo, se non qualcun 

altro avrebbe dovuto pagare di più o altre categorie. Quindi abbiamo fatto un lavoro congiunto anche 

con il Servizio Tributi e anche con la ditta che con noi fa la… che è la concessionaria della 

riscossione, quindi la società Doghe, abbiamo lavorato insieme per la redazione di questo 

Regolamento seguendo (e questo lo dico a garanzia dei lavori del Consiglio) le linee guida 
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dell’ANUTEL, quindi non è un Regolamento completamente inventato, ma chiaramente seguendo le 

linee dell’ANUTEL. Alcuni passaggi chiaramente garantiscono maggiore libertà al Consiglio Comunale 

e al Sindaco e alla Giunta, perché? Perché chiaramente non è più un canone tributario e quindi (come 

citavo prima) dipende esclusivamente dagli organi competenti che sono Parlamento e Governo ma, 

essendo un canone patrimoniale oggi, il Consiglio Comunale ed il Sindaco hanno maggiori libertà, 

chiaramente garantendo sempre quel gettito costante con uguale gettito. Un'altra considerazione che 

forte di questa pandemia abbiamo inserito nel Regolamento e questo raccogliendo le istanze, 

comunque sentendo le attività produttive, sentendo le associazioni di categoria in confronti continui, 

quindi non con una volontà scesa dall'alto, ma sempre dialogica, si è scelto anche di esonerare già a 

priori le associazioni, le organizzazioni che rispondono, in situazioni di pandemia o di crisi sociali e 

sanitarie, con il loro operato. Quindi, qui c'è una esenzione chiaramente frutto dell'esperienza che 

questa pandemia a noi e a tutta Italia e a tutto il mondo ha generato. Ecco, il Regolamento del canone 

unico, appunto, ha già avuto il suo passaggio in Commissione, è un elemento importante, ripeto al 

Consiglio, un passaggio importante che scade il 31, perché quindi dal primo gennaio in tutt'Italia, tutti i 

Comuni che hanno ancora la Tosap non ci sarà più il tributo ma il canone. Dico una cosa chiaramente, 

essendo un passaggio importante, ma anche fondamentale e dico sostanziale potrebbe anche essere 

che, in accordo con il Consiglio, con le Commissioni e con le associazioni di categoria, possa essere 

ancora migliorato come Regolamento, per l’amministrazione in genere, non per una parte o per 

un'altra è importante non perdere niente, quindi avere dal primo gennaio già il Regolamento in essere, 

il nuovo. Non è detto che noi come Consiglio possiamo, nell’evolversi delle osservazioni che il canone 

produce, degli effetti che il canone produce, migliorarlo ancora in ulteriori passaggi consiliari. Grazie 

Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

A lei Assessore Proietti. Apro quindi la fase della discussione sulla delibera n. 121. Non ci sono 

richieste di intervento da parte dei Consiglieri Comunali, allora apro anche quella della dichiarazione di 

voto. Nessuna richiesta di intervento neanche in questo caso, allora andiamo direttamente in 

votazione. Chiamerei di nuovo la nostra Segretaria Generale. La delibera che votiamo è la n. 121 del 

17/12/2020 avente ad oggetto: “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di 

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Legge 160/2019. Decorrenza 1 gennaio 

2021”. Prego Segretaria, a lei per la procedura di votazione.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie Presidente.  

 

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

per la votazione della proposta di deliberazione n. 121/2020 del 17/12/2020:  

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 
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Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina     

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Consigliera io la vedo, adesso non la vedo più, intanto consideriamola assente.  

 

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

per la votazione della proposta di deliberazione n. 121/2020 del 17/12/2020:  

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   Assente 

Tassi Olivier     Assente  

Antoci Salvatore    Assente  

Di Trento Massimo    Assente  

Coluzzi Matteo     Assente 

Forte Enrico Maria    Assente  

Zuliani Nicoletta    Astenuto 

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 16 voti favorevoli ed uno astenuto il punto è approvato.   
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Bene. Questo è un regolamento, quindi non necessita di votazione per immediata esecutività. 

Andiamo quindi avanti con la nona ed ultima delibera dell'ordine del giorno odierno, è la n. 

122/2020 del 18/12/2020, anche questo è un regolamento, per l’istituzione e la disciplina del canone 

di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio 

indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Legge 160/2019. Decorrenza 

1 gennaio 2021. 
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Punto n. 9 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 122/2020 del 18/12/2020 

avente ad oggetto: “Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone di concessione per 

l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, 

destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Legge 160/2019. Decorrenza 1 

gennaio 2021”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Cedo nuovamente la parola all’Assessora Lepori per l’illustrazione della proposta di 

deliberazione. Prego Assessora.  

 

ASS. LEPORI SIMONA  

Grazie Presidente. Dunque, anche qui questo argomento si lega strettamente a quello illustrato 

in precedenza dall'Assessore Proietti. Anche qui questo canone va a sostituire la tassa di occupazione 

del suolo pubblico, il canone di occupazione del suolo pubblico, ma anche i prelievi legati ai rifiuti nel 

caso di occupazione temporanea. È un canone che verrà applicato sia riguardo le occupazioni 

temporanee, quelle periodiche e quelle ricorrenti. È un canone che verrà calcolato in base a dei 

coefficienti che varieranno al variare di alcune condizioni, quali i metri quadri della superficie occupata, 

il sacrificio che si richiede alla collettività nel privarla dell'utilizzo del suolo pubblico e all'occupazione 

della strada che andrà a generare una tariffa più elevata laddove è di maggiore importanza. Queste 

tariffe avranno una scontistica, così come già era previsto in precedenza per la Tosap, che è una 

scontistica legata, appunto, alla durata dell'occupazione, ma anche al pagamento anticipato o meno o 

ad un periodo che può essere, appunto, superiore ai 15 giorni. Non c'è altro da aggiungere se non, 

ecco, che sarà un canone che verrà corrisposto anche a fronte di occupazioni abusive, ma questo era 

già previsto in precedenza e sarà oggetto di controlli da parte degli Uffici preposti. Le istanze verranno 

presentate comunque sempre al SUAP ed il SUAP poi rimetterà la documentazione agli altri servizi, 

qualora ne siano interessati. Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

A lei Assessora Lepori. Apro la fase della discussione anche su quest'ultima delibera, che è la 

122. Nessuna richiesta di intervento neanche in questo caso. Chiusa la discussione, aperta la fase 

della dichiarazione di voto. Nessun intervento neanche qui. Andiamo in votazione per la delibera n. 

122 del 18/12/2020 avente ad oggetto: “Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone di 

concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio 

indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Legge 160/2019. Decorrenza 

1 gennaio 2021”. Ancora la parola a lei, Segretaria Generale, per l’ultima votazione di questo 

Consiglio e dell’anno 2020. Prego.  

 

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. 122/2020 del 18/12/2020:  

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  

Giri Francesco     Favorevole  

Campagna Valeria    Favorevole 

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara      

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Io la vedo Consigliera. Grenga Chiara.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ha l’audio chiuso.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Adesso non la vedo neanche più.  

 

CONS. GRENGA CHIARA 

Favorevole.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

La sento ma non la vedo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Proseguiamo Segretaria.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Sì. Proseguiamo. Proseguiamo. Io la dò per assente.  
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Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, continua ad effettuare l’appello nominale 

per la votazione della proposta di deliberazione n. 122/2020 del 18/12/2020:  

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Assente  

Tassi Olivier     Assente  

Antoci Salvatore    Assente  

Di Trento Massimo    Assente  

Coluzzi Matteo     Assente 

Forte Enrico Maria    Assente  

Zuliani Nicoletta    Astenuto 

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 16 voti favorevoli ed uno astenuto il punto è approvato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Segretaria. È un regolamento anche questo, quindi non ha bisogno della immediata 

esecutività. Con l'approvazione della delibera n. 122 va a concludersi questo Consiglio Comunale del 

31 dicembre 2020. Qualche attimo di pazienza ancora, chiede la parola per un intervento di augurio il 

nostro Sindaco Damiano Coletta. A lei la parola Sindaco.  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Grazie. Grazie Presidente. Buon anno a Lei e a tutto lo staff del Consiglio, così come alla 

Segretaria Generale e a tutto lo staff della Segreteria Generale, a tutti i nostri dirigenti, a tutti i 

funzionari, ai Consiglieri di maggioranza, ai Consiglieri di opposizione, a tutti gli Assessori e le 

Assessore, a tutti i nostri concittadini e a tutte le nostre cittadine, in particolare a coloro che in questo 

momento sono colpiti dal Covid, facendo un augurio speciale a loro di poterne uscire al più presto e 

bene. Ecco, l'augurio che faccio a tutta la comunità che rappresentiamo è che sia veramente un anno 

migliore. È stato un anno pesante. È stato un anno duro e ci meritiamo veramente un anno migliore. 

Verrà, ci auguriamo quanto prima, il tempo degli abbracci e sarà un bel tempo.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Sindaco. Io ringrazio tutti i partecipanti per la giornata odierna, per questo 31, ultimo 

dell'anno passato in Consiglio Comunale. Vi faccio tutti i miei migliori auguri di un 2021 decisamente 

migliore, ci vuole poco visto questo 2020 disgraziato che abbiamo affrontato. Grazie ancora. Un saluto 

ed un augurio a tutti voi Consiglieri e Assessori, a tutto il personale del Comune e dell’Ufficio del 

Consiglio in particolare e anche a tutti i cittadini che ci hanno seguito in diretta streaming. Grazie 

ancora. Buon proseguimento di giornata e buon anno  a tutti.  

  

 


