
Comune Di Latina

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO DEL CONSIGLIO

Consiglio Comunale del 11 novembre 2020

L’anno duemilaventi il  giorno undici del mese di novembre,  si riunisce il  Consiglio comunale in modalità
audio video, secondo quanto stabilito dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e con
provvedimento prot.n. 111987 del 15.10.2020, in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento della
diffusione del COVID 19, formalmente convocato in sessione straordinaria ed in prima convocazione con la
nota prot.n.106109 del 01.10.2020,   con il seguente ordine del giorno: 

1) proposta di deliberazione n. 87/2020 del 29/09/2020 avente ad oggetto: “Ratifica deliberazione di Giunta
Municipale n. 173 del 24/09/2020 ad oggetto: variazione di bilancio ai sensi del comma 4 art. 175 del TUEL.
Attribuzione contributo D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 183”; 
2)  proposta di deliberazione n. 91/2020 del 8/10/2020 avente ad oggetto: “Riconoscimento di legittimità di
debito fuori bilancio ex art.194, co.1, lett.a) d.lgs.267/2000 in esecuzione alla sentenza Tribunale di Latina
Sez. Lavoro n.739/2020”; 
3) proposta di deliberazione n. 96/2020 del 23/10/2020 avente ad oggetto: “Composizione delle Commissioni
Consiliari ”;  
4) proposta di deliberazione n. 89 del 1/10/2020 avente ad oggetto: “Adozione preliminare della proposta di 
documento relativo al PUA ( Piano di utilizzazione degli arenili comunali)”;
5) proposta di deliberazione n. 52 del 12/06/2020 avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento per la
protezione dei dati personali”;
6) proposta di deliberazione n. 69 del 3/8/2020 avente ad oggetto: “Modifica Regolamento comunale Tassa

Occupazione Spazi e Aree Pubbliche – art.15 occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprasuolo”.

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

Alle ore   13,29  risultano:

PRESENTI ASSENTI

1. COLETTA DAMIANO 1

2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 1

3. LEOTTA ANTONINO 2

4. MATTEI CELESTINA 3

5. ISOTTON LORETTA ANGELINA 4

6. CIOLFI MARIA GRAZIA 5

7. D’ACHILLE FABIO 6

8. ARAMINI MARINA 7

9. PERAZZOTTI LAURA 8

10. MOBILI LUISA 9
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PRESENTI ASSENTI

11. COLETTA ERNESTO 10

12. GIRI FRANCESCO 11

13. CAMPAGNA VALERIA 12

14. DI RUSSO EMANUELE 13

15. GRENGA CHIARA 14

16. CAPUCCIO MARCO 15

17. RINALDI GIANNI 16

18. MONTEFORTE GABRIELLA 17

19. TASSI OLIVIER 18

20. ANTOCI SALVATORE 19

21. DI TRENTO MASSIMO 20

22. FORTE ENRICO MARIA 2

23. ZULIANI NICOLETTA 21

24. COLUZZI MATTEO 22

25. CALVI ALESSANDRO 23

26. IALONGO GIORGIO 24

27. MIELE GIOVANNA 25

28. CELENTANO Matilde Eleonora 26

29. CALANDRINI NICOLA 27

30. TIERO RAIMONDO 28

31. MARCHIELLA ANDREA 29

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 30

33. VALLETTA VINCENZO 31

Totali 2 31

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

    Il Vice Segretario                            Il Presidente del Consiglio 
Dott.ssa Daniela Ventriglia                                     Dott. Massimiliano Colazingari

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

 l’istruttore amministrativo
f.to   D  ott.ssa Daniela Del Gobbo
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                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina
                                                                                                                                                                                   02.02.2021
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

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

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

seduta del Consiglio Comunale. 

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

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

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

collegati. 

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

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

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

Grazie. 

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA 

Buongiorno a tutti. Cominciamo l’appello. 

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

nominale: 

Coletta Damiano Assente

Colazingari Massimiliano Presente

Leotta Antonino Assente

Mattei Celestina Assente

Isotton Loretta Angelina Assente

Ciolfi Maria Grazia Assente

D’Achille Fabio Assente

Aramini Marina Assente

Perazzotti Laura Assente

Mobili Luisa Assente

Coletta Ernesto Assente

Giri Francesco Assente

Campagna Valeria Assente

Di Russo Emanuele Assente

Grenga Chiara Assente

Capuccio Marco Assente

Rinaldi Gianni Assente

Monteforte Gabriella Assente

Tassi Olivier Assente

Antoci Salvatore Presente

Di Trento Massimo Assente
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Coluzzi Matteo Assente

Forte Enrico Maria Assente

Zuliani Nicoletta Assente

Calvi Alessandro Assente

Miele Giovanna Assente

Ialongo Giorgio Assente

Marchiella Andrea Assente

Calandrini Nicola Assente

Tiero Raimondo Assente

Celentano Matilde Eleonora Assente

Carnevale Massimiliano Assente

Valletta Vincenzo Presente 

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA 

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

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO DEL CONSIGLIO

Consiglio Comunale del 3 febbraio 2021

L’anno duemilaventuno il giorno tre del mese di gennaioe, si riunisce il Consiglio comunale in modalità audio
video,  secondo  quanto  stabilito  dal  Regolamento  per  il  funzionamento  del  Consiglio  Comunale  e  con
provvedimento  prot.n.  13904  del  2.2.2021,  in  ottemperanza  alle  disposizioni  per  il  contenimento  della
diffusione del COVID 19, formalmente convocato in sessione straordinaria ed in seconda convocazione con
la nota prot.n..10825 del 26.1.2021, integrata con nota prot.n. 12074 del 28.1.2021, e con nota prot.n. 14121
del 2.2.2021, con il seguente ordine del giorno: 

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

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

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

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

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

Alle ore 10.25 risultano: 

PRESENTI ASSENTI

1. COLETTA DAMIANO 1

2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 2

3. LEOTTA ANTONINO 3

4. MATTEI CELESTINA 4

5. ISOTTON LORETTA ANGELINA 5

6. CIOLFI MARIA GRAZIA 1

7. D’ACHILLE FABIO 6

8. ARAMINI MARINA 7

9. PERAZZOTTI LAURA 8

10. MOBILI LUISA 9

11. COLETTA ERNESTO 10

12. GIRI FRANCESCO 2

13. CAMPAGNA VALERIA 11
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PRESENTI ASSENTI

14. DI RUSSO EMANUELE 12

15. GRENGA CHIARA 13

16. CAPUCCIO MARCO 14

17. RINALDI GIANNI 15

18. MONTEFORTE GABRIELLA 16

19. TASSI OLIVIER 17

20. ANTOCI SALVATORE 18

21. DI TRENTO MASSIMO 19
22. COLUZZI MATTEO 20

23. FORTE ENRICO MARIA 3

24. ZULIANI NICOLETTA 21

25. CALVI ALESSANDRO 22

26.  MIELE GIOVANNA 23

27. IALONGO GIORGIO 4

28. MARCHIELLA ANDREA 5

29. CALANDRINI NICOLA 6

30. TIERO RAIMONDO 7

31. CELENTANO Matilde Eleonora 24

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 25

33. VALLETTA VINCENZO 8

Totali 25 8

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

Il Presidente dà lettura dell’ordine del giorno.

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

Relaziona l’assessore Gianmarco Proietti.

Intervengono i consiglieri: Antoci, assessore Proietti.

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

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

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

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

1. COLETTA DAMIANO 1

2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 2

3. LEOTTA ANTONINO 3
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FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

4. MATTEI CELESTINA 4

5. ISOTTON LORETTA ANGELINA 5

6. CIOLFI MARIA GRAZIA 1

7. D’ACHILLE FABIO 6

8. ARAMINI MARINA 7

9. PERAZZOTTI LAURA 8

10. MOBILI LUISA 9

11. COLETTA ERNESTO 10

12. GIRI FRANCESCO 2

13. CAMPAGNA VALERIA 11

14. DI RUSSO EMANUELE 12

15. GRENGA CHIARA 3

16. CAPUCCIO MARCO 13

17. RINALDI GIANNI 14

18. MONTEFORTE GABRIELLA 15

19. TASSI OLIVIER 16

20. ANTOCI SALVATORE 17

21. DI TRENTO MASSIMO 18

22. COLUZZI MATTEO 19

23. FORTE ENRICO MARIA 4

24. ZULIANI NICOLETTA 20

25. CALVI ALESSANDRO 21

26. MIELE GIOVANNA 5

27. IALONGO GIORGIO 6

28. MARCHIELLA ANDREA 7

29. CALANDRINI NICOLA 8

30. TIERO RAIMONDO 9

31. CELENTANO MATILDE ELEONORA 22

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 10

33. VALLETTA VINCENZO 23

Totali 23 0 0 10

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

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

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

1. COLETTA DAMIANO 1

2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 2

3. LEOTTA ANTONINO 3

4. MATTEI CELESTINA 4

5. ISOTTON LORETTA ANGELINA 5

6. CIOLFI MARIA GRAZIA 1

7. D’ACHILLE FABIO 6

8. ARAMINI MARINA 7

9. PERAZZOTTI LAURA 8

10. MOBILI LUISA 9

11. COLETTA ERNESTO 10

12. GIRI FRANCESCO 2

13. CAMPAGNA VALERIA 11

14. DI RUSSO EMANUELE 12

15. GRENGA CHIARA 13

16. CAPUCCIO MARCO 14

17. RINALDI GIANNI 15

18. MONTEFORTE GABRIELLA 16

19. TASSI OLIVIER 17

20. ANTOCI SALVATORE 18

21. DI TRENTO MASSIMO 19

22. COLUZZI MATTEO 3

23. FORTE ENRICO MARIA 4

24. ZULIANI NICOLETTA 20

25. CALVI ALESSANDRO 21

26. MIELE GIOVANNA 5

27. IALONGO GIORGIO 6

28. MARCHIELLA ANDREA 7

29. CALANDRINI NICOLA 8
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FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

30. TIERO RAIMONDO 9

31. CELENTANO MATILDE ELEONORA 22

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 10

33. VALLETTA VINCENZO 23

Totali 23 0 0 10

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

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

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

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

Il consigliere Antoci interviene per mozione d’ordine.

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

Illustra la mozione il consigliere proponente Tassi.

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

Interviene il Presidente.

Intervengono i consiglieri: Zuliani.

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

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

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

COLETTA DAMIANO 1

COLAZINGARI MASSIMILIANO 2

LEOTTA ANTONINO 3

MATTEI CELESTINA 4

ISOTTON LORETTA ANGELINA 5

CIOLFI MARIA GRAZIA 6
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FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

D’ACHILLE FABIO 7

ARAMINI MARINA 8

PERAZZOTTI LAURA 9

MOBILI LUISA 1

COLETTA ERNESTO 2

GIRI FRANCESCO 3

CAMPAGNA VALERIA 10

DI RUSSO EMANUELE 11

GRENGA CHIARA 12

CAPUCCIO MARCO 13

RINALDI GIANNI 14

MONTEFORTE GABRIELLA 15

TASSI OLIVIER 16

ANTOCI SALVATORE 17

DI TRENTO MASSIMO 4

COLUZZI MATTEO 5

FORTE ENRICO MARIA 6

ZULIANI NICOLETTA 18

CALVI ALESSANDRO 7

MIELE GIOVANNA 8

IALONGO GIORGIO 9

MARCHIELLA ANDREA 10

CALANDRINI NICOLA 11

TIERO RAIMONDO 12

CELENTANO MATILDE ELEONORA 13

CARNEVALE MASSIMILIANO 14

VALLETTA VINCENZO 15

Totali 18 0 0 15

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

Si chiude alle ore 14.12

Latina, lì 3 febbraio 2021

La Segretaria Generale                 Il Presidente del Consiglio 
Avv. Rosa Iovinella
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                 f.to        Dott. Massimiliano Colazingari



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

L’istruttore amministrativo
f.to Dr.ssa Daniela Del Gobbo  
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INIZIO SEDUTA: ORE 11:51.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Buongiorno a tutti. Prego i Signori Consiglieri di prendere posto, grazie, il pubblico anche se si 

vuole accomodare, di modo da poter procedere alla verifica della presenza del numero legale per 

questa seduta del Consiglio Comunale del Comune di Latina di oggi 3 febbraio, seduta in seconda 

convocazione aggiornata dalla data precedente del 30 di gennaio. Quindi procediamo alla verifica 

della presenza del numero legale. Do il buongiorno e cedo la parola alla Vice Segretaria Generale, la 

Dottoressa Daniela Ventriglia. Prego Dottoressa.  

 

Si dà atto che il Vice Segretario Generale, Dr.ssa Ventriglia Daniela, procede ad effettuare 

l’appello nominale. 

 

VICE SEGR. GEN. DR.SSA VENTRIGLIA DANIELA  

È presente il numero legale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie al Vice Segretario Generale, la Dottoressa Ventriglia, che ha proceduto alla verifica della 

presenza del numero legale, che quindi abbiamo appurato sussistere. Dichiaro quindi aperta questa 

seduta del Consiglio Comunale in seconda convocazione, per discutere del seguente argomento 

all'ordine del giorno, che è stato richiesto, ai sensi delle Disposizioni Statutarie Regolamentari da parte 

del nostro Sindaco. L’argomento all’ordine del giorno è il sito discarica di Borgo Montello ed implicherà 

questo argomento, poi, in discussione anche una votazione del Consiglio Comunale riguardo la 

richiesta alla Regione Lazio di chiusura totale del sito discarica di Borgo Montello. Prima di procedere 

con l'inizio dei lavori d'aula mi è doveroso, chiaramente, salutare, come di consueto, il nostro Sindaco, 

i nostri Consiglieri Comunali, i nostri Assessori e do anche il benvenuto ad una serie di ospiti, che 

abbiamo provveduto ad invitare, sempre su richiesta del Sindaco, per lo svolgimento della seduta 

consiliare odierna. In particolare voglio salutare i Consiglieri Regionali presenti in aula: il Consigliere 

Giuseppe Simeone, il Consigliere Angelo Tripodi, il Consigliere Salvatore La Penna e la Consigliera 

Gaia Pernarella. Avevamo invitato anche gli Europarlamentari Matteo Adinolfi e Nicola Procaccini. 

Matteo Adinolfi ha inviato una nota, l’ho sentito telefonicamente poco fa, con la quale si scusa di non 

poter essere presente, ma per delle motivazioni di carattere personale e per impegni lavorativi. L'altro 

Europarlamentare Nicola Procaccini è al momento impegnato, insieme al Presidente della Provincia 

Carlo Medici, in un convegno in Provincia, ma ha assicurato la sua presenza a breve, al termine dei 

lavori. Erano stati invitati anche gli Onorevoli appartenenti al territorio della città di Latina, l’Onorevole 

Durigon, anche egli, per impegni di alta natura istituzionale si scusa e ha inviato anch’esso una nota 

della quale daremo lettura, poi, nello svolgimento del Consiglio Comunale, durante tutta la seduta. 

Abbiamo poi anche degli interventi che saranno effettuati da alcuni rappresentanti di alcuni dei 

comitati che, in qualche maniera, rappresentano il territorio legato alla discarica di Borgo Montello e 
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anche di questo, poi, parleremo nel prosieguo della seduta. Il mio saluto, chiaramente, va anche al 

personale dell’Ufficio del Consiglio, alla Polizia Municipale, al pubblico in aula e anche ai giornalisti 

presenti.  
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Punto n. 1 all’Ordine del Giorno: Sito discarica di Borgo Montello.  

Votazione del Consiglio Comunale riguardo la richiesta alla Regione Lazio di chiusura 

totale del sito discarica di Borgo Montello.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Direi di dare inizio ai lavori della giornata, che sicuramente saranno lunghi ed intensi e per 

questo cedo in apertura la parola al nostro Sindaco, Damiano Coletta, per la relazione introduttiva su 

questo argomento: “Sito discarica di Borgo Montello”, vista la richiesta di convocazione di Consiglio 

Comunale che è provenuta direttamente da lui. Prego Sindaco.  

 

COLETTA DAMIANO – Sindaco  

Grazie Presidente. Un buongiorno a tutti i presenti. Un benvenuto agli ospiti che ho ritenuto 

opportuno invitare, al pubblico presente, in particolare ai rappresentanti dei comitati della zona di 

Borgo Montello e Borgo Bainsizza ed un saluto anche a chi ci ascolta in streaming. Ho ritenuto 

opportuno, direi ho ritenuto necessario convocare questo Consiglio Comunale su un tema sul quale, 

appunto, ritengo opportuno e necessario che la politica tutta si esprima e mi auguro che la politica 

tutta si esprima, diciamo, in maniera unanime rispetto alla ventilata possibilità della riapertura del sito 

di Borgo Montello. In sostanza faccio una, possibilmente, breve storia, sintetica storia della vicenda 

partendo, diciamo, dal tema odierno, in sostanza c'è stata una richiesta, nel dicembre del 2018, da 

parte della società Ecoambiente, che insieme alla società Indeco sono i gestori degli invasi della 

discarica, discarica che vi ricordo che dal 2016 è di fatto chiusa, nel senso che non riceve più ulteriori 

volumetrie. La richiesta da parte della società Ecoambiente è di un ampliamento di 38.000 metri cubi 

di rifiuti, che sono pari a 30.000 tonnellate, quindi all'utilizzo del sito per il conferimento di questo 

quantitativo, perché c'è stata questa richiesta? Perché si ritiene che a causa dell’assestamento 

fisiologico del corpo della discarica, dovuto a fenomeni anche (diciamo) fisici e chimici, la richiesta da 

parte di questa società è quindi di utilizzare questo spazio. Allora, andiamo un po' a fare un percorso 

anche facendo riferimento alle date. Le date ci dicono che c'è una determina del Comune di Latina nel 

2014 in cui veniva di fatto sancito l'inizio della bonifica del sito di Borgo Montello. Nel frattempo (come 

vi ho già detto) dal 2016 non c'è più conferimento di alcuna volumetria di rifiuti. Va ricordato che il 7 

dicembre del 2016 c'è stato il fallimento della società partecipata Latina Ambiente, fallimento, 

consentitemi anche una breve parentesi, anche una possibilità di ulteriore chiarimento riguardo, 

appunto, questa vicenda, non la faccio lunga ovviamente. Parliamo di una società partecipata che è 

andata in fallimento per una situazione debitoria di circa 30 milioni di euro. Il Tribunale di Latina aveva 

di fatto certificato lo stato di decozione della società, c’è l’opinione da parte di qualcuno per la quale si 

è pensato, si attribuisce all'attuale Amministrazione di non aver fatto tutto il possibile per riconoscere 

un credito che la Latina Ambiente avrebbe avuto, un credito di 30 milioni dovuto alla riscossione della 

Tia. Queste cifre derivano dagli ultimi due bilanci che erano stati approvati dal CdA di Latina 

Ambiente, ma non dal Consiglio Comunale, è bene ricordare questo. È bene ricordare che il 

riconoscimento di tale credito avrebbe provocato con buona probabilità il dissesto finanziario del 

Comune di Latina. Voglio anche ricordare che nel maggio 2016, scusate, nel maggio 2006 e quindi 
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Amministrazione guidata dall'Onorevole Vincenzo Zaccheo, 2006, sì, è stata votata una delibera in cui 

la riscossione della Tia fino a prima di quella delibera era compito ed era assegnata al Comune, 

mentre alla Latina Ambiente c'era solo la gestione dei rifiuti, da quella delibera in poi la riscossione 

della Tia era da parte di Latina Ambiente. Faccio presente che poi quella delibera ha avuto anche un 

iter in cui è stato riconosciuto un profilo di illegittimità dovuto al tempo in cui è stata approvata, cioè è 

andata anche oltre i termini. Vi ho detto questo particolare semplicemente perché era opportuno 

anche puntualizzare la posizione dell'Amministrazione riguardo questa vicenda. Sapete, poi, che si è 

avviato il progetto e l'esperienza dell'Azienda Speciale, che è passata per vari gradi di giudizio di 

Tribunali ed in ultimo, grazie alla sentenza del Consiglio di Stato dell’agosto del 2019, in cui è stata 

rigettata tutta l'istanza della società ricorrente, dando ragione a tutti gli altri prodotti dall'attuale 

Amministrazione. Quindi, ecco, perdonate se ho fatto questa parentesi, ma ho ritenuto necessario 

anche approfittare di questo momento. Allora, io non voglio fare discorsi facilmente demagogici o 

populisti, come si dice ultimamente, però vorrei citare la relazione sul ciclo dei rifiuti della 

Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti 

ambientali ad esse correlati. Relazione che è stata approvata dalla Commissione nella seduta del 20 

dicembre 2017 ed ha avuto come relatrici la Senatrice Paola Nugnes e la Senatrice Laura Puppato. In 

questa relazione che vi invito a leggere, tanto è agli atti, c'è un po' tutta la storia della discarica, la 

storia di quel territorio, storia che non possiamo assolutamente dimenticare o addirittura negare. 

Parliamo della quarta discarica in Italia per estensione, 50 ettari e per volumi di rifiuti abbandonati. 

Parliamo di una discarica il cui inizio attività risale al 1971. Vi leggo solamente alcuni brevi passaggi in 

cui all'inizio della relazione si dice che la storia della discarica è complessa e per molti aspetti ancora 

nebulosa. Un ulteriore passaggio: “Sulla discarica di Borgo Montello aleggia da anni il sospetto di un 

utilizzo illecito per lo sversamento di rifiuti industriali pericolosi sotto forma di fusti o di fanghi”. Vado 

avanti: “Oggi la discarica è ferma per l'esaurimento delle volumetrie. Fino ad oggi sono stati sversati 

negli anni più di 6 milioni di tonnellate di rifiuti solidi urbani secondo stime conservative”. Vado avanti: 

“La questione dello sversamento dei rifiuti pericolosi nel passato ha creato e continua a creare un forte 

allarme sociale. È evidente che la presenza nel sottosuolo di rifiuti pericolosi, allo stato sconosciuti, 

oltre ad essere un indicatore importante di criticità gestionali nel passato, degli anni ‘80 e ’90, è un 

elemento molto importante per la ricostruzione puntuale della criminalità ambientale nella Regione 

Lazio”. Vado avanti: “La Commissione ha dunque deciso di concentrare l'approfondimento su questo 

versante puntando a fornire al Parlamento elementi oggettivi rispetto al traffico illecito di rifiuti 

pericolosi nell'area di Borgo Montello, anche in connessione con organizzazioni criminali, anticipando 

quanto si dirà oltre in dettaglio il primo elemento di rilievo riguarda la presenza di rifiuti industriali 

anche pericolosi nell’area di Borgo Montello”. E vado per finire, salto ovviamente alcuni passaggi: 

“Dalle indagini e acquisizioni della Commissione risulta che nell'area di Borgo Montello sono stati 

stoccati extra ordine e in alcuni casi illegalmente rifiuti speciali pericolosi tra la fine degli anni ‘80 e i 

primi anni ’90. Questo elemento conoscitivo, che ha visto un importante sforzo investigativo da parte 

della Commissione, conferma quanto da sempre sostenuto dalla popolazione locale, allarmata da 

voci, confidenze e notizie giornalistiche”. Ecco, parla di popolazione locale, ci sono alcune 

testimonianze in questa relazione, testimonianze le cui identità sono state (diciamo) secretate e io mi 
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permetto di ringraziare tutti coloro che hanno testimoniato e che hanno, di fatto, permesso di fare luce 

su una vicenda che ha condizionato, appunto, la integrità di quel territorio e che ha condizionato, 

ahimè, negativamente la qualità della vita dei residenti, in particolare di via Monfalcone. Su questo 

voglio anche ricordare, perché qui a questo punto facciamo anche un po' la storia pregressa, ma 

anche la storia recente, su questa vicenda che deve riguardare ovviamente tutti noi, che il 5 febbraio 

del 2018 io ho fatto una richiesta di ristoro, una richiesta al Presidente della Regione Lazio Nicola 

Zingaretti e all'Assessore all'Ambiente, allora era il primo mandato, Mauro Buschini, di ristoro per i 

residenti. Richiesta di ristoro che poi è stata ulteriormente suffragata da una mozione presentata in 

Consiglio Comunale e votata nel Consiglio Comunale del primo marzo 2018, di fatto tutti i Consiglieri 

di maggioranza e la Consigliera Zuliani, gli altri Consiglieri erano assenti al momento della votazione, 

in cui di fatto si impegnava la Regione ad individuare fondi certi per la gestione post mortem della 

discarica e di individuare una forma di compensazione verso le popolazioni interessate dalle servitù 

collegate allo smaltimento dei rifiuti con un meccanismo compensativo direttamente proporzionale alla 

vicinanza delle residenze rispetto alle medesime servitù. Ecco, poi è stata presentata in Commissione 

una proposta riguardo la possibilità di individuazione di queste somme per il ristoro della popolazione, 

Commissione che si è riunita nel 22 ottobre del 2018. Arriviamo al febbraio del 2018, abbiamo detto 

che la Latina Ambiente è andata in fallimento nel 2016 e nel febbraio 2018 c’è un’asta per l'acquisto 

del 51% delle azioni di Ecoambiente, asta che è stata, poi, di fatto vinta dal gruppo Cerroni. Sempre 

rispettando (diciamo) la cronistoria, nell’aprile 2018 è stato approvato il Piano provinciale dei rifiuti per 

la provincia di Latina. Piano provinciale nel quale voglio ricordare alcuni punti che sono stati, appunto, 

poi votati dal Consiglio Provinciale, alcuni emendamenti che sono stati proposti dall'Amministrazione 

di Latina e che cosa prevedeva intanto questo Piano provinciale, prevedeva la necessità di dotarsi di 

due impianti di smaltimento che fossero baricentrici nell'ambito della provincia, affinché fosse 

(diciamo) consentito un massimo di chilometraggio di circa 30 - 40 chilometri per ogni Comune. Gli 

emendamenti da noi proposti sono questi, mi fa piacere leggerli: “Si dovrà privilegiare la scelta 

impiantistica di proprietà pubblica, in modo che si possa dare certezza ai Comuni sui costi di 

conferimento e trattamento. Si dovrà prevedere un ristoro economico per le comunità che ospiteranno 

gli impianti. Si dovranno privilegiare i siti industriali dismessi dove ubicare gli impianti. Si dovranno 

escludere i siti interessati da discariche per le quali non è conclusa la bonifica”, e questo è un aspetto 

fondamentale. Dicevo, poi si arriva nel dicembre del 2018, in cui viene fatta questa richiesta di utilizzo 

di questa volumetria. A questo punto è stata convocata per il 28 ottobre del 2019 una Conferenza dei 

Servizi da parte della Regione, per esprimere un parere rispetto alla richiesta che ho appena 

enunciato. Questa Conferenza di Servizi della Regione è stata aperta e poi di fatto è stata differita, 

perché si è ritenuto necessario attendere l'esito di una Conferenza dei Servizi che doveva essere 

convocata dal Comune di Latina, Conferenza dei Servizi che è stata convocata il 12 dicembre del 

2019, il cui verbale, tra l'altro, è stato inoltrato il giorno successivo, il 13 dicembre del 2019 agli Uffici 

competenti della Regione. In questa Conferenza dei Servizi c'è stato un pronunciamento da parte 

della ASL, da parte dell'Arpa, che voglio ricordare l'acronimo è l'Agenzia Regionale di Protezione 

Ambientale, che è un ente della pubblica amministrazione, c'è stato un pronunciamento della 

Provincia. Salutiamo l’Onorevole Procaccini. Dicevo, c'è stato un pronunciamento da parte dell'Arpa, 
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della ASL, del Comune di Latina e della Provincia di Latina. In sostanza i pronunciamenti hanno 

espresso parere negativo riguardo alla richiesta di utilizzo di questa volumetria. In particolare è stato 

sottolineato da parte dell'Arpa la mancata realizzazione del capping sull'invaso S0 ed è stato di fatto 

certificato che gli interventi di bonifica fatti fino ad ora non risultano efficaci. C'è ancora la persistenza 

di una sostanza cancerogena, il cloroformio, rilevata dalle analisi. Questo è quanto è emerso dalla 

Conferenza dei Servizi del 12 dicembre del 2019. Adesso, ovviamente, per un fatto diciamo di iter 

procedurale, è stata convocata una Conferenza dei Servizi da parte della Regione, che dovrà 

necessariamente tener conto di quanto è emerso dalla Conferenza dei Servizi convocata dal Comune 

di Latina. Era stata ipotizzata una prima data, che poi è stata differita appunto al 5 febbraio prossimo e 

quindi questo, di fatto ho cercato di essere il più sintetico possibile, andando a definire un po' i punti 

salienti di quanto è accaduto di fatto dal 2016 in poi, al di là della storia precedente, sulla quale ho 

fatto un breve excursus, per testimoniare quanto impatto negativo ha avuto questa discarica e gli 

effetti che continua ad avere intanto sullo stato di salubrità del territorio e, di conseguenza, anche sulla 

qualità di vita dei residenti. Quindi, oggi qualcuno mi ha anche detto: “Ma non c'è un deliberato 

nell'incontro di oggi”, ma volutamente abbiamo lasciato un po' scarno (diciamo) l'ordine del giorno, 

perché il pronunciamento è secco e deve essere un pronunciamento politico. Mi rendo conto – e vado 

a chiudere – che secondo quanto stabilito anche dal Piano regionale ogni provincia si deve dotare di 

impianti e deve, appunto, avere una sua autonomia e questo è giusto, perché altrimenti se 

adottassimo tutti il sistema del “non nel mio giardino” a quel punto avremmo un problema che di fatto 

abbiamo comunque affrontare tutti, ognuno facendo la sua parte. Abbiamo avuto un incontro la scorsa 

settimana in Provincia, è stato un incontro, non era formalmente un’Assemblea dei Sindaci, in cui 

abbiamo ribadito e rivalutato quanto era stato espresso nel Piano provinciale dei rifiuti e quindi 

abbiamo ribadito ed espresso la volontà politica, ma poi fattiva di andare ad individuare due siti, così 

come stabilito dal Piano. Quindi, diciamo che sul tavolo tecnico, perché poi dobbiamo ragionare su 

due piani, che poi questi due piani alla fin fine devono trovare una sintesi, la parte diciamo tecnica 

degli atti e su questo noi abbiamo fatto una relazione come Comune di Latina e ci sarà ovviamente 

agli atti il verbale della Conferenza dei Servizi del 12 dicembre. A questa relazione aggiungo anche 

che in qualità di Sindaco mi esprimo in quanto responsabile della sanità e dell'igiene del proprio 

territorio e quindi mi esprimo anche in questi termini, se parliamo di un sito inquinato, ancora 

inquinato, che necessita di bonifica, credo che non sia igienicamente consentito apportare, abbancare 

ulteriori rifiuti. Quindi, ecco, questo è il quadro della situazione, mi farebbe piacere sentire la vostra 

opinione in merito. Niente, lascio la parola al Presidente per la conduzione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio il nostro Sindaco per la sua introduzione. Prima di procedere vado a salutare coloro 

che sono intanto sopraggiunti, l'Europarlamentare Nicola Procaccini, il Presidente della Provincia 

Carlo Medici, il Senatore Nicola Calandrini e anche gli altri Consiglieri Comunali che sono arrivati nel 

frattempo. Do anche lettura, una spiegazione di come sarà l'ordine dei lavori in aula, ordine dei lavori 

che è stato deciso congiuntamente nella Conferenza dei Capigruppo Consiliari in data 29 gennaio. Gli 

interventi saranno in questa sequenza: daremo prima la parola agli Europarlamentari, poi ai 
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Parlamentari, a seguire i Consiglieri Regionali, a seguire ancora il Presidente della Provincia di Latina, 

i rappresentanti dei comitati locali che ne hanno fatto richiesta e poi arriveremo a dare la parola ai 

Consiglieri, agli Assessori e concluderà, come di consueto, la discussione il Sindaco con il suo 

intervento finale. Anche un'altra annotazione meramente tecnica, ai sensi delle Disposizioni 

Regolamentari la Conferenza dei Capigruppo ha statuito un tempo massimo di interventi per ciascuno 

che è nella misura regolamentare solita dei 15 minuti. Questa la scaletta, diciamo così, della giornata 

consiliare. Darei quindi la parola ad iniziare… Mi dica.  

 

COLETTA DAMIANO – Sindaco  

Il Presidente della Provincia, Ingegner Carlo Medici, avrebbe poi il problema del Consiglio 

Provinciale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Immagino, siccome la scaletta era flessibile…  

 

COLETTA DAMIANO – Sindaco  

Parlando anche con i Consiglieri Regionali, prima, a prescindere dall'impegno del Presidente, 

mi dicevano: “Forse sarebbe il caso, dopo l'intervento del Sindaco, ascoltare anche l'intervento del 

Presidente della Provincia, in quanto facente parte della Conferenza dei Servizi, così aggiorniamo il 

tutto”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Nessunissimo problema. Quindi, allora, apriamo i lavori di discussione dando la parola all'inizio 

al Presidente della Provincia, al Dottor Carlo Medici. Prego Presidente.  

 

MEDICI CARLO - Presidente della Provincia  

Grazie. Io ringrazio il Sindaco per l'invito. Ci tenevo ad essere, ovviamente gli impegni si 

sovrappongono in continuazione, più tardi ci sarà il Consiglio Provinciale su altri temi, per cui dovrò 

lasciare, anche se è un Consiglio (credo) che sarà abbastanza veloce, per cui mi riservo pure di 

tornare, perché la discussione è importante, il tema è importantissimo. Ho sentito, ho ascoltato l'ultima 

parte dell'intervento del Sindaco Coletta, è chiaro che sul discorso di Borgo Montello, a partire dagli 

emendamenti che sono stati presentati dal Comune, ma anche da altri enti, riguardo al Piano 

provinciale dei rifiuti è chiaro che non si transige, per motivi semplici, tra l'altro non è neanche l'unico e 

l'unica zona della provincia di Latina che io utilizzo un termine un po' diverso, è stato interessato, è 

stato offeso da una gestione dei rifiuti del passato che tutto può sembrare tranne che, appunto, una 

gestione. Per cui parlare di gestione forse è il futuro, forse è quello che…, anzi no forse, 

probabilmente sicuramente è quello che stiamo facendo noi oggi grazie a leggi diverse, grazie ad una 

sensibilità, ad un approccio, una mentalità diversa riguardo alla gestione dei rifiuti, che vede l’Italia 

prima in Europa sicuramente come capacità di gestire, mentre (appunto) abbiamo vissuto anni, troppi, 

decenni, di sversamento indiscriminato di rifiuti di qualsiasi tipo all'interno di discariche, come 
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ricordava è la quarta discarica d'Italia e sicuramente in Europa non sarà oltre le prime 10. Per cui il 

tema dei siti già interessati ed offesi da una gestione scellerata dei rifiuti, non normata sicuramente e 

peggio, interessata da fenomeni di criminalità, ecco, questo credo che debba far parte del passato e 

siccome deve far parte del passato l'unico tema, l'unico argomento che dobbiamo e vogliamo sentire 

su questi siti vituperati è quello della bonifica. Questo è l'unico tema, l'unico argomento, l'unico termine 

che vogliamo sentire dire riguardo a tutti i siti, primo tra i quali il sito di Borgo Montello, interessati da 

questa gestione e questa problematica dei rifiuti, perché ce ne sono altri. Ci sono impianti che 

funzionano male, impianti sequestrati, impianti che hanno non (magari) inquinato le falde, ma 

inquinato l'aria per tanti decenni, per molti anni e questo sicuramente è una cosa che identifica la 

gestione dei rifiuti del passato, ripeto e (diciamo) rimarco questo accreditamento al passato di questa 

gestione, perché noi come Provincia, prima di me sicuramente, ma io penso di aver dato anche un 

impulso in questa direzione, stiamo lavorando molto sul futuro della gestione dei rifiuti. Ci sono esempi 

in Italia che devono essere un faro per noi, non ci manca nulla per (in qualche modo) trasformare 

quello che oggi è già una buona gestione della raccolta in provincia, che ha superato il 50% la 

differenziata, che si pone, grazie anche ai contributi regionali, ai bandi che ci sono stati, l'ultimo della 

Provincia, l'obiettivo di arrivare a raggiungere le vette dei territori più virtuosi in Italia. Ecco, questo per 

dire cosa, l'impegno c'è, l'impegno è in essere. Le riunioni che ci sono state due giovedì fa e giovedì 

scorso sono riunioni che hanno dato il via, poi la parte operativa, perché il nostro Piano dei rifiuti è 

approvato già da un po' di tempo, per cui quello che oggi compete fare è mettere la marcia e dare un 

senso alla teoria, quello che è ad oggi un piano cartaceo, un piano che comunque ci identifica come 

prima provincia del Lazio ad averlo presentato ed approvato, ma adesso bisogna passare dalla teoria 

ai fatti. Questo è quello che ci chiede la Ragione, ce lo chiede anche nell'ambito di un equilibrio 

regionale, in un invito a tutte le aree metropolitane e province a chiudersi, chiudere all'interno del 

proprio territorio il ciclo dei rifiuti, perché - come diceva giustamente il sindaco Coletta - tutti quanti 

vorrebbero gestire i rifiuti in altri territori al di fuori del proprio giardino, ma questo è chiaro che non è 

possibile. È altrettanto chiaro che il passato ha connotato negativamente l'idea della gestione dei 

rifiuti. Oggi dobbiamo parlare di altro, ma per fare questo dobbiamo far capire con incontri propedeutici 

al nuovo concetto, a far capire qual è il nuovo concetto di gestione dei rifiuti, che si può, soprattutto se 

ad interpretare questa gestione è la parte pubblica, che non ha nessuna ossessione del ricavo, che 

non ha nessun interesse a spendere per tutelare l'ambiente, a spendere meno per tutelare l'ambiente, 

per cui se questo nuovo paradigma, nuovo sistema, nuova idea della gestione dei rifiuti passa e qui 

credo che sarà soprattutto incardinato all'interno di una gestione pubblica, una salvezza da questo 

punto di vista, perché farà dimenticare un passato connotato da tutto quello che è stato detto e da 

tutto quello che abbiamo vissuto all'interno dell'intera provincia. La punta ovviamente più importante è 

quella del problema di Montello, ma ce ne sono tante altre di realtà che hanno avuto problemi gravi 

per quanto riguarda la mala gestione dei rifiuti, adesso il tema va cambiato, noi dobbiamo avere 

questo coraggio. Ci sono territori, Comuni che stanno lavorando, Comuni che hanno già deliberato in 

questo senso. sta maturando questa idea di anche disponibilità dei siti, per arrivare ad una gestione 

consortile da parte dei Comuni della provincia e non solo della provincia, Comuni che costituiranno un 

ATO, quindi un Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti. Io credo che questa è la strada, 
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non è un'invenzione nostra, è un sistema che già funziona e su questa strada credo che dovremmo 

accelerare il percorso, il processo di gestione pubblica, provinciale ottimale dei rifiuti. Questo è il 

futuro, il passato va analizzato, va sicuramente, così, insomma, affrontato in tutte le sue complesse 

conseguenze anche di una gestione, non sappiamo neanche quali sono i rifiuti che sono stati 

veramente non gestiti ma abbandonati in una buca, che adesso (appunto) ha esigenze di bonifica. 

Ecco, siccome non riteniamo che la soluzione del problema dei rifiuti della Regione Lazio possa 

passare attraverso la disponibilità di 38.000 metri cubi, stiamo parlando di un buchetto, stiamo 

parlando veramente di una fossa, non lo potremmo definire neanche sito di stoccaggio, perché questa 

quantità non risolverebbe il problema se non per un periodo di un mese, due, per cui non ha nessun 

senso conferire ulteriormente rifiuti. Il Piano provinciale ovviamente rende idonei questi territori per la 

ricollocazione dei rifiuti, anche se sono rifiuti che non appartengono alla classificazione del passato, 

anche se è secco residuo, il secco residuo di sua natura è più…, anzi è meno preoccupante della 

gestione dell'umido. Bene, tutto ci interressa tranne che continuare ad interessare territori che sono 

stati offesi dalla gestione del passato. E non lo spieghiamo a nessuno, nessuno può spiegare a chi ha 

avuto questi problemi per 40 anni, per 50 anni, a chi li ha vissuti, a chi ha visto incrementare malattie 

legate probabilmente, anzi sicuramente all’inquinamento, nessuno può spiegare a queste persone che 

oggi bisogna inserire altri 38 metri cubi di rifiuti, che magari sono non pericolosi, ma comunque è 

un'idea che va del tutto cancellata. Per cui questo è l'impegno, ci sarà la Conferenza dei Servizi, 

anche qui un’urgenza di convocazione di una Conferenza dei Servizi, quando c'è questo processo 

all'interno della provincia, io credo che molte Conferenze dei Servizi si traslano per mesi, io credo che 

anche qua occorre rivedere tutto il concetto, intanto della gestione dei rifiuti regionale, ma soprattutto 

questo focus acceso all'improvviso sulla provincia di Latina, in particolare su Borgo Montello, io credo 

che sia inopportuno. L'abbiamo detto in un incontro in Regione di due lunedì fa, se c’è l’esigenza di 

colmare 38.000 metri cubi ci si può tranquillamente mettere la terra, quella terra che poi dà origine, 

come sappiamo tutti, alla gestione post mortem, che è finalizzata, poi, all'effettiva bonifica. Quindi, 

questo credo che al di là delle posizioni partitiche, qui veramente non occorre fare demagogia né sulla 

soluzione dei problemi del passato e né tantomeno nella gestione dei problemi del futuro, perché i 

rifiuti possono diventare da problema a risorsa solo se non c'è nessuna fuga alla demagogia di chi 

pensa che poi attraverso false notizie, attraverso il terrore che ha generato il rifiuto nel passato possa 

orientare campagne elettorali nei Comuni o altrove. Questo è l'invito che ho fatto anche negli incontri 

in Provincia, io vorrei che veramente tutte le forze politiche, tutte dell’arco costituzionale, si facessero 

parte diligente a capire che se oggi ci mettiamo tutti insieme a risolvere il problema e a gestire i rifiuti 

nella maniera più moderna esistente, con vari esempi in Italia, ecco, se facciamo questo possiamo 

andare avanti più velocemente, perché se qualche forza politica inizia a rievocare fantasmi del 

passato, attribuendoli alla gestione pubblica del futuro, ecco, è un errore grave, sarebbe un errore 

grave, io stigmatizzerei assolutamente chi volesse fare del problema dei rifiuti un problema legato, 

appunto, a proprie crescite, a proprie politiche elettorali, peggio. Per cui, ecco, questo è l’invito che ho 

fatto due settimane fa, all'apertura di questi lavori di accelerazione nella gestione dei rifiuti e questo è 

l'invito che faccio anche oggi e farò sempre, perché la gestione della cosa pubblica non può avere una 

bandierina, non può avere un colore. Grazie.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie al Presidente della Provincia, al quale auguriamo buon lavoro nell'arco della sua 

giornata di oggi e speriamo di poterla, poi, avere magari più tardi nella seduta consiliare. Cedo quindi 

la parola, come in precedenza detto, visto l'ordine di interventi che era stato deciso in Conferenza dei 

Capogruppo, all’Europarlamentare Nicola Procaccini. Prego.  

 

PROCACCINI NICOLA - Europarlamentare 

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Ho accettato volentieri l'invito ad essere presente qui 

oggi, l’ho accettato perché volevo (insomma) testimoniare, anche proprio con una presenza fisica, la 

condivisione di una battaglia che è ambientale, che è sociale, che è di tutti. Borgo Montello ha già 

dato, questo è chiaro ed evidente. Borgo Montello ha già dato ed oggi neanche si può porre il 

problema di riaprire la discarica di Borgo Montello o di gravarla ulteriormente di ulteriori rifiuti, casomai 

si pone il problema della riqualificazione ambientale, della riqualificazione urbanistica di Borgo 

Montello ed è una sfida affascinante chiaramente, che compete a tutti quanti voi. D’altra parte è ovvio 

che, lo accennava anche il Presidente Medici, si pone il problema comunque di un ciclo dei rifiuti che 

deve chiudersi in questa provincia, in questa provincia ribadisco, senza che arrivino rifiuti da altre 

province, in particolare da Roma, è giusto che ognuno si assuma le proprie responsabilità. È un 

problema antico, ci pensavo prima, vecchio come il mondo, il cosiddetto ottavo colle di Roma, che è 

Monte Testaccio, non è un monte ma è la più antica discarica dell'umanità probabilmente o 

quantomeno della civiltà occidentale. 53 milioni di cocci di anfore accatastate sono diventate un 

monte, oggi c'è un quartiere, uno dei più belli di Roma, c’è un quartiere vivo, racconta di come 

l'esigenza di smaltire rifiuti non è certamente una cosa che ci inventiamo oggi, anzi, tutto sommato 

oggi abbiamo il vantaggio di tecnologie che all'epoca non c'erano. Tecnologie che fanno sì che anche 

alcuni impianti siano meglio accettati di altri, è un fatto, noi spesso ci scherziamo anche sulla 

denominazione, però è un fatto che il secco residuo, il cosiddetto secco residuo, che poi sarebbe il 

rifiuto da discarica, è un tipo di rifiuto che viene più difficilmente accettato dalla popolazione, dalla 

comunità che deve ospitarlo, a differenza di altri, per esempio l'umido, l'organico, che invece vengono 

meglio assimilati, meglio accettati. Questo chiaramente, visto che siamo una comunità provinciale, che 

ci piaccia o no è così, condividiamo gioie e dolori, ci impone anche di continuare a lavorare per magari 

far sviluppare la raccolta differenziata nelle nostre città, proprio perché più si riduce questa 

percentuale di secco residuo e meglio è per tutti e quindi su questo ci sono ancora ampi margini di 

miglioramento per tutte le città. Dopodiché ne parleremo, ne discuteremo, immagino non sia oggi 

l'occasione per risolvere il problema, chiaramente, della gestione dello smaltimento dei rifiuti nella 

nostra provincia. Oggi credo sia il giorno per mettere un punto e poi per ricominciare a ragionare su 

soluzioni da mettere in campo in maniera condivisa, dando ovviamente ristoro, come è giusto che sia, 

anche qui alle popolazioni che dovranno ospitare i vari impianti di smaltimento della raccolta 

differenziata, però (insomma) siamo tutti sulla stessa barca. Oggi credo sia importante, poi lo diranno 

meglio anche di me, per la mia parte politica, i colleghi e amici di Fratelli d'Italia, è importante 

comunque oggi trasversalmente mettere un punto, indipendentemente dalle appartenenze e poi sono 
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pronto, disponibile ovviamente ad accettare, non più adesso nelle vesti di Sindaco, dove ho vissuto 

forse più in trincea, più direttamente il problema dello smaltimento dei rifiuti, però, ovviamente, proprio 

per questo, siccome l'ho vissuto sulla mia pelle, so bene quanta difficoltà questo comporti, anche in 

termini finanziari, per ogni Comune. Quindi, dicevo, disponibile anche nelle vesti nuove di 

Parlamentare Europeo, comunque insieme, con tutti gli attori, sia della pubblica amministrazione, sia 

anche portatori di interessi, rappresentanti di associazioni, di comunità, di quartiere a cercare una 

soluzione condivisa. Siamo tutti sulla stessa barca e quindi remiamo tutti dalla stessa parte. Grazie 

ancora e mi scuso se anch'io dovrò scappare via. Grazie. Grazie davvero.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie a Nicola Procaccini, in qualità Europarlamentare, per il suo intervento. Capiamo bene 

che altri impegni istituzionali, chiaramente, possono incombere. Avevamo invitato anche l'altro 

Europarlamentare del territorio, ovvero Matteo Adinolfi, che per motivi di lavoro e anche di salute non 

può essere presente. L’ho già detto, mi ha telefonato poco prima dell'inizio del Consiglio Comunale, mi 

ha mandato una nota della quale mi chiede lettura e quindi vado a dare una lettura di questa nota 

inviatami dall’Europarlamentare Adinolfi. “Egregio Sindaco Coletta, Presidente Colazingari e 

Consiglieri Comunali tutti, nel ringraziarvi per il vostro invito odierno mi spiace immensamente non 

poter essere presente a causa di pregressi ed improrogabili impegni assunti in precedenza, tuttavia, 

vista l'enorme importanza per la nostra comunità dell'argomento trattato, mi preme sottolineare come il 

pericolo di una riapertura della discarica di Borgo Montello sia una eventualità da scongiurare a tutti i 

costi, in un clima bipartisan che possa individuare le modalità più efficaci per tutelare il nostro 

territorio. Vorrei infatti ricordare che già 6 anni fa, il 15 ottobre 2014, la Corte di Giustizia Europea 

condannò l'Italia per aver violato in 6 siti della regione Lazio le direttive UE sul trattamento dei rifiuti. 

L’Italia, afferma la Corte, non ha adottato tutte le misure necessarie per evitare che i rifiuti urbani 

fossero conferiti nelle discariche dei 6 siti in questione  senza subire un trattamento adeguato, con la 

differenziazione delle diverse sezioni e la stabilizzazione della frazione organica. Le discariche non in 

regola erano 5 nell'Ambito Territoriale Ottimale di Roma: Malagrotta, Colle Fagiolara, Cupinoro, 

Montecelio Inviolata e Fosso Crepacuore e 2 nell'Ambito Territoriale Ottimale di Latina, ubicate, 

guarda caso, proprio a Borgo Montello. Sempre secondo il verdetto della Corte di Giustizia Europea, 

poi, una ulteriore violazione da parte dell'Italia stava nella mancata creazione nella regione Lazio di 

una rete integrata ed adeguata di impianti di gestione dei rifiuti, tenendo conto delle migliori tecniche 

disponibili. Per di più nella sua ultima nota del 22 novembre 2019 la UE, non escludendo una 

procedura di infrazione per il nostro paese, evidenzia il mancato adeguamento del Piano regionale dei 

rifiuti alle direttive europee in materia. Secondo Bruxelles la Regione Lazio, e di rimando anche il 

nostro Comune, continua a raccogliere rilevanti quantità di rifiuti urbani indifferenziati, contrariamente 

alla norma nazionale che prevede una percentuale di raccolta differenziata pari al 65%. Inoltre dei 4 

termovalorizzatori previsti dal Piano del 2012 soltanto quello di San Vittore è effettivamente in 

funzione. Dati che purtroppo stanno generando l'emergenza romana, che potrebbe riverberarsi sul 

nostro territorio, con il rischio che stiamo correndo tutti quanti di un primo ampliamento della discarica 

di Borgo Montello. Il mio auspicio è dunque quello che da questo Consiglio Comunale arrivi un forte 
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no all'ampliamento della discarica di Borgo Montello ed un forte sì alla sua chiusura, ma al tempo 

stesso ricordo che non possiamo sottrarci in futuro prossimo ad un ragionamento, che auspico sia il 

più possibile condiviso, su come trasformare i rifiuti da problema oggi ingestibile a risorsa per 

un'economia circolare sostenibile è fortemente orientata al rispetto dell'ambiente, così come ci 

chiedono anche le nuove norme europee. Su questo punto non farò mai mancare il mio sostegno e la 

mia vicinanza alla mia città. Onorevole Matteo Adinolfi”. Ringraziamo quindi l’Onorevole per questo 

contributo che ha voluto fornire comunque, data l'importanza dell'argomento, nonostante la sua 

indisponibilità a poter essere presente.  

Continuiamo la discussione e cederei, quindi nell'ordine sempre sopracitato, la parola al 

Senatore Nicola Calandrini. Prego Senatore.  

 

CALANDRINI NICOLA - Senatore  

Grazie. Grazie Presidente. Grazie Sindaco per averci dato questa opportunità di confronto in 

quest’aula, in riferimento ad un tema delicato, che spero (come diceva il Presidente della Provincia) 

venga accolto da tutti affinché non ci siano divisioni politiche, anche se noto, anche da parte sua 

Sindaco, che il tentativo è sempre quello di tornare al passato, per poi, però, non dare prospettive 

rispetto a quello che è il futuro, anche perché io l'ho detto anche qualche giorno fa, sono stato ad un 

confronto televisivo e parlando di questo tema ho detto che lei nella prima fase, quando si parla di 

Latina Ambiente, egoisticamente qualcuno può dire ciò che ha detto, cioè che si poteva tentare di 

salvare, lei ha fatto un accenno oggi, rispetto ai 30 milioni di euro di debiti, io ho detto che forse da 

questo punto di vista per lei, che era appena arrivato, non era facile fare una scelta. E quindi non sto lì 

a condannare il Sindaco per non aver salvato la discarica che oggi rischia di essere riaperta, se fosse 

rimasta in mani pubbliche, anche se poi questo lo vedremo, come dice ai posteri l'ardua sentenza, lo 

vedremo alla fine del fallimento di Latina Ambiente, perché i numeri devono guardare. Quindi, se nel 

fallimento dovesse esserci il pagamento di tutti i creditori allora riapriremo questo tema e ne 

riparleremo, se non dovesse accadere questo io penso che in quella fase precisa storica lei non 

poteva far altro che assumersi la responsabilità di decidere di fare un'altra cosa. Sapeva che noi 

eravamo d'accordo su un’azienda in house, lei ha deciso di fare l'Azienda Speciale e chiaramente se 

ne è assunte tutte le responsabilità. Questo lo dico perché vorrei partire con un approccio diverso 

rispetto a quello con cui è partito lei e ribadendo ciò che ha detto il Presidente Medici, qui dobbiamo 

ragionare prima di dire che no alla discarica, e questo è certo, abbiamo già dato moltissimo come città 

di Latina e non possiamo dare più nulla, quindi la discarica senza se e senza ma deve continuare ad 

essere chiusa, però, se mi consente Sindaco, vorrei anche chiederle se lei si appellerà a quello che è 

il deliberato, come diceva prima, lei ha parlato di un pronunciamento politico, perché non ci sono atti 

da approvare in questo Consiglio Comunale, mi sembra di capire e quindi si affiderà, nella Conferenza 

dei Servizi che ci sarà il 5 di febbraio, al pronunciamento politico di questo Consiglio Comunale. Ecco, 

se io posso darle un consiglio io le dico che questo pronunciamento non basta per evitare che 

qualcuno e cioè in questo momento la Regione possa, in qualche modo, forzare la mano, anche 

perché qui, e non voglio dare responsabilità, questa è una politica trasversale sui rifiuti, chi verrà qui a 

puntare il dito farà un errore clamoroso, perché, se vogliamo dare qualche dato, il 2 agosto 2019 la 
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Giunta Regionale ha approvato con propria deliberazione n. 592, ha adottato, quindi c'è ancora un 

percorso da fare, la proposta di Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio comprensivo 

del rapporto ambientale ai fini della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. Questo 

provvedimento di mera adozione viene assunto a distanza di oltre 21 anni dalla Legge Regionale 

27/98 che dettava norme sulla disciplina regionale della gestione dei rifiuti e di circa 8 anni dall'ultimo 

Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio e del relativo rapporto ambientale approvato 

con delibera di Consiglio Regionale n. 14 del 18 gennaio 2012. Questo per dire che in questo arco del 

ventennio hanno governato tutti, centrodestra e centrosinistra, per cui io spero e penso che ognuno, 

poi, si debba assume le proprie responsabilità, ecco perché dico evitiamo di parlare del passato e 

accolgo l'input del Presidente della Provincia che dice: “Pensiamo e diamo una prospettiva futura a 

quello che sta accadendo”. Ma tornando a ciò che stavo dicendo prima, quando le dicevo del 

deliberato e quindi del pronunciamento politico che lei si aspetta da questo Consiglio, che, vivaddio, 

non potrà che essere favorevole a quello che lei ci chiede, io le dico (se mi permette di dare qualche 

consiglio) di andare oltre in questa Conferenza di Servizi rispetto al pronunciamento politico, perché 

lei da Sindaco (lei lo sa meglio di me) ha delle forze attribuzioni, perché lei ha parlato di inquinamento, 

abbiamo parlato di aspetti sanitari, ha parlato dell'Arpa, ha parlato della ASL, tutti i pareri negativi 

rispetto a tutto quello che è stato un percorso fatto. Il Sindaco in questo contesto, secondo me, si 

dovrà presentare con un suo pronunciamento, che deve dire in modo chiaro, attraverso questi pareri 

che il Sindaco, essendo la massima espressione in ambito sanitario, deve escludere che questa 

discarica possa essere aperta con un proprio atto del Sindaco, che vada in questa direzione. Dall'altra 

parte c'è un altro tipo di problematica, è l'aspetto urbanistico, anche perché questi sono gli aspetti su 

cui una Amministrazione si può muovere, perché oltre a questi lei non ha nessuna altra prerogativa e 

anche qui sull'aspetto urbanistico, Sindaco, c'è una procedura che è rimasta appesa da parte di 

questa Amministrazione comunale. Le ricordo che fu fatta una delibera di Consiglio Comunale nel 

2012, praticamente nel dicembre del 2012 c’è stato un Consiglio Comunale che ha approvato una 

variante urbanistica, la famosa variante chiamata “Degli alberelli”, che si gioca e si scherza su questa 

cosa, ma le posso garantire che non è così. Un anno esatto dopo sempre lo stesso Consiglio 

Comunale approvava le controdeduzioni alle osservazioni che si fecero, parliamo di atti di Consiglio 

Comunale, quindi la massima espressione cittadina. Il 16 giugno del 2014 la Regione proponeva, con 

delle integrazioni, un parere favorevole a questo atto, quindi la Regione approva questo atto nel 2014, 

nel luglio del 2015 il Settore Urbanistica redigeva la proposta di delibera definitiva che accoglieva le 

integrazioni della Regione. Chiaramente nel luglio 2015 ricordo che già c'era il commissariamento, per 

cui presumo che sia stato questo uno dei motivi per cui la proposta di delibera non sia andata avanti. 

Nel luglio del 2016 il funzionario dell'Urbanistica inviata all'Assessore di riferimento di quell'epoca la 

proposta di delibera, che però non ha mai trovato conferma definitiva in Consiglio Comunale. Questo 

glielo dico perché, Sindaco, quella delibera andava anche a chiarire alcuni aspetti legati a quei 

territori, a quelle famose compensazioni di cui lei anche ha parlato negli incontri che ha fatto in quei 

territori e dava - in qualche modo - anche la possibilità di avere una prospettiva a quelle famiglie che 

in quei territori hanno subìto queste pesanti criticità che tutti quanti conosciamo. Quindi l'eventualità di 

fare un atto conclusivo, attraverso l'approvazione definitiva di questo atto da parte del Consiglio 
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Comunale, io penso che sia un atto dovuto nei confronti di quelle popolazioni, di quella popolazione 

che si aspetta, presumo, anche l'approvazione di questo atto e quindi da una parte l'aspetto 

urbanistico, che quella variante, lo voglio ricordare, su cui alcuni ci giocano, ma secondo me 

sbagliando, prevedeva la possibilità di poter definire nell'arco dei 100 metri la zona agricola e quindi 

questa sorta di forestazione, di alberi che non consentissero l'ampliamento, perché, Sindaco, le 

ricordo (come giustamente diceva, forse, il deputato Procaccini) qui il problema non sono i 38.000 

metri cubi, che è un piano esigenziale riferito a due mesi, per quanto riguarda l'eventualità di 

abbancare ulteriori rifiuti, perché in questo momenti parliamo di abbancamento e quindi non di 

ampliamento, ma io le ricordo che ci dovrebbe essere un eventuale problema riferito ad un milione di 

metri cubi, che sarebbe altra cosa rispetto a questa prima fase, dove, evidentemente, è sempre una 

fase delicata e critica, che va scongiurata a qualsiasi livello, che però è poca cosa rispetto a ciò che 

potrebbe avvicinarsi nell'immediato futuro. Quindi, io le consiglio e consiglio a tutto il Consiglio 

Comunale di valutare questi aspetti legati a questa delibera rimasta appesa, che prevede un 

passaggio dove effettivamente servono 10 minuti del nostro tempo da dedicare a questa cosa, oltre al 

suo parere sanitario, che diventa fondamentale per portare strumenti all'interno di una Conferenza, 

perché lei pure ha fatto un accenno quando si è posto il tema, perché poi non so come lei da che era 

così convinto che non si riaprisse ad un certo punto, un mese fa, ha detto: “Pronto a mobilitare la 

cittadinanza”. Ecco, mobilitiamola pure, ma abbiamo avuto altri Sindaci che si sono messi la fascia e 

sono andati davanti alla discarica a fermare i mezzi, però poi abbiamo visto come sono andate le 

cose. Quindi, oltre a mobilitarci come voto politico in questo Consiglio e metterci la fascia, andare 

davanti i cancelli di Borgo Montello, cerchiamo di portare anche atti amministrativi che ci consentono 

di rafforzare quelli che sono i nostri desiderata rispetto a ciò che il Comune di Latina ha già dato negli 

ultimi 50 anni. Detto questo, Sindaco, io le dico che sono d'accordo con ciò che diceva il Presidente 

Medici, noi dobbiamo chiudere il ciclo dei rifiuti in questa provincia, questo ce lo dice la Regione, ma 

ce lo dice anche la dignità ed il buon senso che deve contraddistinguere l'azione di un amministratore, 

questo perché lo dico? Perché le discariche la legge oggi le vieta, quindi oggi parlare di discariche è 

un tema obsoleto e superato, quindi non si può più parlare, perché la legge non lo consente più. 

Quindi, le discariche non si possono più né riaprire e né tantomeno farne delle nuove. Quindi, questo 

deve essere un tema su cui dobbiamo essere tutti d'accordo. Si parla di questa che è una luce che si 

inizia ad intravedere grazie all'operazione che sta facendo il Presidente della Provincia insieme a tutti i 

Sindaci, dove si tenta per la prima volta di trovare una condivisione che deve essere trasversale, che 

deve riguardare tutte le forze politiche, ecco l'invito che io le faccio, perché lei è il Sindaco della città 

capoluogo, quindi deve essere il primo cittadino dei 33 Comuni che guida questo processo e che lo 

guida nel modo corretto, perché lei ha un ruolo determinante affinché questa operazione della 

chiusura del ciclo dei rifiuti in questa provincia possa essere portato a compimento. Lei ha un ruolo 

fondamentale, su questo spero che lei se ne renda conto, che sarà importante quello che lei potrà 

dare come contributo. Quindi si parla di questi impianti, che sono impianti importanti, che possono e 

debbono dare la possibilità di chiusura. Parliamo di impianti di trattamento della frazione dell'umido. 

Parliamo di questi siti di stoccaggio. Quindi dobbiamo chiudere il ciclo dei rifiuti attraverso questa 

impiantistica pubblica che ci tuteli per quanto riguarda anche la gestione del rifiuto, della qualità del 
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rifiuto, ma che ci tuteli anche per quanto riguarda i costi, Sindaco, perché ce lo dobbiamo dire, la 

possibilità di fare impiantistica pubblica in questa provincia ci consentirà di ridurre la TARI per i nostri 

concittadini in questa provincia, perché oggi ce lo dobbiamo anche dire, il Comune di Latina ha enormi 

ritardi rispetto a questo problema della raccolta differenziata, perché noi abbiamo l'ultimo dato ufficiale 

che è del 2018, che mi sembra che siamo intorno…, forse sotto il 25%, siamo al 23% e quindi su 

questo tema se vogliamo dare una forza a questi impianti, che possono (in qualche modo) trovare 

conferma nel nostro territorio provinciale dobbiamo alzare la raccolta differenziata e chiaramente 

Latina ha un ruolo importante affinché questo livello del 50% che riguarda la provincia venga alzato, 

perché se Latina passa dal 23 o dal 27 al 45, al 50 o al 60 è chiaro che diamo più possibilità a questi 

impianti che posso dare conferma per dare una soluzione ai problemi che noi abbiamo. Questa 

individuazione, ha ragione il Presidente della Provincia va fatta concordemente con tutti i Sindaci, così 

come sta facendo, facendoli sedere intorno ad un tavolo e dicendo vi sono coloro i quali che vogliono 

(in qualche modo) ricevere questa impiantistica, perché mi sembra di capire che ci sia anche la 

disponibilità da parte dei Sindaci che si propongono per fare gli impianti nei loro territori. È chiaro che 

su questo io penso che gli impianti che vadano fatti devono essere fatti complessivamente, non 

possiamo pensare ci sono degli impianti di compostaggio da una parte ed impianti della frazione 

secca residua dall'altra, devono avere un unicum questi impianti e quindi chi decide, quelle 

Amministrazioni che decido di avere questi impianti devono sapere che debbono complessivamente 

chiudere il ciclo, anche perché in questa provincia mi sembra che siamo stati i primi ad approvare il 

Piano provinciale, quello a cui faceva riferimento lei, nel 2018. Sono previsti addirittura tre Ambiti, tre 

sub Ambiti, per cui siamo anche in linea con quello che è il Piano provinciale. Io penso che ci siano 

quindi le condizioni, in prospettiva futura, di non tornare indietro nel tempo e noi come Consiglio 

Comunale di Latina dobbiamo fare la nostra parte, perché ce lo dobbiamo anche dire, questa non è 

materia dei Sindaci, non è materia delle Giunte Municipali, questa è materia dei Consigli Comunali, 

per cui se le Amministrazioni decideranno di avere impianti sui propri territori non sono le 

maggioranze che dovranno decidere questi impianti, saranno i Consigli Comunali, quindi maggioranza 

e minoranza, che insieme dovranno avere il buon senso di trovare le migliori scelte che riguardano in 

questo caso il Comune di Latina, ma l'intero contesto provinciale. Noi ci dobbiamo far trovare pronti e 

noi di Fratelli d'Italia siamo pronti a dare un contributo in questo senso, che sia un contributo 

propositivo che vada nella giusta direzione. Quindi questi siti che, come dicevo, debbono nascere, che 

sono per la gestione di questi rifiuti, che parla del differenziato, dell’indifferenziato e dell'umido ci 

debbono consentire (in qualche modo) di dare risposte definitive che vanno nella giusta direzione, che 

sono la tutela dell'ambiente, perché se noi chiudiamo questa fase noi tuteliamo l'ambiente. Diamo la 

possibilità ai nostri concittadini di pagare bollette meno care, le potremmo addirittura ridurre del 50% e 

poi, non per ultimo, la possibilità anche di investimenti che portano occupazione sui territori che, 

considerando la situazione che abbiamo in questa provincia, penso non sia cosa di poco conto la 

possibilità di avere ulteriore occupazione. È chiaro che, quindi, prima di parlare di come andrà gestito 

un consorzio, è evidente che ci dovrà essere poi un consorzio, dobbiamo decidere qual è la 

prospettiva di questi impianti in questa provincia, perché se non andiamo nei Consigli Comunali, se 

prima non si fa una cabina di regia, come sta facendo il Presidente, che in qualche modo mette 
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d'accordo tutti, se prima non si fanno i Consigli Comunali per fare le scelte non possiamo parlare, poi, 

di quella che può essere l'aggregazione successiva, che potrebbe arrivare attraverso un consorzio 

che poi andrà a gestire questa impiantistica pubblica.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La invito a concludere.  

 

CALANDRINI NICOLA - Senatore  

Sì. Grazie. Concludo, Presidente, dicendo che quindi da parte di Fratelli d'Italia ci sarà la 

disponibilità totale a ragionare con il buon senso e lasciando da parte l'aspetto politico. Ecco, io spero 

che questo, però, Sindaco, parta prima di tutto da lei, che è il capo della prima Amministrazione di 

questa provincia, perché (come ripeto) lei tende sempre, non lo so per quale motivo, non so se è un 

fatto di attacca per difendersi, non lo so. Qui nessuno le ha mai contestato nulla, quindi quando siamo 

in Consiglio Comunale su questi temi noi abbiamo sempre dato a lei totale disponibilità, gliela 

riconfermiamo, però cerchiamo di lavorare insieme, affinché si possa dare definitivamente una 

soluzione a questa provincia attraverso questo modello che a me piace molto, che è quello che (in 

qualche modo) ha messo in campo il Presidente della Provincia insieme a tutti i Sindaci della nostra 

comunità. Quindi, io la ringrazio Presidente e mi scuso se poi andrò via, tornerò poi in fase di voto, 

perché vorrei votare anch'io questo deliberato che propone il Sindaco Coletta. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie a lei Senatore Calandrini. Tra gli invitati ovviamente c'era anche l'Onorevole Durigon che 

- però così come già in precedenza l’Onorevole Adinolfi – non può essere presente e ha inviato 

anch’esso una nota della quale mi prega di dare lettura all'aula, quindi procedo: “Egregio Presidente 

Colazingari, nel ringraziare lei, il Sindaco Coletta e tutto il Consiglio Comunale di Latina per il cortese 

invito a partecipare all'assemblea, opportunamente convocata per discutere la delicata questione 

inerente il sito discarica di Borgo Montello, siamo con rammarico costretti, a causa di precedenti ed 

improrogabili impegni istituzionali, a non poter essere presenti, tuttavia la sensibilità della tematica e la 

centralità che riveste per la nostra comunità ci impone la necessità di alcune personali considerazioni. 

Ogni anno si stima in circa 200 mila i mezzi, tra tir e compattatori, necessari per il trasporto di rifiuti 

extra regione per quelle aree che non hanno impianti sufficienti per lo smaltimento in loco, tale dato 

emerso dall'analisi del Centro Studi Ref Ricerche viene riportato dal Sole 24 Ore, che evidenzia 

l'impatto che questa esternalizzazione avrebbe sulla tassazione specifica. Viene difatti sottolineato 

come nel Lazio, dove mediamente vengono inviati fuori regione 162 mezzi, 20 in più della Campania e 

145 rispetto alla Calabria, per indicare i due estremi, la tassa regionale sui rifiuti tocchi una media 

annua di 383 euro procapite. È evidente come tale situazione sia ampiamente ascrivibile 

all'emergenza rifiuti che interessa la capitale e che vende responsabilità evidenti in capo al Sindaco 

Raggi, ma anche e soprattutto al Governatore Zingaretti. Onde evitare che tale sciagura possa 

divenire una regolarità endemica dell'intero territorio regionale risulta necessario, ma non banale, 

pensare ad un ciclo dei rifiuti chiuso grazie ad impianti moderni, sicuri ed adeguati. Come Lega siamo 
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da sempre favorevoli alla realizzazione di impianti di termovalorizzazione, l'esempio delle regioni che 

storicamente governiamo è probante. La realizzazione di una impiantistica industriale in grado di 

garantire il massimo riciclo dei materiali e lo sviluppo di una virtuosa circolarità sul territorio, 

unitamente ad una adeguata differenziazione dei rifiuti alla fonte ci appare come l'unica strada 

realmente percorribile e desiderabile. Si aggiunga come anche in regioni che storicamente non 

governiamo, come l'Emilia Romagna, accanto ad un aumento della percentuale di raccolta 

differenziata si sia entrati, grazie anche a questa impiantistica industriale, nella fase di dismissione di 

alcuni impianti. È evidente come il Lazio paghi le inefficienze di chi la sta amministrando, pertanto 

auspichiamo che il Consiglio Comunale della città di Latina si esprima in modo inequivocabile contro 

un ulteriore dannoso ed inutile ampliamento della discarica di Borgo Montello, onde evitare 

l’inasprimento delle già evidenti problematiche all'ambiente e alla nostra comunità. Al contempo 

riteniamo opportuno sottolineare come tale tematica debba necessariamente essere affrontata senza 

preclusioni e steccati ideologici e campanilistici. Occorre che tutte le forze politiche affrontino in modo 

costruttivo e sinergico tale situazione, al fine di trovare una soluzione condivisa che abbia come unico 

obiettivo la salvaguardia dell'integrità del nostro meraviglioso territorio ed il benessere dei nostri 

concittadini, tenendo però bene a mente come tutti gli indirizzi più recenti vedano nella discarica la 

modalità più remota di smaltimento del rifiuto”.  

Bene. Proseguiamo quindi gli interventi successivi, è il momento (sempre da scaletta 

predefinita) dei Consiglieri Regionali, ai quali chiedo, visto che non abbiamo stabilito noi un ordine, 

com'è che vogliono intervenire, se c'è qualcuno che ha priorità per altri impegni istituzionali, decidete 

voi, per noi… Diamo la precedenza alle signore, come da galateo, quindi la Consigliera Regionale 

Pernarella apre il dibattito da parte dei Consiglieri Regionali. Prego Consigliera.  

 

PERNARELLA GAIA – Consigliere Regionale  

La ringrazio Presidente. Saluto il Sindaco, ringrazio dell'invito, la Giunta tutta ed il Consiglio 

Comunale di Latina. Circa un anno fa ero qui in Consiglio ma ero insieme al pubblico, perché si 

discuteva una mozione presentata dall'opposizione e mi sembra che da quella data ad oggi siano 

successe parecchie cose. Io ricordo quando sono entrata in Consiglio Regionale, il primo atto, il mio 

primo atto è stato un accesso agli atti, ad Arpa Latina in quel caso, per capire qual era la situazione di 

inquinamento della discarica di Borgo Montello. Quegli atti sono stati prodotti, non senza una difficoltà 

da parte nostra come Consiglieri di opposizione, e sono stati pubblicati (forse per la prima volta) sul 

nostro sito, in modo che tutti i cittadini, oltre (insomma) le testimonianze degli abitanti di via 

Monfalcone, fossero edotti di cosa Borgo Montello stesse producendo a livello ambientale sul territorio 

di Latina. Poi fu anche il mio primo intervento, la mia prima risoluzione in Consiglio Regionale 

all'indomani delle dichiarazioni di Schiavone, tutti quanti noi abbiamo seguito quella vicenda e ricordo 

che venni tacciata dai Consiglieri del Consiglio Regionale come quella che dava retta ai mafiosi. 

Ovviamente facendo il paragone tra quello che viene dichiarato, che poi con gli anni grazie all'aiuto del 

Deputato Stefano Vignaroli siamo riusciti a far pervenire anche nella Commissione bicamerale per il 

sistema dei rifiuti, delle ecomafie, il risultato più importante (secondo me) che siamo riusciti ad 

ottenere in questi anni è stato quello di certificare in un atto pubblico, della maggiore rappresentazione 
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istituzionale del nostro paese, quello che è e che è stato Borgo Montello. Detto ciò ci fu anche una 

battaglia, diverse interrogazioni per far capire alla Regione Lazio che probabilmente le volumetrie 

autorizzate su Borgo Montello erano concluse. Abbiamo dovuto fare diversi atti, il Consiglio Regionale 

e la Regione non si è mossa, in quel caso si mosse la Procura e da qui Borgo Montello è stata chiusa, 

una parte per esaurimento di volumetrie, un'altra parte per conclamato inquinamento delle falde. Ecco 

perché diciamo che abbiamo lottato tanto perché delle istituzioni competenti si accorgessero di Borgo 

Montello e pensavamo che finalmente si fosse conclusa questa fase di gestione criminale, perché 

questo è, dei rifiuti nella nostra provincia e invece evidentemente non è così, perché le società hanno 

continuato a fare richieste, la Regione ha continuato a portare avanti gli iter amministrativi, perché 

purtroppo la 241 gli impone dal punto di vista amministrativo di andare avanti, però quello che non 

dice nessuno e che non è mai stato detto in questi anni è che Borgo Montello ad oggi non è all'interno 

dei siti individuati dalla proposta di Piano regionale dei rifiuti. Non c'è. È pubblicato il Piano, lo potete 

vedere tutti quanti, oggi verrà fatta la presentazione dall’Assessore Valeriani, però sappiamo, perché 

lo abbiamo scoperto nella Conferenza dei Servizi a cui ha partecipato anche il Comune, che 

ovviamente la società ha proposto delle osservazioni a questo Piano e che ci sarà anche tutta la fase 

politica e quindi noi non ci sentiamo tranquilli, in nessun caso da questo punto di vista, nonostante i 

pareri di Arpa che sono pervenuti in Conferenza dei Servizi, nonostante una volontà chiara del 

Comune di ostacolare la riapertura di questo che io chiamo il mostro della nostra provincia. Non siamo 

tranquilli, perché nonostante nel 2016 noi ci presentammo come parte politica, ma anche con i 

cittadini, ad ostacolare questa richiesta documentando il perché questa discarica non dovesse essere 

ri-autorizzata, la Regione diede una nuova autorizzazione nel 2014 ed è ancora pendente il ricorso al 

Consiglio di Stato dei comitati, che non trovano risposta a quello che è stata la richiesta, appunto, di 

impugnare questa ulteriore apertura. Ecco perché io dico noi non stiamo tranquilli, perché dati Arpa e 

volontà delle Amministrazioni non fermeranno quella che è la volontà di qualcuno di riproporre sempre 

gli stessi meccanismi all'interno della nostra regione, perché gli impianti che sono stati programmati 

all'interno del Piano sono gli stessi impianti che sono in funzione, con le stesse problematiche che 

c'erano negli scorsi anni, senza una visione di come si dovrà risolvere il problema e come nei peggiori 

scenari noi rivediamo spuntare lo spettro di Borgo Montello, anche con una certa (diciamo così) spada 

di Damocle sui Comuni di tutta la Regione Lazio, perché partendo da Roma in poi la Regione Lazio ha 

deciso di lavarsi le mani dalle sue responsabilità e di dire ai Comuni indicate voi qual è la discarica. E 

poi ci sono Comuni che si sfregano le mani e dicono: “Sì. Noi vogliamo i rifiuti” e Comuni che 

probabilmente sanno che cosa significa trovarsi un impianto sul proprio territorio, con un ente 

competente che è la Regione che non controlla, non controlla se le volumetrie sono in esaurimento, 

non controlla se i dati ambientali superano i livelli di legge e lascia poi i cittadini che sono più prossimi 

a questi impianti ad ammalarsi e a vivere in condizioni che definire umane sono forse pleonastiche. 

Questo è il tema fondamentale. Io come membro della Commissione Regionale Rifiuti, insieme al 

Consigliere Forte, non posso non avere un quadro generale della situazione della provincia di Latina, 

dove questi fantomatici ATO sono sempre stati nella norma. Sono sempre stati considerati come degli 

ATO autosufficienti, ma in realtà autosufficienti non sono mai stati. Siamo in una situazione (lo dico 

spesso) di emergenza rifiuti del Roma e del Lazio dal 1999 e dal 1999, indistintamente chi ha 
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governato la Regione Lazio, non è riuscito a far fronte a questa situazione emergenziale e oggi la 

provincia di Latina è vero non chiude il ciclo, perché non abbiamo più la discarica di servizio, però ha 

un impianto di trattamento dell'indifferenziato, un TMB provinciale che la Regione stessa ha 

autorizzato per il doppio della necessità della provincia di Latina e che quindi tratta dal 2014 rifiuti 

provenienti da tutta la regione, che poi smaltisce in una parte nell’inceneritore di San Vittore, che non 

è nel nostro ATO, ed in una parte - fino a qualche tempo fa - nella discarica di Albano, finché era 

aperta o, adesso che è stata chiusa per incendio, arriva fino a Viterbo il trattato della nostra provincia 

e oltre, perché ovviamente, come molti di voi sapranno, il rifiuto trattato viene considerato prodotto, 

perché una parte va in incenerimento e soltanto i residui del trattamento vanno in discarica. Questa è 

la situazione della Regione Lazio. Nessun ATO è autosufficiente. Si vuole demonizzare Roma, ma 

ovviamente si fa presto ad attaccare la Raggi, però non guardare che nelle altre province, dove il 5 

Stelle non governa, la situazione è altrettanto grave. Ovviamente i numeri di Roma la fanno da 

padrone per una questione di milioni di abitanti, ma nel piccolo anche noi nella nostra provincia 

abbiamo le nostre belle beghe. Quindi bisognerebbe dire alla Regione che se dobbiamo essere 

autosufficienti per quanto riguarda la discarica di servizio vogliamo anche non trattare più i rifiuti delle 

altre province e vogliamo, nel caso in cui dobbiamo trattarli, che una percentuale di questi, cioè che la 

percentuale trattata di questi rifiuti poi torni ad essere smaltita nell'ATO di competenza. Bisogna 

prendere delle scelte. Bisogna capire noi come vogliamo proporci. Io l’ho già detto in Commissione, 

perché abbiamo invitato i comitati ed il Comune di Latina un paio di mesi fa in Commissione Rifiuti e 

abbiamo detto che bisogna essere compatti, perché adesso comincia la fase politica, cominciando la 

fase politica il Piano arriverà in Commissione, oggi si sarà la presentazione e tutti dovremmo essere 

compatti nel presentare emendamenti che scongiurino la riapertura di Borgo Montello e capire che noi 

siamo l'unica provincia ad aver prodotto alla Regione Lazio (ormai da diverso tempo) un Piano 

provinciale. Siamo gli unici, perché le altre province non lo hanno fatto. C'è stato un passaggio anche 

politico (come vuole la norma regionale) e abbiamo individuato, la Provincia ha individuato (come 

vuole la legge) delle aree idonee e non idonee per la presenza di impianti. Quindi, oggi a me fa un po' 

sorridere che i Sindaci litighino o si litighino i rifiuti. Io mi auguro che semmai verrà individuato un 

impianto verrà individuato in una zona considerata idonea, perché la nostra provincia ha delle zone 

idonee e per idonea significa priva di vincoli, lontano dalle abitazioni e all'interno di una zona destinata 

e servita affinché ci sia un impianto, che sia discarica o altre tipologie di impianti, che siano servite per 

poter ospitare in sicurezza questa tipologia di impianti, perché non mi va che passi il concetto che qui 

nessuno vuole gli impianti. Noi gli impianti li vogliamo nelle zone idonee e vogliamo essere rassicurati 

che vengano controllati e che funzionino a norma di legge e oggi non è così, non è mai stato così, non 

è così ancora oggi, lo dice il verbale di Arpa sulla bonifica, che dice che sono ancora presenti gli 

inquinanti all'interno di quel sito. Se vogliamo rispettare le linee del Ministero dove c'è una situazione 

di inquinamento non si possono abbancare nuovi rifiuti. Purtroppo siamo abituati a ben altro in 

passato e stiamo ancora in attesa che l'Assessore regionale allora Civita, ma anche il Sindaco e 

l'Assessore che ho incontrato durante la mia campagna elettorale, quella del 2018, a via Monfalcone 

mantengano l'impegno preso con gli abitanti di quel territorio per quanto riguarda la perequazione o 

comunque il rimborso per i danni subiti in questi anni. Questo è l'impegno che probabilmente 
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dovrebbero portare avanti anche le amministrazioni locali. Io ho seguito da vicino l’attività del Comune 

di Latina, credo che con una volontà forte, anche con un atto votato in Consiglio, che credo sia la 

sublimazione della politica, cioè presentare agli enti superiori un atto votato dall’assise che è stata 

scelta ed eletta dai cittadini, su questo credo che avranno un po' di difficoltà, quindi mi auguro che 

questo Consiglio Provinciale oggi produca…, Comunale, non ce la faccio, non sono avvezza ai 

Consigli Comunali, si vede, non ci sono mai stata, oggi sono stata addirittura promossa in Giunta, no? 

Però il tema fondamentale è che oggi noi da qui spero si esca con un atto, il 5 ci sarà la seconda 

seduta della Conferenza dei Servizi a cui parteciperemo come uditori, per non intralciare le attività 

amministrative della Regione Lazio e speriamo che oltre al parere e al verbale sulla bonifica, oltre al 

parere di Arpa si potrà anche presentare un atto chiaro del Consiglio Comunale di Latina. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie alla Consigliera Pernarella. Proseguiamo, quindi, con l’audizione degli altri Consiglieri 

Regionali, chi vuole prendere la parola? Lascio decidere a voi. Lei Consigliere Tripodi? Prego, a lei la 

parola allora.  

 

TRIPODI ANGELO – Consigliere Regionale  

 Ringrazio il Presidente, ringrazio tutti voi, argomento importante ed estremamente delicato 

quello di cui si va a parlare oggi. La Lega, nel tutto il suo entourage, appena approvato in Giunta il 

Piano regionale dei rifiuti ha fatto un incontro e si è espressa e andando a sviscerare quello che era 

scritto in questo Piano dei rifiuti e da lì subito abbiamo guidato all’allarme della possibilità, anche se 

non era scritto in grandi note, della riapertura o dell’ampliamento appunto delle discariche, in particolar 

modo quella di Borgo Montello, ma potremmo parlare anche della Sep di Aprilia e potremmo parlare 

anche, appunto, della situazione rifiuti su quello che è Aprilia. E parliamo di 7 mesi fa, perciò, 

insomma, come avevamo visto ci sono queste opportunità, di cui noi dobbiamo essere, grazie al 

Sindaco che ha organizzato questo Consiglio Comunale, i primi attori dove dare un out a questa 

situazione. Dobbiamo stilare e dobbiamo trovare (come ha detto anche il Presidente Carlo Medici) una 

posizione univoca, cercare di difendere il nostro territorio, ma su questo e anche su altri argomenti 

dovremmo farlo. Dovremmo farlo sulla Roma – Latina. Dovremmo farlo su quello che può essere, 

appunto, l’erosione costiera e tantissimi altri, perché il territorio è nostro, il territorio non ha colore 

politico. Allora, ben venga che da oggi esca un documento importante, un documento che dica un 

qualcosa di concreto, ma bisogna fare anche delle puntualizzazioni su tutta quanta la situazione che 

naturalmente sta uscendo fuori. Dei momenti in cui la politica non ha preso delle azioni o ha sbagliato 

delle azioni. Noi vediamo, appunto, quando fallisce Latina Ambiente il discorso Ecoambiente e 

discarica non viene più gestire e controllata dall'Amministrazione comunale di Latina, ma viene data 

completamente a terzi e lì si perde (secondo noi) una centralità di gestione di quello che è la prima 

struttura, appunto, di inquinamento del nostro territorio. Abbiamo partecipato a quella Conferenza dei 

Servizi di qualche mese orsono, dove appunto si parlava di questa cosa qui e là - come ha detto 

qualcuno precedentemente a me – l’Arpa Lazio è stata precisa e la ASL ha seguito, appunto, 

l’intervento della Arpa Lazio, dove quella discarica non può essere ampliata, ancor meglio ampliata 
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appunto in altezza, perché lì si parla dell’S0, che ci sia un abbassamento appunto delle falde e 

riempire in altezza per 38.000 metri cubi e questo non è assolutamente possibile. Ma, guarda caso, 

subito dopo, appunto, questo Piano dei rifiuti regionali ritorna in auge questa possibilità. E, attenzione, 

quella delibera di cui parlava prima anche l'amico Nicola Calandrini, che non ha avuto seguito, è una 

delibera importantissima, è una delibera fondamentale, dove dà una perimetrazione a quella che deve 

essere la discarica di Borgo Montello e da lì non permettere più l’ampliamento, perché non si sa se è 

vero, non si sa se è così, ma tanti terreni limitrofi sono stati o stanno per essere venduti, anche lì, 

guarda caso, dopo che Zingaretti ha approvato in Giunta questo Piano dei rifiuti, perciò dobbiamo 

stare molto attenti e dobbiamo intervenire. Io sono convinto che in questa Conferenza dei Servizi, e 

già più di qualcuno ha dato la disponibilità a partecipare, ci sia più di qualcuno di questa 

Amministrazione per veramente far capire che il territorio della provincia di Latina e Latina non vuole 

questo ampliamento, ma vuole una gestione dei rifiuti a livello provinciale. Vuole un’impiantistica 

gestita e creata nel proprio territorio, che sia naturalmente la lavorazione del prodotto, ma che arrivi 

anche alla termovalorizzazione, perché quello è un valore aggiunto e come si diceva  - e ha detto 

qualcuno prima di me - naturalmente può essere anche, anzi può essere, è un vantaggio economico 

per il territorio l’abbassamento, dove, come e quando, se andiamo a vedere, nessuno, naturalmente, 

vuole realizzare un impianto nel proprio orticello, lì c'è da fare una Conferenza dei Sindaci e capire 

quale sia il territorio più opportuno, anche se delle norme europee dicono che questi impianti vanno 

fatti in zona industriale. E allora prendiamo spunto da quello che sta succedendo in questo momento, 

cerchiamo di anticipare i tempi per quello che può essere, anche se ha tantissimi altri argomenti, ma 

quello che deve fare e dobbiamo fare appunto oggi, in questa assise è un documento univoco, che, 

naturalmente, mette i punti ben definiti su quello che è il ciclo dei rifiuti e quello che è, purtroppo, sulla 

situazione specifica di Borgo Montello. Io vi devo chiedere scusa, ma, purtroppo, anche insieme ai 

miei colleghi, vi dovremo lasciare subito, perché proprio oggi c'è Commissione Ambiente, dove si 

parla di questo Piano del ciclo dei rifiuti, perciò è il caso - proprio per intervenire, per essere più precisi 

possibile nel momento in cui si andranno a fare degli emendamenti e degli interventi nell’assise 

regionale – essere presenti per ascoltare l’Assessore. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Tripodi. Andiamo avanti, chiedo chi vuole iniziare. Lei Consigliere Simeone? 

Prego.  

 

SIMEONE GIUSEPPE - Consigliere Regionale  

Andiamo in ordine così come seduti. Intanto grazie Presidente. Grazie Sindaco dell'invito e 

grazie al Consiglio Comunale per l'ospitalità. È importante che su questa materia noi facciamo fronte 

comune, perché non possiamo lasciare spazi a nessuno perché si inserisca per fare qualcosa di 

diverso. Qui il documento che verrà fuori dovrà prevedere senza se e senza ma una risposta chiara. 

Borgo Montello ha dato, non può dare più. La città di Latina per quasi 50 anni è stata la pattumiera 

della provincia di Latina, ha dato e non può dare più. Quindi deve essere un documento chiaro, io 

aderisco già da adesso qualunque cosa conterrà, ma deve contenere alla fine di tutto questa grossa 
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ed importante assunzione di responsabilità. Sono d’accordo, Sindaco, anche su quello che diceva il 

Senatore Calandrini, questo documento politico, perché questa sarà la risultanza di questo Consiglio 

Comunale, credo che servirà poco nella Conferenza dei Servizi che è stata convocata per l'esame di 

questo progetto presentato, di questa idea presentata. Lì non si ragiona, nella Conferenza dei Servizi 

per documenti politici, lì sarà esaminata la proposta che ha presentato, forse anche legittimamente la 

proprietà, ma si ragiona per dati tecnici. Quindi, allora, Sindaco, io la invito e così come anche la 

Provincia di Latina, perché due grossi enti sono importanti in quella Conferenza dei Servizi: il 

Comune, Autorità Sanitaria Locale, ma anche la Provincia di Latina, soprattutto la Provincia di Latina, 

perché è l'ente preposto a questo, quello che dovrà dare le autorizzazioni necessarie. Io ricordo a 

questo Consiglio che la possibile discarica che si voleva realizzare ad Aprilia è stata conclusa la 

Conferenza dei Servizi con un parere contrario, proprio perché la Provincia di Latina, nell'esame della 

valutazione di impatto ambientale, ha detto che era incompatibile con le norme tecniche, era 

incompatibile con la natura del territorio, quindi quella è stata chiusa, definitiva, quindi altrettanto 

bisogna fare in questo. Bisogna mettere in evidenza bene i guai prodotti nei 50 anni. Dobbiamo 

mettere in evidenza bene che su Borgo Montello può esserci solamente un risanamento, ma non 

ulteriore abbancamenti, ma questo lo dobbiamo dire con norme tecniche, quindi io faccio leva e 

faccio…, voto proprio sia al Consiglio Provinciale, la Provincia di Latina e sia al Comune di Latina di 

condire bene questo parere contrario che dovrà emettere e poi contestualmente, però, voglio 

approfittare anche di questo tempo perché noi dobbiamo cercare di uscire da questa fase 

emergenziale. Io voglio ricordare, sono stato anche primo attore dal ‘95 al 2001, ho avuto l'onore di 

fare l'Assessore all'Ambiente della Provincia di Latina ed in quegli anni, mentre dalla Provincia, 

unitamente a questo Consiglio Comunale, era Sindaco il Senatore Finestra, dicevamo no agli 

ampliamenti delle discariche di Borgo Montello ed indicavamo anche quella che doveva essere la 

soluzione alternativa. La Provincia di Latina all’unanimità approvò un Piano provinciale proprio per 

attuare la politica dei rifiuti nella provincia di Latina. La regione Lazio, ma non la regione Lazio come 

ente, ma tutto quello che ruota intorno ai rifiuti e vi assicuro - sono d'accordo anche con quest'altra 

affermazione che ha fatto il Senatore Calandrini  - è molto trasversale i rifiuti in questa materia, c'è 

dentro di tutto. E allora mentre la fase emergenziale offre proprio la sponda a tutto questo noi 

dobbiamo uscire dalla fase emergenziale e passare alla fase ordinaria. La fase ordinaria inizia oggi 

con la prima riunione, lo ricordava il collega Tripodi, la prima riunione in Commissione Ambiente della 

Regione per l'esame del Piano regionale dei rifiuti, una cosa che attendiamo già da qualche anno per 

la verità, dal 2013, Zingaretti nell'insediamento aveva detto che dovevamo superare quel Piano 

regionale ancora in vigore, quello della Polverini, perché doveva dotarsi la Regione di un Piano molto 

più rispettoso delle esigenze di tutti quanti i territori e noi crediamo in questo. Questo Piano, almeno 

dalle prime cose che abbiamo avuto modo di vedere, ha osservato tanto delle discussioni che sono 

state fatte nei Consigli Regionali che hanno preceduto l’elaborazione del Piano regionale dei rifiuti. Nei 

Consigli Regionali abbiamo sempre detto che il territorio della regione Lazio deve essere diviso in 6 

ATO, non 5 quante sono le province, 6, perché Roma è particolarmente importante. Nella regione 

Lazio si producono 3 milioni di tonnellate di rifiuti ogni anno, 1 milione e 7 di queste, quindi più del 

50%, vengono prodotte nella città di Roma, quindi vedete quanto è importante l’ATO nel Comune di 
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Roma e poi 5 ATO, uno per ogni provincia, ma all'interno di questi ATO però bisogna raggiungere 

l'autosufficienza, la chiusura del ciclo. Solo in questo modo noi riusciamo a garantirci che tutto quello 

che noi produrremo in questa provincia sarà di nostra competenza, dargli una risposta e così però 

pretenderemo che nemmeno un chilo dei rifiuti che si produce in altri ATO arrivi in questa provincia. 

Quindi la fase definitiva, quella che è la fase ordinaria ci assicurerà bene quello che deve essere il 

percorso dei rifiuti e in questa provincia noi dobbiamo fare degli sforzi intanto anche per allinearci un 

po' di più su quello che è la normativa vigente. La normativa vigente oggi vorrebbe già che questo 

territorio raccogliesse almeno il 65% dei rifiuti in maniera differenziata, purtroppo in questa provincia 

siamo ancora fermi al 45% e purtroppo, ahimè, mi dispiace dire questo, è la città di Latina che frena 

un po' questa nostra produzione dell'intera provincia. Ci stanno Comuni, tipo Aprilia, tipo Fondi, tipo 

Formia, tipo Terracina, anche Cisterna, Comuni piccoli come Maenza, come Bastiano che stanno 

addirittura al 90%, i Comuni che ho detto prima, quelli più grossi, stanno all'80 - 85%. La città di Latina 

purtroppo sta ancora al 24%, quindi questo ci fa scendere come produzione della raccolta 

differenziata. E quindi, allora, il quantitativo dei rifiuti da trattare è ancora grosso, ma quando anche 

noi riuscissimo nei prossimi mesi, nei prossimi anni ad arrivare a quelle forme di raccolta, quindi 

almeno 65 e 45% diverso, noi dobbiamo dare una risposta a tutto quello che è il nostro percorso. Noi 

abbiamo bisogno di impianti che trattano il rifiuto organico per almeno 70 mila - 80 mila tonnellate 

l'anno nella nostra provincia e già qui noi siamo in deficit, non abbiamo impianti capaci di trattare 

questo quantitativo, quindi anche qui dobbiamo colmare questa lacuna. L'altra parte del rifiuto, quello 

che viene trattato indifferenziato, il famoso secco, il cosiddetto secco, quello va dirottato al trattamento 

meccanico biologico. Lì, poi, c’è ancora un'altra biforcazione, metà di quel rifiuto va nei 

termovalorizzatori, perché è definito come un combustibile di valorizzazione, mentre un'altra parte 

comunque va in una discarica, come quelle di prima no, diverse, una discarica capace di mantenere il 

rifiuto secco, quello dove non è più possibile farci nulla, ma non è più quel rifiuto che è andato sempre 

a Borgo Montello, prima il cosiddetto sacchetto nero da casa usciva ed andava a Borgo Montello, 

adesso il sacchetto nero non c'è più. Dal rifiuto viene tolto l'organico, gli viene tolta la plastica, la carta, 

tutte quelle altre frazioni che sono nobili, poi, prima di andare in discarica, passa comunque attraverso 

un trattamento meccanico biologico e quello che esce poi, che non è più possibile farci nulla, va 

comunque in una discarica di servizio, che nella nostra fattispecie ci serve almeno da 50 a 70 mila 

tonnellate annue. Allora, questa è la risposta finale che noi dobbiamo dare a questa materia. Allora, 

benissimo, la Provincia di Latina ha fatto per prima il Piano provinciale dei rifiuti, nessun'altra Provincia 

l'ha fatto. La Provincia di Latina si è assunta questa responsabilità, di fare il Piano provinciale dei rifiuti 

e ha indicato anche le aree idonee dove possono essere fatti degli impianti e le aree inidonee a fare 

qualsiasi tipo di impianto, tra queste per esempio c'è Borgo Montello, dove non è possibile fare nulla. 

Ma nelle aree idonee dobbiamo completare l'assunzione di responsabilità andando anche ad indicare 

dove realizzare gli impianti per l'organico, dove siamo sotto il fabbisogno, dove abbiamo l'altra 

esigenza, fabbisogno della discarica di servizio, quella di 60 - 70 mila tonnellate l'anno, una cosa 

molto ridimensionata rispetto alle discariche che abbiamo in mente, però comunque ci vuole per 

chiudere il ciclo e su questo ci stanno diverse spade di Damocle che ci abbiamo sopra la testa, intanto 

c'è una sentenza del TAR, che ha detto che entro sei mesi la Regione Lazio deve mettere a 
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disposizione di tutta l'impiantistica discariche idonee per soddisfare il fabbisogno. Questa provincia 

dalla chiusura di Borgo Montello ha usato sempre la discarica di Colleferro, questa sta in chiusura, tra 

poco entreremo in emergenza anche su questo. Noi non possiamo andare ad usare discariche di altri, 

per la fase transitoria, fin quando noi non realizzeremo le nostre, sicuramente ci vorrà un impianto di 

sopravvivenza, no? Però dobbiamo essere bravi a chiudere immediatamente il cerchio. Dobbiamo 

chiudere il ciclo nella nostra provincia, perché solo in questo modo noi possiamo affermare quel 

principio che non vogliamo portare i rifiuti ad altri, ma nemmeno vogliamo che altri portano il rifiuto 

dentro di noi. Allora, l'appello, Sindaco, è questo: che il documento che uscirà oggi, politico, non può 

essere diversamente, sia bello forte e chiaro, però in accompagno al documento politico che ci sia 

pure un documento tecnico, dove vengono spiegate le ragioni per le quali non è possibile abbancare 

ulteriori rifiuti a Borgo Montello. La storia dei rifiuti a Borgo Montello è terminata il giorno in cui sono 

state fatte le ordinanze di chiusura, quindi solamente interventi di bonifica possiamo accettare a Borgo 

Montello, non altro e questo deve stare bene evidenziato, però, ripeto ancora, il documento politico 

deve contenere queste cose. Cerchiamo (appunto) di evitare che si continui la fase emergenziale, 

perché nella fase emergenziale ognuno ne può approfittare per poter dire l'emergenza impone non 

possiamo avere altro tempo, dobbiamo per forza scegliere questo, Borgo Montello è la riprova, Borgo 

Montello è stata realizzata sempre sulla fase emergenziale, ordinanze su ordinanze hanno creato quel 

mostro che ancora è lì. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Simeone. Mancano il Consigliere Forte ed il Consigliere La Penna, chiedeva 

la parola il Consigliere Forte, poi chiude lei, quindi, La Penna? Perfetto. Allora la parola al Consigliere 

Forte, prego.  

 

FORTE ENRICO MARIA - Consigliere Regionale/Consigliere Comunale  

Grazie Presidente. Io apprezzo il clima nel quale si sta svolgendo questo Consiglio Comunale, 

la pacatezza e la responsabilità degli interventi, quindi non utilizzare questa vicenda come un 

elemento di scontro e di contrapposizione politica, però io su un punto vorrei essere chiaro, perché poi 

sennò si generano equivoci, che in politica siamo tutti uguali, che in fondo non c'è differenza e 

distinzione tra nessuno. È stata richiamata, l’ha richiamata prima il collega Simeone, ne ha parlato il 

Senatore Calandrini, parlava di trasversalità sui rifiuti, io non so bene a che cosa si riferiscano. Io so 

solo chi in questi anni è stato contro, è stato a favore della chiusura di Borgo Montello con atti politici 

precisi e concreti e chi con i gestori della discarica di Borgo Montello ha intrattenuto rapporti. Peraltro 

gli atti della Commissione Parlamentare fanno emergere un quadro nel quale (insomma) ci rimanda 

uno spaccato della vita politica di questa provincia, di questa città e di questa regione molto chiaro e 

quindi io, sinceramente, prima di fare affermazioni di questo genere, dire che tutti siamo uguali io non 

mi sento, se permettete, scusate la presunzione, non mi sento uguale a tanti altri, perché io rapporti 

non ce l’ho mai… No, no, non era riferito a te Pino. No Pino. No no, perché siccome poi… Io apprezzo 

il clima, perché io adesso non farò considerazioni strettamente di ordine politico, io vorrei dare un 

contributo, se ci riesco, se ci riesco… Non lo so, ho detto qualcosa di sconveniente? Non lo so. 
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Perché andatevi a rileggere gli atti del Consiglio Comunale e vedete le posizioni quali sono state nel 

tempo e negli anni. Io vorrei dare un contributo nel merito, perché ha ragione il collega Simeone, 

banalizzo con un esempio, guardate che la richiesta che arriva alla Regione per l'ampliamento di 

Borgo Montello corrisponde (ce lo dicevamo anche prima) al fatto che io domani mattina vengo in 

Consiglio Comunale e presento un permesso a costruire e questo permesso a costruire è compatibile 

con le norme urbanistiche. Il dirigente o Assessore dice: “Il progetto non mi piace”, non è che mi piace 

o non mi piace, io ho titolo, ho titolo e quel titolo presuppone il fatto che si stabiliscano dal punto di 

vista contrattuale dei rapporti tra l’Amministrazione e chi presenta quel progetto. Allora, noi dobbiamo 

capire come impediamo che venga riaperta la discarica di Borgo Montello, perché su questo punto 

siamo tutti d'accordo, noi non vogliamo che la discarica di Borgo Montello venga riaperta. Noi siamo in 

presenza di una richiesta autorizzativa per 38.000 metri cubi, qual è la linea che viene proposta. La 

linea che viene proposta è di dire: guardate, siccome nei contratti che vengono stipulati con i gestori 

delle discariche si dice che…, siccome i gestori delle discariche versano delle somme, una parte di 

queste somme vengono accantonate per i lavori di bonifica e di post mortem, questi lavori e queste 

somme possono essere utilizzate soltanto a completamento dell'autorizzazione e quindi del 

tonnellaggio e dei volumi previsti. Allora, ammesso che questo sia vero, ammettiamo che questo sia 

vero noi siamo di fronte ad un'autorizzazione richiesta di 38.000 metri cubi, 38.000 metri cubi (è stato 

ricordato prima) corrispondono forse ad un mese - due mesi di vita della discarica, quindi parliamo di 

nulla. Se il problema è questo, se il problema è questo abbanchiamo con la terra i 38.000 metri cubi 

restati e chiudiamo la partita. C'è un problema, che chi ha presentato l'istanza in Regione dice: “Ah, 

ma se non mi fai completare l’intera fase di tonnellaggio io non metto a disposizione le somme”. Beh, 

si può sempre fare… immagino meno 38.000, perché questa è la ragione che viene adottata, cioè, chi 

ha avuto modo di interloquire con le strutture la risposta che viene data è questa: “Noi autorizziamo 

questo, perché chiuso 38.000 metri cubi…”, stiamo parlando, in effetti, di una cosa di non grande…, 

chiudono il ciclo. Io invece, siccome penso che ci sia un problema diverso e cioè il problema è che, 

come ricordava il collega Simeone, chiusa Colleferro i rifiuti dove vanno? Dove arrivano? Saremo poi 

di fronte, in attesa dell’approvazione del Piano regionale dei rifiuti, per altro oggi in Commissione, alle 

15:00, inizia la discussione, viene presentato ufficialmente il Piano regionale dei rifiuti, che facciamo, 

in forza di ordinanze, come si è proceduto sempre in questi anni, essendo Borgo Montello, forse, 

l'unico sito disponibile si conferisce ancora a Borgo Montello? Noi dobbiamo impedire che questo 

accada. Questo è il punto. Allora, detto questo, che cosa possiamo fare. Io credo che ci sia bisogno 

certamente di un atto politico, che credo sia unanime da parte del Consiglio Comunale, anzi sono 

sicuro che sia unanime, ma dobbiamo anche capire quali sono le azioni che concretamente mettiamo 

in campo. L'unica azione, la principale azione che possiamo utilizzare in questa fase è quella di dire il 

Sindaco, sulla base delle attribuzioni che gli derivano dalla legge, per motivi di salute pubblica ed 

igiene pubblica, in considerazione anche delle relazioni che ci sono, fa un'ordinanza per cui dichiara 

quell'area non idonea a nuovi conferimenti. Questa è la strada. Questa è la strada che bisogna 

seguire, questa va inserita nel documento che immagino si approverà, ma questa è la linea che va 

sostenuta, però non basta l'ordine del giorno, perché se noi pensiamo che risolviamo il problema con 

l'ordine del giorno e ci mettiamo l'adesivo: no alla riapertura di Borgo Montello non abbiamo risolto il 
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problema. Il Sindaco deve fare un atto, deve fare un'ordinanza con la quale dice che per motivi, ripeto, 

di salute e di igiene pubblica non viene autorizzato il nuovo conferimento a Borgo Montello. Dopodiché 

restano aperte tutte le questioni che sono state ricordate, dalla vicenda urbanistica, sulla quale la 

Regione già nel 2013, per la verità, aveva detto che aveva osservato su quella delibera, ma nulla è 

stato fatto. Diventa facile dire: “Voi non avete fatto niente”, ma neanche gli altri hanno fatto niente, per 

la verità insomma, vi do una mano qualche volta. Neanche gli altri hanno fatto niente, quindi dipende 

da tutti e due. Allora, questo va fatto immediatamente. Io credo che mercoledì non accadrà nulla, nel 

senso che mercoledì non è che mercoledì in Conferenza di Servizi si arriverà con l'autorizzazione 

all'ampliamento, questo io mi sento di escludere, però arriviamoci con i documenti. Le Amministrazioni 

non è che parlano… la volontà politica è importantissima, io ho chiesto da tempo, avevo chiesto già io 

al Sindaco di convocare un Consiglio Comunale straordinario su questo tema, per avere la volontà di 

tutti, ma non è sufficiente questo, bisogna concretizzare gli atti, cioè le Amministrazioni parlano per atti 

amministrativi e l'atto amministrativo possibile è questo. Dopodiché dobbiamo fare un lavoro 

importante per la bonifica e per il post mortem di Borgo Montello ed in questo vorrei richiamare, io l'ho 

detto anche quando si approvò la delibera su ABC, io non sono ideologico, pubblico, privato o misto, 

ma il punto è che se il Comune di Latina, in quanto Comune capoluogo di questa provincia, per il 

ruolo, la funzione geografica, politica, amministrativa che ha, non si mette a capeggiare insieme alla 

Provincia il tema dell'impiantistica pubblica o di altra natura, dell'impiantistica, perché non basta fare la 

società che fa la spazzatura, perché non basta. Il tema è l’impiantistica, perché oggi la battaglia che 

dovremmo fare con i colleghi in Consiglio Regionale è quella che nel Lazio non ci debbano essere 5 

ATO, ma ce ne devono essere 6, perché il problema è Roma, perché il problema è Roma. Noi 

dobbiamo fare in modo che ci siano 5 ATO, che però ogni provincia sia autosufficiente e se vogliamo 

un’autosufficienza degna di questo nome dobbiamo incrementare la raccolta differenziata, perché se 

non incrementiamo la raccolta differenziata staremo a pensare ancora ai fondi di caffè, perché mi 

ricordo che ci parlarono una volta dei fondi di caffè. Staremo a parlare ancora dei fondi di caffè. 

Bisogna incrementare la raccolta differenziata. Dobbiamo fare in modo che questa provincia sia 

autosufficiente, che si autodetermini, perché questa è la filosofia del Piano regionale dei rifiuti, 

nessuno può venire a conferire fuori dalla nostra provincia, ma per fare questo dobbiamo essere noi, 

perché nel frattempo, Sindaco, lei, insieme con il Presidente Medici, dovreste spingere, insieme anche 

ai Consiglieri Provinciali di Latina, i Consiglieri Comunali che stanno in Consiglio Provinciale, dovreste 

spingere affinché la Provincia…, perché questo è un altro elemento che ci dà forza, perché la 

Provincia è stata l’ente che ha fatto il miglior Piano, il Piano più puntuale su quanto riguarda il Piano 

provinciale dei rifiuti, perché senza il Piano provinciale dei rifiuti il Piano regionale non si poteva fare. 

Allora perché non spingete e non spingiamo anche noi Consiglieri Regionali, evidentemente, per 

individuare i siti, perché leviamo un elemento, anche un'arma nelle mani anche di chi deve 

autorizzare, rapidamente, se arrivi all'individuazione…, tanto le area idonee e non idonee sono state 

già individuate. Io penso che Latina abbia già dato e che quindi Latina non debba andare oltre, però 

va fatto un lavoro, perché non è che possiamo pensare che ci mettiamo lo stemma, torniamo a casa 

ed il problema è risolto, perché non è così purtroppo, io vorrei che fosse così, ma non è così. Allora 

compiamo atti, ordinanza, presenza in Conferenza dei Servizi in cui con forza ribadiamo le cose che 
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abbiamo detto e sulle quali non torno, lei ha iniziato, giustamente, dagli atti della Commissione 

d'inchiesta parlamentare. Partiamo da lì, ma l'inquinamento, quello che è accaduto, però stiamo al 

tema, non divaghiamo sul tema. Non divaghiamo sul tema. La Provincia deve individuare un altro sito, 

perché questo ci aiuta anche in Regione a fare la battaglia. Lei faccia l'ordinanza. Valutiamo, valutate, 

non so come dire, se la variante urbanistica è ancora uno strumento utile per evitare altro e poi si 

facciamo tutte le azioni che bisogna fare, però io non voglio andare oltre, io vorrei stare al tema, io 

vorrei uscire da qui sapendo che lei firmerà un'ordinanza, che mercoledì si impedirà che ci siano 

forme autorizzative, ripeto, io penso che non accadrà questo, però compiamo atti concreti, concreti, 

atti che impediscano che venga rilasciata questa autorizzazione. Questa battaglia è di tutti noi, siamo 

Consiglieri Regionali, non c'è una distinzione o una differenza tra di noi su questo, ne siamo convinti e 

per parte nostra se (voglio dire) questa roba viene sempre dilazionata e dilatata nel tempo è frutto del 

lavoro che in silenzio viene fatto, perché non è che ogni volta che uno fa un’azione deve fare un 

comunicato stampa, non c'è bisogno che ogni volta che uno fa una cosa deve…, anzi adesso non si 

fanno più i comunicati stampa, io sono vecchio, si scrivono, come si chiamano? I post su Facebook, 

questa roba qua, non lo so. Quindi lavoreremo affinché anche il 5 si arrivi a non chiudere questo, però 

abbiamo bisogno, insieme dobbiamo costruire i percorsi tecnico – amministrativo. Sul piano politico no 

alla discarica secco, netto, pieno, senza ma, senza se, senza incertezze, senza dubbi, ma io vorrei 

evitare, perché la politica che va ad incatenarsi è la politica che è stata sconfitta e la politica siccome 

perde sempre, sono anni che sta perdendo, cioè, io mi posso anche mettere sulla Pontina e mi faccio 

passare i camion sopra, non è questo il problema, il problema è capire se utilizziamo fino in fondo gli 

strumenti di cui abbiamo a disposizione. Amministrazione comunale, Provincia, Consiglieri Regionali, 

Regione ognuno per la propria parte, utilizzando gli strumenti, le norme e la politica, perché il no 

politico di tutto il Consiglio Comunale è un atto importante, è un atto importante ma non sufficiente, 

ripeto, se tutti ci attestiamo su questa posizione. Concludo dicendo una cosa, perché non vorrei che si 

ingenerassero equivoci, nel Piano regionale dei rifiuti della Regione Lazio non è previsto nessun 

termovalorizzatore, dopodiché su questo possiamo fare una discussione, possiamo dircela in tanti 

modi, ce la possiamo raccontare, penso che ne discuteremo anche in Consiglio Regionale, ma 

siccome è stato introdotto da qualcuno il tema, nel Piano regionale che alle 15:00 va in discussione 

nella Commissione della Regione non c'è nessun termovalorizzatore.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire l'intervento del Consigliere La Penna. Prego Consigliere a lei la parola.  

 

LA PENNA SALVATORE - Consigliere Regionale  

Salve a tutti. Grazie al Sindaco e al Presidente del Consiglio per l'invito in questo Consiglio 

Comunale. Io non sarò lungo, non mi dilungherò troppo, perché i colleghi che mi hanno preceduto, i 

rappresentanti istituzionali che mi hanno preceduto hanno già detto tanto e tanti elementi sono stati 

sviscerati, però io credo sia utile - dato che intervengo per ultimo rispetto alle rappresentanze 

istituzionali - cercare di tracciare un quadro sintetico di quello che dovremmo fare nelle prossime ore, 

in modo che poi la discussione del Consiglio Comunale possa – in qualche modo - decidere se 
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confermare o no questi intendimenti, ma mi pare che fin dalla relazione introduttiva del Sindaco e agli 

altri interventi che si sono succeduti credo che ci sia un fronte abbastanza omogeneo rispetto alle 

posizioni, ai provvedimenti da adottare nelle prossime ore. Qualche suggerimento molto utile ci è 

venuto anche dagli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto. Io credo che ci sia in questa 

vicenda un doppio livello di lettura: c'è un dato politico molto forte e però c'è un dato tecnico – 

amministrativo, che è predominante rispetto a quello che accadrà dopodomani. Noi abbiamo un livello 

di ragionamento politico che è fondamentale affinché questioni come quella di dopodomani non si 

ripetano, però c'è un dato cogente, c'è un dato urgente che riguarda gli atti amministrativi e le 

posizioni tecniche che dobbiamo assumere come istituzioni rispetto a quello che ci sarà mercoledì 5. 

Questi aspetti non sono dicotomici, non sono distinti, sono aspetti che si intrecciano l'uno con l'altro. 

Sono aspetti che hanno dentro di loro anche qualche errore, evidentemente, del passato, ma adesso 

è inutile fare la ricognizione delle responsabilità, è più utile capire come la politica (dato che qui sono 

rappresentate tanti istituzioni e anche tante forze politiche diverse) possa operare nei prossimi mesi e 

come chi è preposto, soprattutto Comune e Provincia, possa farlo nelle prossime ore. Da un punto di 

vista strettamente politico io credo che sia necessario uno scatto culturale e questo scatto non possa 

partire da ciò che è stato interpretandolo come un vincolo, ovvero questa partita la si può vincere, 

affrontare nei prossimi anni solo se non abbiamo timore che quanto di negativo è accaduto, sia in 

termini di costruzioni di atti, che in termini omissivi, debba accadere per forza nel futuro, altrimenti noi 

questa discussione non la portiamo avanti e noi rischiamo di fare in modo che il tentativo che c'è 

dentro questo Piano dei rifiuti regionale fallisca. E mi spiego meglio: in questi anni la discussione in 

provincia di Latina è ruotata intorno al fatto che noi nelle situazioni di emergenza - e non solo - 

dovevamo accogliere i rifiuti che venivano fuori dalla nostra provincia. Questo ha determinato 

un’impiantistica sorta perlopiù nell'area nord, sorta perlopiù al confine con Roma e con l'area 

metropolitana di Roma e di fronte a questo fatto tutti siamo stati sempre compatti nel dire: “Noi ci 

siamo stancati di trattare rifiuti che vengono fuori territorio, c’è un’impiantistica progettata per un 

tonnellaggio molto più ampio di quello che produce la provincia di Latina e quindi abbiamo bisogno 

che ogni provincia chiuda il suo ciclo nel suo ambito”. Ed io credo che questo sia un principio 

sacrosanto che il Piano regionale dei rifiuti affronta e che noi dobbiamo aiutare con i nostri atti e con le 

nostre riflessioni politiche, quindi lo spirito di creare degli ambiti territoriali, su questo 5 o 6, so che, 

Consigliera Pernarella, c'è qualche distinzione di veduta, ma c'è il tema fondamentale nella 

costruzione di questo percorso che passa attraverso la chiusura del ciclo ognuno nel proprio ambito 

ed è il fatto politico ed amministrativo fondamentale di ciò che sta accadendo in questi mesi e di quello 

che sarà la discussione dei mesi futuri, quindi vorrei che intorno a questo nodo noi riuscissimo a 

ragionare. Questo implica, come è stato detto in precedenza, che la politica, e sono contento che oggi 

ci sia un fronte di Sindaci che sta cercando di ragionare, così come ci sia una sostanziale unità delle 

forze politiche intorno a questo tema, bisogna avere il coraggio di individuare dei siti, compiendo 

anche (e mi rivolgo anche qui alla stampa presente) una rivoluzione, uno scatto nel modo in cui 

chiamiamo e nel modo in cui descriviamo le cose. È chiaro che ci sono ancora dei limiti, la 

percentuale troppo bassa di raccolta differenziata, che ci costringe ad una quantità di rifiuti da trattare 

più ampia di quella che vi dovrebbe essere e c’è, purtroppo, stata una qualità dell'impiantistica in 
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questa provincia che ha fatto pensare al fatto che fosse ineludibile il tema di una considerazione 

negativa calamitosa, perniciosa rispetto alla presenza dell'impiantistica, che non è mai di certo una 

presenza gradevole, ma che è di certo una presenza necessaria. Allora io dico che nei prossimi giorni, 

qua non si parla più di settimane e mesi, noi abbiamo bisogno nei prossimi giorni e questo entra e si 

incrocia con il dato di Borgo Montello. Noi abbiamo bisogno nei prossimi giorni di individuare questi 

siti, di farlo con grande coraggio e di chiedere a tutta la classe dirigente, anche la stampa e anche i 

media sono, a loro modo, un pezzo della classe dirigente di questo paese, di far passare il messaggio 

che i Comuni che individuassero questi siti non sono né da un lato dei Comuni che approfittano per 

chissà quale interesse economico, né dall'altro dei Comuni sciagurati, che siccome pesano poco si 

sono beccati l'impianto, perché questi sono i due atteggiamenti che non ci fanno fare un centimetro in 

più. Quindi, di fronte ad eventuali disponibilità di Comuni o consorzi di Comuni o insieme di realtà 

comprensoriali che dicano di voler oppure di essere disponibile a ricevere, ad avere un impianto noi 

non dovremmo trattarli né come gli ultimi della ruota del carro, che contano poco e quindi sono stati 

costretti per qualche motivo ad avere questo impianto, né come Comuni che hanno dietro chissà quali 

interessi, per cui vogliono questi impianti, perché questa è la mentalità che ci porterebbe ad avere dei 

veti preclusivi incrociati e a non fare un centimetro in più rispetto a quello che dobbiamo, invece, 

assolutamente fare per evitare che Borgo Montello, fra le altre cose, per evitare che Borgo Montello 

qualcuno immagini di fargli avere una nuova vita come discarica. E, allora, in questo senso la 

responsabilità delle istituzioni è grande, in questo senso la Regione in qualche modo non individua i 

siti, dice alle province, agli ambiti territoriali di individuarli i siti, quindi il tema di un sito di stoccaggio,  

una discarica di servizio della frazione residua secca, come la vogliamo chiamare. Il tema di un sito 

che tratti l'organico, un sito di compostaggio, perché quest'estate noi abbiamo assistito a delle 

settimane di trilling, in cui io ricevevo centinaia di telefonate, in qualche giorno, dei Sindaci, che 

giustamente non sapevano dove portare l'organico e i Comuni costieri, che in quei mesi ricevono tanta 

presenza e tanto flusso turistico anche da fuori, avevano il problema amplificato. E abbiamo avuto il 

tema della Sep, che ha chiuso per i motivi che conosciamo. E abbiamo altri impianti dell'area nord 

della provincia che fanno il compost e che producono i problemi che conosciamo. E allora anche di 

fronte a questo il tema di un’impiantistica pubblica, che possa avere fra le sue basi e fra le sue finalità 

sociali non la ricerca del profitto ma la capacità di svolgere il servizio nel miglior modo possibile, con le 

più alte tecnologie, le più innovative tecnologie al servizio del territorio, dentro un quadro di visione 

circolare dello smaltimento dei rifiuti, io credo che sia necessario e quindi questi due passaggi noi, 

caro Sindaco, colleghi, li dobbiamo fare nei prossimi giorni, non nei prossimi mesi, il tempo stringe 

assolutamente.  

Vengo, invece, alla questione oggetto in maniera più stretta del Consiglio di oggi e la riassumo 

in poche parole, cosa dobbiamo fare nelle prossime ore, perché è inutile che adesso io faccia una 

discussione sulla ricognizione di quello che è accaduto in questi anni su Borgo Montello, che 

purtroppo ha visto indagini, ha visto problematiche ambientali di livello molto, molto forte, ha visto 

intrecci che non ci dovevano essere fra poteri che si dovrebbero controllare reciprocamente, però 

adesso abbiamo di fronte la necessità di tre atti fondamentalmente: quello che mi pare abbia già 

abbozzato il Sindaco nella sua relazione e ripreso da qualcun altro, ovvero la necessità di una 
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ordinanza attraverso la quale il Sindaco, forte dei suoi poteri in materia igienico-sanitaria, possa porre 

una forte opzione di ipoteca verso l'esito della Conferenza dei Servizi di mercoledì, una riflessione da 

valutare riguardo l'impatto urbanistico di alcune questioni a cui si è alluso prima, ma anche in futuro il 

tema urbanistico credo sia un tema parallelo, sul quale noi possiamo basare (diciamo così) un'opzione 

affinché quel sito acquisisca tutta un'altra finalità e, come ho già detto in questi minuti d'intervento, 

l'individuazione urgente dei siti che delineino la possibilità dell'Ambito di Latina di essere 

autosufficiente, così come la Provincia di Latina è stata la prima a redigere un Piano, io credo che la 

Provincia di Latina dovrebbe dare anche in questo caso l'esempio e nei prossimi giorni saper cucire 

una proposta. Ci sono microambiti, ci sono più impianti da fare in diverse zone del territorio, questo 

non lo so, sta in una valutazione generale che si deve fare? C’è però una verità, cioè la parte nord di 

questa provincia, specifico in maniera particolare l'area nord dei borghi di Latina ed Aprilia hanno in 

questi anni subìto una serie di servitù e subìto nel loro territorio danni molto forti e vessazioni molto 

forti, tali che inducono a pensare… tra l'altro l'Arpa Lazio nei passaggi precedenti ha già registrato il 

fatto che quel sito presenta ancora e presenterà una contaminazione tale da non poter ricevere altri 

rifiuti e quindi un abbancamento ulteriore e questo è un dato che pesa nella Conferenza dei Servizi, 

però in generale dal punto di vista politico e territoriale individuare dei siti che sorgano su aree adatte, 

aree idonee, aree che non siano ad impatto abitativo, che non abbiano vincoli, che non abbiano 

possibilità di danni grandi per l'ambiente, io credo sia necessario farlo, perché questi impianti hanno 

bisogno di essere ubicati laddove non creano danni e nello stesso tempo di essere fatti con le 

tecnologie più costose, non si risparmia sull'impiantistica, perché lo stesso impianto può costare una 

cifra e tre volte di più e se costa tre volte di più fa un danno molto, molto, molto inferiore. Quindi, 

quello che chiedo e su cui mi impegno nelle prossime ore a far sì che i passaggi che abbiamo 

delineato possano essere utili mercoledì e a far sì che le istituzioni tutte creino quelle risposte, 

producano quelle risposte che permettano nei prossimi anni di far sì che Latina divenga un ambito 

territoriale che da questo punto di vista segna una via maestra e principale dentro la regione Lazio. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie. Con l'intervento del Consigliere La Penna abbiamo esaurito gli interventi dei Consiglieri 

Regionali, a riguardo, vista anche la necessità che hanno i Consiglieri Regionali di dover partecipare 

alla Commissione che si svolgerà nel pomeriggio, il Sindaco chiedeva di poter fare brevemente una 

precisazione sui loro interventi, altrimenti la dovrebbe fare in chiusura, in loro assenza, quindi cedo 

nuovamente la parola al nostro Sindaco. Prego.  

 

COLETTA DAMIANO – Sindaco  

Grazie Presidente, veramente un minuto. Forse nella mia relazione non ho posto sufficiente 

accento all'aspetto, diciamo, tecnico degli atti, siccome sia il Senatore Calandrini che l'Onorevole 

Simeone hanno, a loro volta, sottolineato il fatto che non è sufficiente presentare solo un atto politico 

mercoledì, io ricordo bene di aver detto che mercoledì il discorso si articola su due piani, uno è 

prevalentemente tecnico, trattandosi di una Conferenza di Servizi, ovviamente si portano documenti 
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ed atti. Poi è chiaro che se c'è, come penso, come auspico, un documento politico, che ulteriormente 

rafforza, questo ben venga, no? Quindi, io ho già una bozza della relazione che andrò a presentare 

nella Conferenza dei Servizi per mercoledì prossimo. In questa bozza, chiaramente, tengo conto 

intanto del mio ruolo, appunto, riguardante il garante dell'igiene, quindi adesso, poi, ragioniamo anche 

su questa ipotesi del discorso dell'ordinanza, ma comunque sottolineo questo mio ruolo, questa mia 

competenza e quindi con forza affermerò che per le ragioni poi certificate dagli atti, dagli atti prodotti 

durante la Conferenza dei Servizi del 12 dicembre, in cui - appunto - ci sono i pronunciamenti 

dell'Arpa, della ASL, che mettono in evidenza lo stato di inquinamento. Quindi, nell'articolato della mia 

relazione farò presente tutti questi aspetti. Ovvio che, alla luce di quanto emergerà anche oggi, se ci 

sono altri ulteriori preziosi suggerimenti, come ci sono stati, nulla vieta che possa aggiungere altre 

ulteriori considerazioni. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Sindaco. Abbiamo esaurito gli interventi anche dei Consiglieri Regionali, da scaletta 

abbiamo adesso in programma gli interventi dei rappresentanti dei comitati locali, che ne avevano 

fatto richiesta. I comitati che hanno fatto pervenire questa richiesta sono i comitati “Amici del Borgo”, il 

comitato dei “Cittadini residenti in via Monfalcone” a Latina, famiglie Piovesan e i comitati riuniti. Viste 

le richieste che mi sono pervenute, di potere essere auditi in Consiglio Comunale, ritengo di poter 

autorizzare queste richieste, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7 del Regolamento del Consiglio 

Comunale. Quindi chiamerei nell'ordine (diciamo) di arrivo delle richieste, ad aprire questi tre 

interventi, il comitato “Amici del Borgo”, se è presente. La richiesta è stata fatta da parte della signora 

Paola Serangeli, è presente in aula? No. C'è qualcuno che vuole intervenire? Altrimenti andiamo oltre 

questa richiesta. C’è qualche rappresentante di “Amici del Borgo” che vuole intervenire? Dopo. Per il 

comitato dei “Cittadini residente in via Monfalcone” abbiamo il signor Libralato? Aveva chiesto di 

intervenire? Prego, si accomodi. Forse anche qui vicino al Sindaco, penso che possa accomodarsi 

qua, altre volte abbiamo effettuato audizioni direttamente da questa parte. Prego signor Libralato, 

anche per lei vige il termine di durata dell'intervento pari a 15 minuti. Il signor Libralato è un 

rappresentanza del comitato dei “Cittadini residenti in via Monfalcone” a Latina, famiglie Piovesan. 

Prego, a lei la parola.  

 

LIBRALATO GIORGIO - Comitato “Cittadini di via Monfalcone”.  

Buongiorno. Grazie al Sindaco Damiano Coletta, al Presidente del Consiglio Comunale, ai 

gruppi consiliari e Consiglieri tutti. Grazie di questa opportunità a nome delle famiglie Piovesan del 

“Comitato dei cittadini residenti in via Monfalcone”. Se è possibile limiterò il mio intervento, per dare 

l'opportunità anche a Paolo Bortoletto di intervenire nel tempo a nostra disposizione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ci sono 15 minuti cadauno, quindi…  

 

LIBRALATO GIORGIO - Comitato “Cittadini di via Monfalcone”.  



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                              03.02.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 34 di 80 

 

   

 

D’accordo. Grazie. Oggi inizia una primavera amministrativa e politica dopo 48 anni di errori. Ci 

sono, a nostro avviso, quattro priorità, come abbiamo detto la Conferenza dei Sindaci del 5 per il 

famoso progetto dei 38.000 metri cubi nel lotto B. Un'altra priorità ugualmente importante è il 

risarcimento dei cittadini residenti in via Monfalcone, di cui più volte si è parlato. Poi c'è il Piano 

regionale dei rifiuti che, appunto, avete accennato, hanno accennato quasi tutti gli interventi 

precedenti e ricordiamo quello che è stato detto il 28 ottobre a questo proposito dal Presidente della 

Commissione, dall'Ingegnere Tosini della Regione Lazio, dopo l'approvazione del Piano regionale dei 

rifiuti partiranno, ripartiranno l'esame dei due progetti da un milione di metri cubi, oltre un milione di 

metri cubi sulla discarica di Borgo Montello, quindi questo è un altro grosso problema annunciato 

dall’Ingegner Tosini. Poi cioè la gestione del post mortem della discarica con la bonifica. Da giovedì 

bisogna lavorare anche su tutti gli altri aspetti che non sono secondari e che quasi tutti hanno citato 

precedentemente, come, appunto, i siti per il Piano regionale dei rifiuti, la messa in sicurezza, non 

stiamo parlando di bonifica, la messa in sicurezza di cui, appunto, ricordava la Conferenza dei Servizi, 

giustamente il Sindaco Coletta il 12 dicembre e, in realtà, una iniezione periodica di sostanze che 

servono a limitare gli inquinanti. Ma il 15 febbraio 2019 lo stesso rappresentante della società ha 

spiegato che quando si interrompe l'immissione di queste sostanze nelle falde ritorna l'inquinamento, 

quindi non stiamo parlando di bonifica, è una messa in sicurezza, la bonifica è una cosa molto 

diversa. A questo proposito, lo ricordava giustamente il Sindaco Coletta, l’Arpa Lazio ha elencato una 

serie di mancate conformità ed inadempienze, l'hanno ricordato in molti, ci sono le questioni della 

variante urbanistica, ma ci sono anche la riscossione delle polizze e la messa a disposizione degli 

importi per la gestione post mortem. Ricorderete che, in seguito ad una numerosa serie di denunce, di 

produzione di documenti, anche a partire dal novembre 2013, fatto sempre dal comitato “Cittadini di 

via Monfalcone” al Parlamento Europeo, dall’8 gennaio 2014 al 29 gennaio 2014 ci sono stati una 

serie di arresti e sequestri, quattro per la precisione, che hanno sempre riguardato un sito o le società 

operanti a Borgo Montello. Ma ricorderete, a proposito delle polizze, quattro arresti ad ottobre 2014, 

Tribunale del Riesame libera le persone, nuovi arresti novembre 2014 dalla Procura di Latina e la 

decisione importante del Tribunale del Riesame. Ecco, quella è la decisione che dobbiamo tener 

presente, che cosa ha stabilito il Tribunale del Riesame a quel proposito e che bisogna sicuramente 

riprendere. Noi il 28 ottobre (come sempre) siamo stati presenti alla Conferenza dei Servizi presso la 

Regione Lazio e abbiamo depositato un po' di materiale che ci portiamo sempre dietro, che è sempre 

lo stesso e che spiega perché, al di là delle giuste motivazioni che ricordava il Sindaco Coletta, non si 

può procedere con l'esame in questa Conferenza dei Servizi. Questa Conferenza dei Servizi nasce da 

una Valutazione di Impatto Ambientale che è superata, non è che lo dicono i cittadini di Borgo 

Montello o di via Monfalcone che sia superata, lo dicono gli atti della Commissione contro le Ecomafie, 

lo dice l'Arpa, lo dice l'Ispra. Qui lo spiega molto bene nella Commissione contro le Ecomafie l'Ispra 

perché è superata quella Valutazione di Impatto Ambientale, quindi bisogna rifare la Valutazione di 

Impatto Ambientale. Ricordiamoci che stiamo parlando di una variante essenziale questa dei 38.000 

metri cubi, ma è una variante che parte dalle determine 2007, 2009, 2014, dalla conclusione dei 

procedimenti dichiarati conclusi, appunto, il 25 giugno 2014 dalla Regione Lazio e poi due AIA, una a 

settembre 2014, una a febbraio 2015 che sono state superate da quanto scrive la Commissione 
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contro le Ecomafie. In particolare c'è un passaggio molto importante, che faceva giustamente rilevare 

l'Assessore Lessio il 28 ottobre, sulla titolarità degli immobili. Bene, anzi male, a marzo 2014, in 

un'altra Conferenza dei Servizi, viene chiesto alla società proponente se avesse la disponibilità del 

lotto, essendo a conoscenza (come dicevamo prima) del sequestro dell'area del 29 gennaio 2014. La 

società dichiara che non c'è stato nessun sequestro. Il 28 ottobre 2019 la società dichiara che c'è 

stato un sequestro, quello che sapevamo tutti, quello che chiunque poteva riscontrare. Ecco, questi 

sono alcuni dei motivi per i quali secondo noi - e lo abbiamo depositato in vari documenti - quelle 

autorizzazioni sono a seconda delle situazioni nulle, annullabili o comunque superate o comunque da 

rivedere, perché non ci dimentichiamo che partiamo nel 2007 con un’autorizzazione rilasciata su 5 

particelle, la Regione le dichiara di proprietà della società, benissimo nessuna di quelle particelle è 

mai stata di proprietà di quella società. Molto male, tre particelle all'epoca già erano inesistenti, quindi 

stiamo parlando di atti che sono nulli secondo noi, perché viziati all'origine, perché è superata la 

Valutazione di Impatto Ambientale? Lo dice il Dottor Munari, CTU del Tribunale di Latina in due 

distinte relazioni, riportate tutte ovviamente nella Commissione contro le Ecomafie, perché è superata 

quella Valutazione di Impatto Ambientale? Perché, appunto, lo dice l'Arpa Lazio, perché ci sono delle 

prescrizioni in quel 25 giugno 2014, due per la società Indeco, tre per la società Ecoambiente, di cui 

non c'è mai stato nessun riscontro o adempimento o completamento. Senza contare che il Comune di 

Latina ha emesso, dal 2012 ad oggi, tutta una serie di documenti che indicano la necessità del 

risarcimento dei cittadini, ma ci sono alcuni documenti ASL ed Arpa Lazio che dicono l’incompatibilità 

della vita dei residenti in via Monfalcone con questo impianto. Tutti atti ovviamente riscontrati nei vari 

documenti, nelle varie Conferenze dei Servizi. Purtroppo quando ci siamo sbagliati ci siamo sbagliati 

spesso per difetto, ecco, noi pensiamo giustamente, come ha ricordato il 7 novembre il Consigliere 

Regionale Enrico Forte, che sia l'opportunità, la necessità, sia doveroso fare quella operazione 

trasparenza di informazione su quanto successo in questi 48 anni a Borgo Montello. Poi se andiamo a 

cercare delle disponibilità economiche non ci dimentichiamo che erano stati stanziati dei soldi per la 

ricerca dei fusti tossici nella vasca S0, l’appalto è stato dato con un notevole ribasso d'asta, ma il 20 

settembre 2012 il responsabile, uno dei responsabili della direzione dei lavori del Comune di Latina in 

un'audizione pubblica ha dichiarato quello che noi cittadini avevamo sempre sostenuto, che fosse 

stata fatta solo una parte di quelle opere, appunto, come da appalto. Noi ringraziamo sempre il grande 

lavoro svolto dalle forze dell'ordine, oltre che dalla stessa Commissione contro le Ecomafie, che però 

a volte riteniamo una sconfitta sociale, politica ed amministrativa. Ecco, siamo sicuri che da oggi 

questo non succederà più, che non leggeremo intercettazioni dello stesso livello di chi ha chiesto 

scusa per alcuni cittadini che protestavano e siamo sicuri che con tutto quello che hanno dichiarato le 

forze politiche oggi presenti si dirà fine a questo capitolo, perché siamo sicuri che nessuno vuole più 

finire in questo fascicolo. Grazie. Lascio la parola a Paolo Bortoletto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie per l'intervento. Chiamo quindi il signor Bortoletto, in rappresentanza dei comitati riuniti 

di Borgo Montello. Si può approdare anche lei dove si è accomodato il signor Libralato. Prego. Signor 

Bortoletto benvenuto, a lei la parola.  
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BORTOLETTO PAOLO - Comitati riuniti di Borgo Montello 

Grazie. Io penso che dopo l'intervento di Giorgio Libralato sia anche complicato, per un fatto di 

vicinanza ed una questione proprio emotiva. Io, però, devo dire che sono profondamente deluso dal 

livello di questo dibattito, perché, in questo percorso di vita rubata, io personalmente mi aspettavo il 

livello più alto, cioè personalmente non mi accontento più dell'atto formale che impegna il Consiglio 

Comunale, la Regione, il Parlamento, il Parlamento Europeo, non basta più, è necessario altro. Allora, 

se noi abbiamo paura come amministratori, come dirigenti politici, come Europarlamentari il livello 

deve essere diverso, cioè io mi aspettavo, tranne riferimenti puntuali del Sindaco, una indicazione di 

una prospettiva, noi non possiamo discutere solo ed esclusivamente di cifre, di commi, di dati, di 

percentuali, di quote azionarie, cioè, tutta roba che l'abbiamo vista, l'abbiamo pagata sulla pelle. 

Allora, è chiaro che se 47, 48 noi questo numero è un numero maledetto, perché lo abbiamo superato, 

Signor Sindaco, in termini di vite umane, in termini di questi barbari, che io non li posso neanche 

definire mafiosi, perché è quasi un complimento, io so che cosa sto dicendo. Cioè, questi invasori, 

questa gente che ha occupato abusivamente, questi sono degli occupanti abusivi, allora noi ci siamo 

permessi di costruire con difficoltà una lettera, l’abbiamo scritta all'attenzione del Signor Sindaco, io 

non la voglio leggere, perché poi l'abbiamo protocollata stamattina, ma in sintesi cosa chiediamo, 

perché l'analisi ed il giudizio su quello che è stato è talmente semplice, basta, così, mi permetto 

Signor Sindaco, dotare a tutti i Consiglieri Comunali copia della parte della Commissione Antimafia e 

penso che questo doveva essere un dovere e diritto di ogni amministratore, Consigliere Comunale 

venire stamattina qui e dire c'è un'indicazione che è chiara. Attenzione, questo riguarda tutti, perché 

c'eravate, c’eravamo tutti dentro, perché all'unanimità, il voto è unanime. Dunque, anche il senso di 

rivendicazione, di appartenenza a questa storia, a questo dramma deve essere sentito. Io non mi 

accontento più di andare in cerca di come trovare l’appiglio che è legittimo in un confronto politico, 

anche di dialettica, eccetera, ma qui stiamo parlando di decine e decine, troppi, decine e decine di 

persone non ci sono più! Non ci sono più! E  la prospettiva non è che finisce stamattina, come un 

certo dirigente dell’Arpa o della ASL davanti al cancello della discarica diceva che la puzza si fermava 

al cancello e che l'inquinamento erano le galline dei Piovesan, le galline! Cioè, noi ci siamo sentiti dire 

tutte queste cose qua. Se volete io vi faccio un elenco a memoria di questi occupanti abusivi, di 

questa gente che ha inteso sporcare i nostri territori della nostra città e renderla incivile, mafizzata. Noi 

dobbiamo ribellarci, attenzione, qui non è un problema ideologico, sì, è un probabile ideologico, 

politico. Sì! Chiaro? Allora, se noi insieme, togliendo gli appigli, i commi, le percentuali, il Sindaco è 

venuto a Borgo Bainsizza, noi abbiamo onorato l'istituzione, anche qua oggi non ho sentito un 

applauso, una contestazione, è un onore, questa città riprende l'onore, ma riprende l’onore nella 

misura in cui noi, poi, diamo seguito agli atti. Allora, prima Libralato diceva non so quanti chili, quanti 

quintali di documenti che abbiamo portato anche noi come contributo e faccio una domanda Signor 

Sindaco, lei lo sa che io sono feroce anche nella critica, ma la ferocia deriva semplicemente da un 

furto, dalla rapina che noi abbiamo subìto e dunque una richiesta democratica e di giustizia, allora il 

Sindaco, ma tutti i Consiglieri, tutti quanti. Noi non ci possiamo rassegnare di fronte al fatto che c'è 

Cerroni Manlio, sotto Cerroni Manlio c’è quel siciliano, De Pierro, poi c’è Lombardi e poi c’è Marruca e 
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poi c’è Bruno, …(incomprensibile)… ricordi, ricordo del mio cognato, …(incomprensibile)… del mio 

cogna…, Bruno Landi,  Presidente della Regione, quello che ha firmato le autorizzazioni per scaricare 

legalmente i rifiuti tossico-nocivi. La Commissione qui tutti, tutti, guardate che c'è materia politica per 

fare politica, ce n’è, perché se qui hanno appurato, il Parlamento all’unanimità certifica che i testimoni 

veneti e non solo veneti, anche marocchini, anche un arabo, allora, se sono altamente attendibili, ma 

io da veneto devo rivendicare questo fatto che la mia etnia, oppure il calabrese o siciliano, eccetera, 

non si è preoccupato di aver paura del compariello o di “iddu” che non mi dà i soldi per i fuochi, non mi 

dà i soldi per fare la tribuna a Borgo Montello. Non è possibile, noi valiamo di più! Noi valiamo molto di 

più! Perché sei il mercato immobiliare, la gente da Latina veniva a comprare la casa a Bainsizza 

perché la casa costava poco vuol dire che le persone vengono valutate poco. No, attenzione, noi 

valiamo molto, perché se siamo dentro questa storia e ci siamo come testimoni senza queste 

testimonianze, anche il Parlamento, noi abbiamo onorato come città, non come singoli, come città 

abbiamo onorato il Parlamento. Abbiamo detto al Parlamento, questa città, i mafiosi, gli ‘ndranghetari 

e i cammoristi non siamo la provincia di Casale, chiaro? E ce l'abbiamo ancora lì, ad un chilometro e 

mezzo da casa mia, il rappresentante dei casalesi, stamattina è uscita fuori una notizia sul 

Messaggero, cose che noi conosciamo da vent'anni Sindaco, le conosciamo perché poi, purtroppo, 

non è che ce li siamo scelti, ci passano in mezzo alle gambe, ci passano davanti, dietro, è un incubo! 

Allora, per favore, finisco, noi abbiamo indicato una ipotesi di uscita, l'ipotesi di uscita è un decreto di 

espulsione di questi mafiosi, camorristi, ‘ndranghetari e casalesi, via, via da questo territorio. La 

bonifica la fa in termini tecnici chi ha la competenza. C'è bisogno di una campagna di informazione, io 

mi immagino all'università, abbiamo studenti, abbiamo licei dove noi, noi rappresentanti, molto 

modesti, ma vivi, no? Anche noi la possibilità dell'accesso alla parola, di poter spiegare come stiamo 

vivendo. Qui ci sono persone, noi, che siamo, non so, delle persone modificate, abbiamo dei geni 

particolari, ecco, noi abbiamo queste fattezze, siamo questi qua, ci assomigliamo. Allora, non 

vogliamo fare i pazienti, l'uscita e semplice, in poche parole lì bisogna riqualificare quel territorio 

Signor Sindaco. Il sito deve essere no chiuso, superato, il sito va superato, perché per decenza, 

perché io sono contadino, non riesco a capire perché nella particella 299 lato B, sottoposta a 

sequestro, sia possibile che a qualcuno, noi glielo dobbiamo spiegare, anche se hanno provato a 

spiegarcelo perché l'affitto è temporaneo, quale affitto temporaneo, sta qua, c'è la piantina, abbiamo il 

verbale, eccetera e ci hanno fatto vedere che c'è il contratto di locazione. Questi signori si sono 

azzardati di fare il contratto di locazione su un bene, su una particella, un pezzo di terra sottoposto a 

sequestro per mafia. Vede Sindaco, lato B, particella 299. Ma noi, ognuno di noi possiamo accettare 

un'altra violenza di questo? I Piovesan stanno a due metri, cioè attraversano la strada, se qualcuno gli 

avesse sequestrato un attrezzo, un pezzo di terra a Piovesan o altro, un mangiapelo o altri non 

avrebbe più potuto usufruire, allora perché l’Agenzia per i Beni Confiscati approva, agevola, fa finta di 

nulla, che cos'è ‘sta roba qua. Dunque, noi dobbiamo insorgere, insorgere perché noi vogliamo che 

quella realtà, che parte da Aprilia, la Astura e arriva al mare, la discarica deve essere un orpello, 

potrebbe essere, non so, un luogo dove si fanno dei concerti musicali, dove si ripristina il valore 

dell'agricoltura di alta qualità. Noi abbiamo presenze riconosciute, Signor Sindaco lei sicuramente le 

sa e le conosce, a livello internazionale. Noi abbiamo delle vigne che fanno dell'uva di altissimo livello. 
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E la finisco, allora perché non ripristinare, facciamo la proposta, diciamo che c'è un Piano ossigeno 

della Regione Lazio (lo citiamo) che stanzia, ha stanziato fondi per la riforestazione. Allora vogliamo 

fare un progetto veloce? Qui ci sono tecnici, rapido, ed accedere a quei fondi per ripristinare quello 

che era una volta il Bosco di Sant'Antonio, dunque tutta la filiera da Santa Maria Goretti, Satricum, fino 

a Torre Astura noi indichiamo una prospettiva anche di sviluppo, di legame economico, non soltanto il 

piagnucolio che si è fatto, oppure qualche dirigente politico – adesso non me lo ricordo – ha parlato 

questi giorni di chiacchiericcio, guardate che è offensivo, il chiacchiericcio le persone, noi residenti lì 

non l’abbiamo mai fatto, noi abbiamo subìto un attacco violento e ci sono i morti da rispettare. Il 

chiacchiericcio forse lo fanno altre persone, magari l'ho sentito, forse, anch'io un po' oggi qua e me ne 

dispiaccio e dico fate tesoro della battaglia che abbiamo portato avanti in questi 47 anni, e sta agli atti, 

perché noi non abbiamo mai impegnato le forze dell'ordine in scontrini, in sgombri o attaccato o 

insultato. No! Noi portiamo a questo Consiglio Comunale anche oggi questo patrimonio e al Sindaco 

l'abbiamo detto anche in assemblea a Borgo Bainsizza avete un privilegio, perché gli altri, gli altri 

(perché è un dato storico) non si comportavano, non si sono comportati con noi, perché se io firmo le 

ordinanze da Presidente della Regione e poi faccio l'amministratore delegato della Latina Ambiente, 

della Ecoambiente e poi in una Conferenza dei Servizi, quando c'erano altri, che erano quelli bravi, il 

signor Landi si è permesso (abbiamo la registrazione) di rivendicare una medaglia d'oro, perché se 

non c'erano loro ci sarebbe stato un lago di percolato. L'unica cosa certa è che quello che c'è, che c'è 

stato speriamo che non ci sia, i morti, ecco, noi siamo esausti, forse questo è uno degli ultimissimi 

interventi che faccio, perché se il 5 in Regione le cose non vanno bene io personalmente, perché 

rispondo per me, già l'ho annunciato, non risponderò delle mie azioni, perché siamo arrivati al limite. 

Io spero di arrivare al cinquantesimo anno della discarica per farci le nozze d’oro, magari festeggiamo 

insieme la chiusura ed il progetto che parte per la riqualificazione. Grazie.  

 

..(applausi in sala)..  
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non si può applaudire, i Consiglieri Comunali lo sanno, invito il pubblico anche a rispettare 

questa regola, perché è una regola regolamentare.  

Allora gli “Amici del Borgo” vogliono intervenire al riguardo? No. Allora chiudiamo anche la fase 

relativa agli interventi dei rappresentanti locali e quindi…  

 

BELLINI DARIO - Consigliere Comunale  

Presidente, sull’ordine dei lavori, se posso.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Mi dica Consigliere Bellini.  

 

BELLINI DARIO - Consigliere Comunale  
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Sono a chiedere di mettere ai voti una sospensione e la convocazione conseguente di una 

capigruppo, nella quale poter proporre al Sindaco una serie di, chiamiamoli, emendamenti alla sua 

proposta di deliberato, da concordare insieme a tutte le forze chiaramente presenti nell'emiciclo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Emendamenti in senso tecnico non sono possibili, diretti, da parte dei Consiglieri su un 

deliberato che ha richiesto in tal misura il Sindaco. Ci può essere, ai sensi delle Disposizioni 

Regolamentari, una richiesta indirizzata al Sindaco di accogliere nel corpo della delibera, in premessa 

o nel deliberato, delle integrazioni provenienti da parte dell'aula consiliare. Questo è tecnicamente 

quanto può essere possibile. Di quanto tempo ritenete di avere bisogno su questa cosa?  

 

BELLINI DARIO - Consigliere Comunale  

Io credo sarà il caso, magari, di unire questa pausa alla pausa per rifocillarci.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Alla pausa per il pranzo. Allora facciamo, come al solito, mezz'ora di sospensione, più l'ora, poi, 

di verifica del numero legale. Quindi, sono le 14:35, voterei una sospensione fino alle 15:05, più la 

revisione classica dell'ora del numero legale intorno alle ore 16:00.  Consiglieri Comunali, per alzata di 

mano votiamo questa sospensione. Chi è favorevole?  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Direi unanimità. Allora, la seduta è sospesa per 30 minuti. A dopo.  

 

-Si riprende alle ore 16:09.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Buonasera. Invito i Consiglieri Comunali a riprendere posto in aula, dopo la pausa per 

l'effettuazione della Conferenza dei Capigruppo e la pausa pranzo, per la verifica della presenza del 

numero legale alla ripresa dei lavori della seduta consiliare oggi in aggiornamento, 3 febbraio 2020. 

Nuovamente la parola al Vice Segretario Generale, la Dottoressa Ventriglia, per la verifica della 

presenza o meno del numero legale. Prego Dottoressa.  

 

Si dà atto che il Vice Segretario Generale, Dr.ssa Ventriglia Daniela, procede ad effettuare 

l’appello nominale. 

 

VICE SEGR. GEN. DR.SSA VENTRIGLIA DANIELA  

È presente il numero legale.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie alla Dottoressa Ventriglia per la verifica positiva della presenza del numero legale. 

Riprendiamo quindi i lavori d'Aula da dove li avevamo lasciati. Quindi, dopo la prima fase di questo 

Consiglio dedicata agli interventi dei nostri ospiti esterni, entriamo nel vivo della discussione consiliare 

standard vera e propria. Allora, prima di dare la parola agli interventi dei Consiglieri Comunali agli esiti 

della Capigruppo effettuata poco fa do comunicazione di quanto emerso nella stessa. Allora, come 

precedentemente già detto da parte mia l'atto posto in votazione, la proposta di deliberato è oggetto di 

un deliberato voluto dal nostro Sindaco, che però, chiaramente, ai sensi regolamentari può accogliere 

delle integrazioni che possono essere presentate dal consesso consiliare. C'è stata quindi una seduta 

(diciamo così) di confronto all'interno della Capigruppo, nella quale sono emerse delle integrazioni da 

voler congiuntamente, da parte di tutti i Consiglieri, chiedere al Sindaco di poter apportare all'atto che 

mettiamo in votazione. Il Sindaco si è dichiarato, ai sensi regolamentari, disponibile a questo tipo di 

integrazioni e richieste, le stesse sono state depositate, stiamo verificandone la congruità, mettendo, 

per così dire, in lettura, da poter predisporre l'atto deliberativo finale con questi contenuti ulteriori, 

appena ne ho copia, non preparata, ne darò chiaramente anche distribuzione all'Aula, di modo che 

potete confrontarvi tutti quanti sul testo che poi andremo ad approvare.  

Detto questo, vado quindi ad aprire la fase di discussione pura sull’argomento all’ordine del 

giorno, che, vi ricordo, è il sito discarica di Borgo Montello. Apro quindi la sequela degli interventi dei 

Consiglieri Comunali. Ho iscritto a parlare, intanto, la Consigliera Aramini. Prego Consigliera, a lei la 

parola.  

 

ARAMINI MARINA - Consigliere Comunale  

Grazie Presidente. Avrei voluto salutare i Consiglieri Regionali, il Presidente della Provincia, 

l’Eurodeputato e ringrazio gli interventi di Libralato e Bortoletto. Ricordo l'ultima Commissione 

Ambiente, che c'è stata credo la scorsa settimana, dove abbiamo deciso tutti insieme di dedicare un 

Consiglio Comunale, in vista della Conferenza di Servizi decisoria rinviata e ci sarà il 5 febbraio 20. 

Tutti siamo stati concordi in quella sede di invitare i rappresentanti della Provincia, tutti quelli che poi si 

sono presentati qui. Io volevo soffermarmi solo su una parte, perché comunque la storia della 

discarica è un labirinto degli orrori, l'ho chiamato così io, un labirinto degli orrori, perché è un problema 

poliedrico, è un prisma a tante facce e queste facce, più o meno pesanti, si chiamano inquinamento, 

collegamenti con la ecomafie, ruolo degli enti di controllo, ruolo della Regione, proprietà e 

compravendita dei terreni, risarcimento degli abitanti, morti sospette, bonifica del sito, screening della 

popolazione post mortem e post mortem della discarica, tutte questioni di fondamentale importanza. 

Ora, l'attenzione oggi deve essere rivolta al far sì che si chiuda questa discarica e dico che siamo 

anche stufi noi latinensi, lo dico così, col luogo comune, come spesso si dice, di essere considerati un 

po' come lo zerbino di Roma, perché comunque nella nostra città abbiamo vissuto peripezie, diciamo, 

non sempre felici. Mi vorrei soffermare, appunto, sul paragrafo 7.3.2 della relazione della 

Commissione Parlamentare, sul quel paragrafo che è “Indagine della Squadra Mobile”, dove si scrive 

che le forze dell'ordine parlano di specifica porzione dell'area ove insiste la discarica dove sono stati 
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interrati rifiuti altamente pericolosi dall'87 al ’90, tali da inquinare le falde acquifere. L'indagine ha 

toccato una fase cruciale della discarica, sulla quale esiste un fascicolo aperto nel ‘92 dalla Procura di 

Latina e, sempre nella relazione, si parla addirittura (davvero la dovrebbero leggere tutti quanti) di 

sequenza di atti autorizzativi, che ponendo la motivazione dell'emergenza, stiamo parlando di 30 anni 

fa, la Regione, con ordinanze del Presidente della Regione Lazio, ha consentito lo smaltimento di 

rifiuti speciali, anche pericolosi e cita l'ordinanza, la prima del ’90, in barba a quanto si capisce da 

un'analisi geologica del suolo, che aveva decretato non idoneo per l'ubicazione di rifiuti industriali, la 

seconda ordinanza, firmata sempre dallo stesso Presidente, che integra la prima, addirittura 

includendo i rifiuti pericolosi, e pure già nel ‘90 si parlava di temporaneo stoccaggio e fra ricorsi al TAR 

per l'annullamento delle ordinanze e Consiglio di Stato che, da quanto ho capito, annulla gli 

annullamenti, arriva un'altra ordinanza del ‘93 ancora per i rifiuti speciali. Si parla di cambi societari e 

giri di atti e nuove richieste di autorizzazioni, che prolungano, di fatto, lo sversamento dei rifiuti 

pericolosi nel sito B2. Oggi - appunto - a distanza di decenni da queste inquietanti vicende, la Regione 

Lazio si trova a decidere su una richiesta di autorizzazione dell’abbancamento di ulteriori volumetrie 

proprio nel lotto B. Se andiamo a vedere un attimo l'ultima autorizzazione della Regione Lazio, che 

risale al 2015, sempre a favore di Ecoambiente e andiamo a vedere il corpo del dispositivo si leggono 

alcune prescrizioni, alcuni punti prescrittivi, il numero 10 che la società dovrà acquisire la proprietà dei 

terreni (questo 2015). Numero 13 che le modifiche sostanziali e come anche oggi ha precisato, credo, 

Libralato sono tutti questi 38.000 metri cubi, dovrebbero essere (diciamo) inquadrati come modifiche 

sostanziali, sono da valutare sulla base dell'analisi del processo di bonifica, quindi dovrà tenere conto 

di questo, a che punto è questa bonifica? Spero che (come penso tutti noi) la discarica resti chiusa e 

si passa a pianificare la realizzazione di impianti di attività pubblici, fuori dal mercato libero e si 

acceleri il percorso per la costruzione dell’ATO, come è stato detto da quasi tutti gli invitati. L'idea dei 

38.000 metri cubi secondo noi va del tutto cancellata e va ribadito che ciò che ha ricordato il Sindaco, 

ovvero la mozione votata a maggioranza per il ristoro. Ringrazio anche la Consigliera Regionale 

Pernarella per la sua conclusione abbastanza netta, dove c'è inquinamento non si possono abbancare 

ulteriori rifiuti. Quindi dobbiamo migliorare il presente, ma, ecco che alcuni avevano detto: “Sì, ma la 

storia che c'entra”. La storia c'entra, perché questi rifiuti pericolosi, tossici che ancora stanno lì devono 

essere la causa prioritaria per far sì che ulteriori conferimenti non debbano esserci. Quindi, la storia 

passata incide in modo autonomo per la presa di decisione, perché comunque questo vulnus dei rifiuti 

tossici non è stato risolto per niente. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Aramini per il suo intervento. Al momento non ho nessuno iscritto a parlare. 

Antoci, Isotton. Alterniamo, quindi prego Consigliere Antoci e poi la Consigliera Isotton.  

 

ANTOCI SALVATORE - Consigliere Comunale  

Grazie Presidente. Saluto tutti i presenti. Saluto il pubblico. Avrei voluto salutare i nostri 

rappresentanti istituzionali, diciamo europei, nazionali e regionali, ma sono andati via. Allora, io vorrei 

un attimo - prima di entrare nel merito - fare un po' la storia di questo importante Consiglio Comunale 
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di oggi, dal quale dovremmo uscire, usciremo con una posizione unanime e coesa a difesa del nostro 

territorio e a difesa della salute dei nostri concittadini. Oggi siamo qui praticamente in terza 

convocazione, la prima convocazione è stata il 29 gennaio, la seconda convocazione il 30 gennaio, 

poi abbiamo scoperto che i Consiglieri Regionali sarebbero stati assenti, magari - dico io - si poteva 

fare una telefonata prima e quindi la seduta è stata sospesa ed aggiornata ad oggi. Non so quanto ci 

è costato o meglio quanto vi è costato questo scherzetto, ma comunque eccoci qua. Io penso che 

almeno oggi in questo Consiglio Comunale, in cui si chiede a tutti di essere coesi e di fare fronte 

comune si poteva risparmiare questa triste liturgia della seconda convocazione, sarebbe stato un bel 

gesto di fiducia insomma, perché la seconda convocazione (lo ripeto, l'ho già detto tante volte) toglie 

credibilità al Consiglio Comunale, gli toglie prestigio, gli toglie forza e lo trasforma in una sorta di 

riunione di condominio. Quindi (insomma) questa richiesta del Sindaco legittima, giusta, sacrosanta 

nella prima parte quando poi, alla fine, il Sindaco stesso chiede la prima e la seconda convocazione la 

trovo irrituale, poco elegante ed una sorta di (ripeto) mancanza di rispetto nei confronti di chi poi, 

invece, si vuole che faccia fronte comune. Ma adesso veniamo alla questione. Io vorrei fare una breve 

storia della discarica, non perché non è stata già fatta, eccetera, ma (come diceva giustamente la 

Consigliera Aramini) per mettere dei puntini sulle “I”. Questa discarica è nata nel peggiore dei modi 

intorno al 1971 ed è nata con dei camion che facevano retromarcia in un dirupo e scaricavano 

direttamente sulle sponde del fiume Astura, senza nessuna preparazione preliminare, senza nessuna 

impermeabilizzazione, senza nulla. Scaricavano direttamente sulla riva del fiume, quindi parte della 

spazzatura andava sul fiume e così via e questo è il famoso S0. Quindi, questo è un disastro 

ambientale che dura da quasi 50 anni, tra un po' qualcuno celebrerà praticamente le nozze d'oro e ci 

sono delle responsabilità ovviamente, questo discorso di cercare di cancellare il passato, chi ha avuto 

avuto, adesso pensiamo soltanto al futuro vale fino ad un certo punto insomma, le responsabilità, 

invece, quantomeno vanno rimarcate. Le responsabilità istituzionali che hanno chiuso un occhio, a 

volte tutti e due, ci sono state delle reticenze sia da parte della Regione, dell'Arpa, di tutte le istituzioni, 

provinciali, comunali, per esempio, nonostante queste morti sospette di cui parlava il signor Bartoletto, 

gli esami epidemiologici e tossicologici si sono interrotti nel 2013 mi pare, quindi (insomma) sarebbe il 

caso (come chiediamo poi in questa richiesta al Sindaco) che vengano ripresi. I comitati per 

lunghissimo tempo sono stati ignorati, a volte persino ridicolizzati, “Ma che vogliono questi. Ma perché 

non se ne vanno da un'altra parte. Se non gli sta bene… C’hanno ‘ste galline che puzzano e rompono 

pure le scatole” insomma. Quindi, l'ignorare, ridicolizzare non è mai bello ed è sempre un tentativo di 

sminuire, di far passare sulla testa dei cittadini delle cose non sempre belle. Ci sono state delle 

connivenze, come è emerso chiaramente dagli atti della Commissione Parlamentare del 20 dicembre 

2017 che citava la Consigliera Aramini. Pesantissima infiltrazione della criminalità, sversamenti 

autorizzati e non autorizzati, quelli autorizzati erano autorizzati temporaneamente, ma il 

“temporaneamente” è diventato permanente, tant'è che stanno ancora lì, di rifiuti pericolosi industriali, 

stiamo parlando dei famosi fusti, queste fideiussioni false. Ci sono stati soldi che dovevano essere 

accantonati per legge per il post mortem che improvvisamente sono spariti e sono andati in 

Lussemburgo, non si sa, 30 milioni nel 2014 della Green Holding. Nel 1997 c'è stato un disastro 

ambientale nel disastro ambientale insomma, è fallita Ecomont, l'Enel ha tagliato la corrente, le pompe 
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si sono fermate, il percolato si è accumulato e sversava direttamente, tracimava e sversava 

direttamente nei campi, nel fiume Astura, delle robe veramente pazzesche. C’è stato l’omicidio di Don 

Boschin, sempre collegato alla triste storia di questa discarica. Ci sono stati gli scavi per cercare i 

fusti, fatti non so quanto appositamente o artatamente nel posto sbagliato e poi interrotti e quindi non 

si è trovato niente. E tutta una serie di autorizzazioni a fare ulteriori abbancamenti, dati di volta in 

volta, purchè però, poi, si faccia la bonifica, però l’abbancamento veniva fatto, ma la bonifica non 

arrivava mai. Conflitti di interesse, ma noi non ci dimentichiamo che c'è stata una Latina Ambiente, 

51% pubblica, 49% privata, dove però il privato decideva e questa Latina Ambiente, dove decideva il 

privato, possedeva il 51% di Ecoambiente, che era la discarica sostanzialmente e quindi lo capite il 

conflitto di interessi. Al privato che deve fare soldi gli conviene fare la raccolta differenziata oppure gli 

conviene conferire in discarica al prezzo, mi pare allora, di 80 euro a tonnellata? Evidentemente gli 

conveniva conferire in discarica, infatti la raccolta differenziata a Latina non è mai davvero partita 

bene, è stata (come dire) anche un po' sabotata, disincentivata. È stato deciso un metodo di raccolta 

differenziata balordo, questi sacchi a terra, che ancora oggi, purtroppo, imbruttiscono la nostra città. 

La caparbia mancanza di controlli, la caparbia mancanza di controlli che ha diseducato i cittadini e di 

fatto ha trasformato Latina in una sorta di discarica a cielo aperto. Ma torniamo alla discarica quella di 

Borgo Montello, Borgo Bainsizza, che è una bomba ambientale che ha rovinato la vita dei cittadini che 

vivono nelle zone limitrofe e non solo a loro, ha avvelenato l'intero territorio. Ha avvelenato le acque, il 

suolo, l'aria e ha ingrassato pochi imprenditori senza scrupolo e ha consegnato il nostro territorio nelle 

mani della criminalità. Il resto è storia recente, nel 2016 la discarica chiude di fatto, col fallimento della 

Latina Ambiente va all'asta la quota di Ecoambiente ed il Comune decide di non partecipare all'asta e 

quindi questa quota viene acquistata da Cerrone. A mio parere, l'ho già detto in Commissione, si è 

commessa una certa leggerezza, si è stati un po' ingenui nel pensare che Cerrone e gli altri soci 

spendessero dei soldi per non fare nulla, è ovvio che avrebbero chiesto e avrebbero tentato di riaprire 

la discarica. Quindi, insomma, oggi, oggi nel senso qualche mese fa ci siamo un po' sorpresi, ma non 

era proprio una sorpresa. Per esempio se il Comune a suo tempo…, lo so che la storia non si fa con i 

se, però se il Comune, per esempio, avesse acquistato quella discarica magari si sarebbe potuto 

dichiarare sito di interesse nazionale e accedere a dei fondi nazionali per la bonifica, magari poteva 

essere una soluzione, non lo so, ma, ripeto, stiamo parlando del senno di poi. Infatti a dicembre 2018 

è arrivata la richiesta di riapertura della discarica, di abbancamento di altri 38.000 metri cubi, che 

probabilmente (non mi ricordo chi prima l'ha detto) è soltanto la prima di una serie di richieste, perché 

38.000 metri cubi tutto sommato equivale ad un paio di mesi di conferimento di una città come Latina, 

che è ancora ferma al 28% di differenziata, che quindi conferisce quasi tutto in discarica. Una cosa 

che a me non è mai stata chiara - e questo lo chiedevo molte volte all'Assessore, anche quando ero 

ancora Consigliere di maggioranza - è: io ancora non ho capito come questa Amministrazione intende 

chiudere il ciclo dei rifiuti senza impianti e senza discarica. Questa cosa non…, magari sarà un difetto 

mio, ma non mi è mai stata chiara. Comunque, veniamo al dunque, io penso che oggi è scontato, il 

Sindaco avrà il sostegno incondizionato di tutti, perché oggi noi ci siamo cacciati in questo cul-de-sac 

un po' colpevolmente, secondo me, e da questo cul-de-sac bisogna uscire. Quindi bisogna fare un 

atto forte, unanime che esce da questo Consiglio Comunale. Bisogna dare sostegno alle azioni 
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politiche, amministrative, burocratiche che il Comune porrà in essere nei giorni prossimi, nella 

Conferenza dei Servizi Regionali e tutte le altre sedi dove sarà opportuno. A mio parere, non so se ne 

discutevamo prima in Capigruppo, se è il caso di…, tatticamente di farla adesso o meno, ma secondo 

me servirà una ordinanza del Sindaco, quale massima autorità sanitaria, che dice: “La discarica non si 

apre. Vietato ogni ulteriore abbancamento”. Se dovesse servire, almeno da parte mia, c'è il sostegno 

totale anche se dovessimo andare a finire sulle barricate. Quindi, sostegno totale, senza però 

dimenticare che noi oggi chiediamo la non riapertura della discarica, ma - come dicevo prima - la 

nostra raccolta differenziata è ferma al 28%, che ABC è un’Azienda Speciale un po' fuori controllo, 

adesso è un po'…, non voglio parlare eccessivamente di ABC, però (insomma) non possiamo 

nasconderci dietro un dito. Qua faccio una piccolissima parentesi, secondo me bisognerebbe trovare 

una exit strategy da ABC, ossia una strategia di uscita, per chi  non conosce l'inglese, perché oggi 

oltre al problema della discarica abbiamo il problema della città che è una discarica e vorrei sapere 

quante tonnellate di indifferenziata sono state prodotte nel 2019, vorrei sapere come sono state 

smaltite, quanto è costato insomma. Ricordiamoci che al momento della costituzione di ABC era stato 

detto che nel 2019 saremmo arrivati al 50%, nel 2020 al 65%, nel 2021 al 71%. Poi sappiamo tutti 

com'è andata a finire, ma a luglio scorso in Commissione Ambiente, quando finalmente - con circa 

due anni di ritardo – è arrivato il Piano industriale, era stato detto dal Dottor Ascoli che si prevedeva 

un 45% per il 2020, che a me sembra del tutto improbabile. Quindi, mi sembra che ci sia ancora o una 

incapacità a programmare o una tendenza a raccontare delle favole. Oggi siamo in una condizione di 

degrado ambientale urbano che è dovuto sia dalle pecche (diciamo così) di ABC e sia dai 

comportamenti non proprio civili dei cittadini, comportamenti che sono stati molte volte (come dire) 

sollecitati. I cittadini sono stati educati all'inciviltà da questo metodo balordo di raccolta differenziata 

che dura, se non ricordo male, dal 2003, quindi ormai stiamo parlando di quasi vent'anni. Questi 

comportamenti che ancora oggi si fa fatica a contrastare o forse non li si vuole contrastare, quindi 

Guardie Ambientali in seno ad ABC che sono arrivate in ritardo, azione poco incisiva, se non con 

qualche multa, pure spropositata, a qualche vecchietta che si dimentica o non sa differenziare bene, 

fototrappole arrivate molto in ritardo, i cui risultati lasciano un po' a desiderare, Guardie Ambientali 

Volontarie che sono state osteggiate e sabotate e la Polizia Locale che molte volte si preferisce 

tenerla in posti dove non danno fastidio agli incivili e a coloro che delinquono, ad esempio nella 

guardiola giù del Comune. Invece di trovare delle soluzioni si preferisce continuare a dire che non si 

può fare niente perché siamo pochi. Concludo dicendo, ribadendo che tutto l'appoggio per difendere il 

nostro territorio, incondizionato, fino alle barricate e poi l'auspicio, la sprone a cambiare rotta, 

dobbiamo andare verso la raccolta differenziata spinta, dobbiamo ridurre la quantità di rifiuti prodotti, 

dobbiamo chiudere il ciclo dei rifiuti con impianti e discarica di servizio, che a mio parere devono 

essere pubblici, come diceva anche la Consigliera Aramini, per togliere (come dire) l'appetito. E poi 

bisogna cercare i fusti, non possiamo lasciare in eredità ai nostri figli, ai nostri nipoti anche solo il 

dubbio che là sotto ci siano dei fusti, ci siano dei veleni, questi fusti bisogna cercarli e trovarli. Bisogna 

bonificare la discarica, con tutto quello che serve, impermeabilizzazione, capping, gestione post 

mortem, piantumazione di alberi, tutto quello che serve. Bisogna risarcire i cittadini che per troppi anni 

hanno sofferto e che ancora oggi continuano a soffrire. Grazie.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Antoci. Una precisazione su quello che lei ha detto prima, allora, questa non 

è la terza convocazione, è l'aggiornamento della seduta di seconda, così come previsto dalle 

Disposizioni Regolamentari. Il Sindaco mi ha richiesto la prima e la seconda convocazione, è in sua 

facoltà farlo, riguardo ai costi non c'è nessun costo aggiuntivo, perché questa seduta consiliare è 

considerata comunque come unica, ai sensi sempre delle Disposizioni Regolamentari e di Legge.  

La parola, a seguire, alla Consigliera Isotton. Prego Consigliera.  

 

ISOTTON LORETTA - Consigliere Comunale  

Grazie Presidente. Buonasera a tutti quelli che sono presenti qui in aula, è un peccato che gli 

altri se ne sono già andati, perché (magari) era anche utile sentire i Consiglieri del Comune di Latina 

cosa avevano da dire. Non vedo nessun rappresentante dell'altra politica, purtroppo. Vabbè, 

comunque, ben che ci sono stati stamattina e quindi che abbiano espresso le loro opinioni. Di tutti gli 

interventi fatti stamattina, devo dire la verità, mi sembra che, in partenza dal nostro Sindaco, che ha 

fatto un po' lo storico di questa vicenda e che ha sottolineato quindi responsabilità e le future 

evoluzioni, importante è stato l’intervento del cittadino Bortoletto e del loro rappresentante, che 

comunque hanno seguito le vicende molto da vicino in tanto tempo, in tanti anni. Lui è stato presente 

anche nella Commissione della settimana scorsa e (devo dire la verità) sono stata fortemente colpita 

(diciamo) da alcuni termini che lui ha citato, no? Dice: “È stato fatto un furto di dignità. Un furto di vita, 

di vissuti, un furto di salute”. Penso che questo sia un tema fondamentale, su cui bisogna riflettere e 

riflettere in modo importante, perché la salute è il bene più prezioso che abbiamo ed in qualsiasi 

ambiente più si carica di inquinanti ambientali più la salute viene meno e non tutti abbiamo lo stesso 

gradiente (diciamo così) di risposta rispetto al carico ambientale, c’è chi si ammala di più e chi magari 

resiste, ma nessuno di noi sa qual è la sua possibilità di resistere. Qua mi vengono in mente le 

dichiarazioni che ha fatto un medico, un neurologo psichiatra qualche mese fa ad un convegno che è 

stato fatto qua a Latina sui primi mille giorni di vita, lui - che lavora a Scampia - dichiara che nel suo 

distretto ci sono ben 200 casi di bambini affetti dallo spettro dell'autismo, guarda caso diciamo che 

quello è un ambiente piuttosto inquinato dalla Terra dei Fuochi e quindi lui riscontra questo danno 

importante sulla salute di questi bambini e fanno una previsione che è veramente assurda, cioè si 

aspettano che nel 2025, quindi non fra 3 mila anni, fra 5 anni un terzo dei bambini potrebbe avere 

disturbi sullo spettro dell'autismo. Allora, io mi chiedo: se gli inquinanti ambientali, insieme, 

chiaramente, al X che è la persona, no? Ognuno di noi ha una sua struttura cromosomica, genetica, 

che può essere più forte, più fragile, ma nessuno di noi sa qual è e quindi noi abbiamo il dovere, il 

dovere di proteggere qualsiasi persona che ha diritto di vivere nell'ambiente dove deve nascere. Ecco 

allora che questa discarica, che è veramente per la lunga storia già raccontata in vari modi, non sto 

qui a rientrare nella complicata, intricata rete di malaffari che sono stati fatti e di tutto il potenziale 

negativo che c'è lì sotto, ecco, non sto qui a rientrare in queste argomentazioni che sono state già 

abbastanza trattate, mi faccio questa domanda: ecco, innanzitutto mai più neanche un chilo di 

spazzatura lì, perché altrimenti significa non aver compreso il dramma della popolazione che sta 
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vivendo da tanto tempo e troppo tempo un ambiente così degradato. Io sfido chiunque a comprarsi 

una casa nei dintorni della discarica o comunque sfido chiunque a mettere su famiglia nelle terre 

vicino alla discarica o a comprare un terreno per produrci qualcosa. Quindi, diciamo che anche la 

valutazione degli immobili è stata sicuramente molto danneggiata, oltre che la salute ed il potenziale di 

vita, perché chiaramente il potenziale di vita è i vissuti, la bellezza del paesaggio, la serenità nel luogo 

in cui uno vive questi hanno un peso grandissimo sulla vita delle persone. Qua mi meraviglio anche 

del discorso della Regione, che da una parte in questi ultimi tempi sta cercando di portare avanti un 

progetto, il progetto sulla costa, il Contratto di Costa, un Contratto di Costa, che è un progetto 

importante per la salvaguardia del nostro territorio, che prevede nel suo operare l'inglobamento dei 

Contratti di Fiume, quindi la salvaguardia delle acque, la salvaguardia delle falde, la salvaguardia dei 

territorio dove si coltivano le colture, dove vive la gente. Si sta facendo un percorso importante per 

migliorare questo territorio, poi dall'altra parte la stessa fonte, la Regione Lazio (insomma) non tiene 

conto di questo sito del fiume Astura e di tutto il territorio che lo circonda e quindi si fa venire in mente 

questa idea di riaprire la discarica. Ecco, questa io la trovo una grande contraddizione e quindi non ci 

possiamo stare a questo altro rischio di apertura, perché? Perché in questo momento c'è tanta 

consapevolezza sui danni ambientali e sugli effetti sulla salute delle persone e sui vissuti, quindi non 

si può tornare indietro. Volevo poi rispondere anche un attimo al Consigliere che mi ha preceduto, che 

(diciamo) non riconosce tutti gli sforzi che si stanno facendo in questa Amministrazione anche per 

quanto riguarda la sua Azienda Speciale ABC, che chiaramente risente della lentezza dei 

procedimenti, dei passaggi, delle leggi, forse 47 anni di storia di discarica avranno anche appesantito 

quest'ultimo pezzetto del procedimento che stiamo mettendo in atto per avere finalmente un’Azienda 

Speciale del Comune di Latina, dove non ci sono entrate le ecomafie, ma seguendo un iter che è 

trasparente e che comporta (come si dice) la partecipazione attiva dei cittadini in un progetto che ci 

dovrebbe vedere a breve su livelli di differenziata molto più alti, chiaramente, di quelli che non 

abbiamo ora. Questa Azienda Speciale dal primo gennaio 2018, quando è stata costituita, non ha mai 

smesso di fare ogni sabato le isole ecologiche itineranti in tutto il territorio, borghi, quartieri e quindi 

non è mai smessa quest'opera di servizio ai cittadini e anche di educazione ambientale, così come 

non sono finite anche le opere di partecipazione che si fanno attraverso altri sentieri, altre reti, le reti 

dell’Eco School. So che ci sono in corso incontri tra scuole diverse per produrre meno rifiuti. C'è un 

servizio del nostro ambiente che si dedica a questo, a coordinare anche la partecipazione degli 

studenti delle scuole. Diciamo tutti che bisogna sempre cominciare dall’ABC, l’ABC sono la scuola, i 

cittadini si formano lì. Quindi, è chiaro che c'è un discorso di diseducazione generale rispetto 

all'ambiente, perché in qualsiasi angolo verde qualcuno ci deve buttare qualcosa, lo vediamo anche 

dal mare, quello che ci butta fuori il mare durante le mareggiate, purtroppo è un discorso grande e 

certe volte siamo veramente sconcertati, perché sembra che non c'è mai una fine al degrado. D'altra 

parte appena si bonifica anche un sito il giorno dopo tutti vanno a ributtare le stesse cose e quindi si 

ricomincia sempre da capo. Non è facile guarire da questa malattia. Mi auguro che le prospettive che 

sono state dichiarate questa mattina siano veritiere, veloci, che ci sia un’intesa di fondo tra tutti gli enti 

che governano il territorio, ma che ci sia anche attenzione nello scegliere il sito dove fare un eventuale 

impianto per la indifferenziata, che chiaramente continuerà in parte ad essere prodotta. Qua, forse, ci 
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vorrebbero anche delle leggi per diminuire tutti gli involucri che vengono venduti nei negozi, quindi ci 

vogliono di accompagno leggi che regolamentino anche i commerci, che controllino le aziende come 

producono i loro prodotti, cercare di premiare le aziende che lavorano nel discorso della eco 

sostenibilità e magari fare in modo che queste abbiano più vantaggi. Quindi, d'accordo con il nostro 

Sindaco, esprimo anch'io chiaramente questo no assoluto alla riapertura della discarica e mi sento 

particolarmente vicino ai cittadini che hanno avuto, purtroppo, questo danno da tanto tempo e quindi 

saranno veramente avviliti, però siamo con voi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Bene. Dopo la Consigliera Isotton non ho nessun iscritto. Prego Consigliera Celentano, a lei la 

parola.  

 

CELENTANO MATILDE ELEONORA - Consigliere Comunale  

Grazie per la parola Presidente, Un saluto a tutta l’Aula. Ho sentito con interesse anche gli 

interventi della mattina, dei Consiglieri Regionali, dei Deputati Europei, del Senatore Calandrini, ho 

preso diversi appunti. È stato detto un po' di tutto, sono stati sviscerati i vari aspetti della discarica, 

quindi non mi soffermerei alle varie delibere, alle varie Conferenze dei Servizi, ai vari aspetti 

burocratici, vorrei affrontare principalmente proprio il problema igienico-sanitario che ci comporta la 

presenza di questa discarica, una delle tante schiavitù della nostra provincia, oltre (ovviamente) la 

centrale nucleare che ha avuto proprio, insieme alla discarica, un effetto devastante sull'ambiente e 

sulla salute pubblica. Come è stato detto questa è la quarta discarica d'Italia e la seconda nel Lazio 

dopo i Malagrotta per estensione, estesa di 50 ettari, fra un po' compie 50 anni, quindi è da diverso 

tempo che l'abbiamo, è costituita da 50 bacini. Questa discarica di Borgo Montello ha attraversato 

diverse ere della politica nella gestione dei rifiuti, io la definirei come una grande cicatrice della nostra 

provincia, una discarica cresciuta a dismisura in un tessuto agricolo sano. Quindi, questa discarica io 

la definirei un tumore che ha inquinato anche le falde acquifere del vicino fiume Astura e questo è uno 

degli aspetti molto più importanti. I principali imputati di questo inquinamento della falda idrica sono i 

primi bacini che non sono stati impermeabilizzati e riconducibili anche alla gestione del Comune e di 

Ecoambiente. Il Comune di Latina che si trova, quindi, nella paradossale situazione di essere sia una 

parte lesa per i danni ambientali inquinanti, ma essere nello stesso tempo responsabile, possedendo 

un sito che è la principale causa dell'inquinamento della falda, ovvero gli invasi S0, S1, S2, S3. Ci fu 

anche un progetto per la bonifica, un periodo fu iniziata la bonifica di questa discarica, però non 

sappiamo a che punto è e com'è andata a finire. Ci fu un progetto di bonifica del sito con un sistema, il 

PET, che consisteva nell’intercettare le falde inquinate al fine di evitare il trasporto di queste falde 

inquinate nella valle, nella …(incomprensibile)… dell'acqua mediante delle porzioni di estrazione e nel 

trattare l'acqua estratta con uno specifico abbattimento posto in superficie, una tecnica già 

sperimentate ed attuata in altri posti oppure con altri metodi meno invasivi, come l'ossidazione 

dell'acqua mediante un reattivo. A Borgo Montello, purtroppo, si è deciso di lasciare tutto così, di 

lasciare la falda al suo destino. Quindi cosa abbiamo? Abbiamo un brodo di inquinanti di ogni genere 

che si muove nelle zone limitrofe non inquinate, per chi non lo sapesse un principio fondamentale 
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della chimica nelle soluzioni è il movimento dei composti dalle zone affollate a quelle meno affollate, e 

bene, gli inquinanti si comportano nello stesso modo. Esiste anche un altro piano di monitoraggio e di 

controllo, il Piano PMC, alle quali tutte le partecipate, le società che gestiscono la discarica avrebbero 

dovuto aderire. Questo Piano né tratta dei comparti ambientali, che deve vedere i consumi, le 

emissioni d’aria, le radiazioni, la gestione dell'impianto con controlli sui macchinari, la manutenzione 

sulle performance, il controllo delle acque sotterranee con parametri da controllare trimestralmente, 

tipo i cianuri, lo zinco, i pesticidi e gli idrocarburi. Infine dei parametri metero-climatici, tipo la 

temperatura e l'umidità. Io vorrei sapere se sono stati fatti tutti questi controlli nel tempo e a che punto 

siamo. Se sono stati fatti i controlli sulla qualità dell'aria. Si possono fare dei rilievi sulla 

concentrazione delle NO2, sul diossido d'azoto, che è un gas rosso bruno che dà un odore molto 

soffocante, molto irritante per i polmoni o per il PM10, un potente inquinante, considerato tra i più 

potenti cancerogeni che vi siano in circolo e che si insinua in maniera subdola nel sistema respiratorio. 

Nelle case di fronte alla discarica, a parte il fatto che nel tempo si sono deprezzate, che (come ha 

detto anche la Consigliera Isotton) nessuno è più interessato a comprare, ad acquistare, perché ormai 

quelle case hanno valore zero, si respira un'aria irrespirabile, quando si stendono i panni i panni sono 

pieni di escrementi dei gabbiani che volano sulla discarica. Nelle case di fronte vi sono fino a tre casi 

di tumori e sono rimasti in pochi ad abitarci. Nella stessa famiglia ci sono più di un caso di tumore, un 

caso di leucemia, in qualche casa anche tre casi di tumori registrati. Io la definirei una discarica killer. 

Non si può respirare aria insalubre. I bambini non possono vivere lì. Sappiamo benissimo come si vive 

a ridosso di una discarica, che aria si respira, che ambiente si ha, però quello che altrettanto 

sappiamo bene è come si muore nelle vicinanze della discarica. Esiste uno studio epidemiologico (è 

stato fatto), lo studio del Dipartimento di Epidemiologia del Sistema Sanitario Regionale dell'Agenzia 

Arpa e della Regione Lazio, questo studio epidemiologico è stato fatto 5 anni fa, dal 2003 al 2008 mi 

sembra, dal 2008 al 2013 e da allora non sono stati fatti più studi inerenti alla discarica. Questo studio 

riguardava 5.680 persone che risiedevano in parte ad un chilometro dalla discarica, entro 2 chilometri, 

entro 3 chilometri, entro 5 chilometri ed i risultati generali sono importanti, in quanto cosa hanno 

stabilito i risultati, non è che si muore di più vicino alla discarica, ma sicuramente un dato di fatto è che 

ci si ammala di più e le patologie che portano alla morte hanno una forte correlazione con 

l'inquinamento. Lo studio delle ospedalizzazioni fa emergere che le persone residenti vicino alla 

discarica hanno un'alta concentrazione di idrogeno solforato e di diossido d'azoto, inquinanti scelti 

come tracciati e ci sono dei livelli molto più alti di ospedalizzazione per malattie, in particolare le 

malattie del sistema respiratorio, più il 26%, tumore della vescica più il 50%, tra le donne più ricoveri 

per asma, più 62%, malattie del sistema urinario più 27%. Questo studio è durato cinque anni. Le 

persone che presentano un'elevata concentrazione di H2S risiedono soprattutto nella discarica di 

Borgo Montello, di Guidonia anche, di Roma e Colleferro. Anche l'analisi dei bambini ricoverati mostra 

un eccesso di ospedalizzazione, più il 13%, con soprattutto malattie dell'apparato respiratorio. Le 

donne che risiedono nelle vicinanze della discarica con alte concentrazioni di H2S hanno un rischio 

maggiore, più il 5%, di ricoverarsi soprattutto per asma, per BPCO; per malattie dell'apparato urinario, 

ma anche per malattie dell'apparato circolatorio. Quindi, si può affermare che risiedendo entro 5 

chilometri dalle discariche si ha un aumento delle malattie dell'apparato respiratorio, della BPCO e 
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letteratura scientifica dice che ci può essere un nesso di casualità con le esposizioni ambientali. 

Quindi, non possiamo affermare che vicino alla discarica si muore di più, ma possiamo affermare con 

certezza che nelle zone limitrofe alla discarica si muore di più e ci si ricovera di più e conseguente a 

queste malattie e a questi ricoveri si può arrivare anche alla morte. Questo è uno studio che è stato 

condotto con più di 5.000 casi, 5.600 casi. Quindi, per concludere, oltre un intervento politico, secondo 

me, è necessario un intervento anche tecnico, chiaro e preciso ed inequivocabile, che non solo 

scongiuri la riapertura di una discarica, ma si impegna a chiudere definitivamente il ciclo dei rifiuti, 

quello che vogliamo tutti. Infatti, a maggior ragione il Sindaco, che è responsabile della salute 

pubblica, quindi anche della tutela dell'ambiente, la tutela di tutta la salute pubblica, affinché questo 

calcolo della discarica, questo tumore venga finalmente estirpato, venga trattato con le terapie adatte 

e non possa più recidivare, mai più nel nostro territorio. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Celentano. Ci sono altri interventi? Perché non ho nessuno iscritto al 

momento. Chi vuole intervenire? Prego Consigliera Zuliani, a lei la parola.  

 

ZULIANI NICOLETTA - Consigliere Comunale  

Grazie Presidente. Oggi veramente un Consiglio importantissimo, si è prolungato e quindi 

anche tutti quelli che erano qui stamattina e che sicuramente avrebbero voluto vedere assistere al 

voto lo sapranno, magari, o in streaming, che tra l'altro è difficilissimo da vedere, quindi io farò una 

proposta da qua a breve per modificare la questione dello streaming e renderlo più accessibile a tutti, 

chiudo la parentesi. Sono venuti qui, giustamente, perché la ferita di Borgo Montello è veramente 

profondissima. Si sollevano da parte di tutte le parti politiche, di tutte le persone che hanno un minimo 

di raziocinio le voci rispetto al sostegno, alla solidarietà che si vogliono dare alle persone, agli abitanti 

che si trovano nelle aree limitrofe alla discarica e che hanno (come abbiamo sentito così bene anche 

dalla Consigliera Celentano) subìto veramente un furto della salute, proprio per citare uno degli 

abitanti. Ora però noi che siamo qui e siamo i decisori abbiamo una responsabilità grandissima, 

diceva bene questa mattina il Consigliere Forte, nella veste di Consigliere Regionale, che la politica 

che si lega, la politica che si riduce a legarsi mani e piedi per non permettere qualcosa è la politica 

che ha fallito, perché la politica è lì proprio per predisporre le situazioni, predisporre le condizioni 

perché una cosa magari non avvenga oppure perché qualcosa in realtà possa avvenire. C'è sempre 

da tenere in considerazione l'aspetto politico, quindi l'indirizzo politico e l’aspetto che è invece l'aspetto 

burocratico, quello che è la norma, la legge, perché la Regione sta (diciamo così) mettendo in ballo di 

nuovo la questione della riapertura, seppur momentanea, di questo invaso a Borgo Montello, della 

nostra discarica, perché c'è un'autorizzazione, che noi abbiamo visto, anche questa mattina è stata 

molto ben descritta da Giorgio Libralato nel vizio, nel vizio di origine. Lui ha elencato tutta una serie di 

questioni, questioni che hanno (diciamo così) forzato la mano e che quindi sono andate contro la 

legalità burocratica e che quindi sono state elencate e che anche noi nel nostro documento abbiamo 

inserito, che non dovrebbero permettere la riapertura, eppure, comunque, la riapertura è un'ipotesi, 

che non vogliamo scongiurare ma è un'ipotesi. Noi non possiamo dire speriamo, la parola “spero”, 
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“speriamo” non può far parte del vocabolario di un politico, perché il politico è quello che è messo lì 

per agire, per fare le scelte, per stare nella stanza dei bottoni e scegliere, ripeto, per predisporre tutto 

perché le cose avvengano oppure perché non avvengano. Allora io qui voglio fare un richiamo forte 

alla concretezza, alla concretezza che, come vedremo poi, nel deliberato che andremo a votare, è 

molto ben rappresentata. Dobbiamo essere sempre vigili nel cercare nelle pieghe della legge tutte 

quelle possibilità che noi dobbiamo trovare per condurre le nostre scelte in porto. Quindi, in questo 

senso io auspico sempre di più che il politico si riappropri della sua funzione importante, che non è 

soltanto quella di enunciare, di sperare o di fare delle dichiarazioni ma proprio di agire e agisce 

attraverso le norme, agisce attraverso degli atti concreti. Questa mattina è stata molto ripetuta la 

parola “atti concreti”, “degli atti amministrativi”, sì, perché noi, nel momento in cui ci esprimiamo, 

dobbiamo poi tradurre la nostra volontà politica in atti amministrativi concreti ed è quello che abbiamo 

fatto quando ci siamo riuniti nella Conferenza dei Capigruppo e abbiamo puntualizzato come atti 

concreti. Per questo (insomma) esprimo anche la mia soddisfazione del lavoro che è stato fatto poco 

fa. Però c'è anche un altro punto che questa mattina non potevo fare a meno di pensare, di rifletterci 

su, noi con questa relazione parlamentare, a mio avviso, dobbiamo veramente fare una rivisitazione di 

ciò che è avvenuto nel passato, ma non perché dobbiamo andare a vedere chi ha fatto cosa, questo 

sicuramente emergerà, questo sicuramente emergerà, ma noi dobbiamo capire come non far 

succedere di nuovo tutto quello che è successo, perché a me sembra veramente assurdo pensare 

che persone che abbiano avuto a che fare con la camorra, che si siano impossessate, letteralmente 

impossessate del nostro territorio lo abbiano potuto fare sotto il naso dei politici, questa cosa per me è 

insopportabile, come è stato possibile, come è stato possibile. Siccome io non voglio che questa cosa 

accada di nuovo io devo capire perché e per come, perché nel futuro non debba succedere più. Ecco 

perché un'analisi, ecco perché c'è bisogno di fare chiarezza, ecco perché - a mio avviso - quel 

documento noi lo dobbiamo analizzare, studiare, non solo rendere pubblico ma sbriciolare, dobbiamo 

fare in modo che diventi un manifesto perché questa cosa non accada più, quasi un po’ com'è 

successo per la Shoah. E poi un altro tema, il debito che noi abbiamo con i cittadini e io dico “noi” 

perché qui mi faccio carico di quello che la politica non ha fatto, quindi la politica oggi, per continuità 

amministrativa, deve comunque continuare e cercare di migliorare le azioni fatte nel passato, se le 

azioni fatte nel passato erano sbagliate, erano delle scelte assolutamente non condivisibili noi che 

siamo qui oggi dobbiamo farci carico di porre rimedio e come possiamo porre rimedio, ci sono molti 

modi, qualcuno lo ha elencato prima il Consigliere Antoci, qualche altro lo ha detto questa mattina 

Giorgio Libralato, diciamo così, enumerando tutta una serie di possibilità economiche e finanziarie con 

le quali noi, in qualche modo, dobbiamo, anche se per un piccolissimo, piccolissimo pezzetto, 

compensare, compensare quello che i nostri concittadini hanno vissuto lì. Quindi, dobbiamo davvero 

non soltanto metterlo in parole, ma dobbiamo trovare il modo di arrivare a dama e di riuscire a risarcire 

questi nostri concittadini che abitano intorno alla discarica. Quindi anche questo abbiamo cercato di 

mettere nell'integrazione (diciamo così) che abbiamo suggerito al Sindaco, perché è una cosa, 

veramente, che non possiamo non affrontare e ce ne dobbiamo far carico tutti. Quindi, mi auguro 

anche che nelle prossime Commissioni Consiliari verranno affrontati questi temi e verrà sviscerato un 

po' tutto l'argomento, perché da qui c’è materiale per poter agire bene dopo, per poter agire bene 
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adesso, ma predisporre anche le basi per il nostro futuro. Mi è piaciuto molto stamattina il Presidente 

della Provincia, perché non soltanto è riuscito a dare (come dire) uno sguardo un po' più lungo rispetto 

a quelle che sono le prospettive del nostro territorio, ma lo ha detto proprio chiaro e tondo, noi come 

provincia quello che dobbiamo lavorare oggi è la base per il domani e quindi predisporre dei luoghi per 

questa nuova impiantistica, abbiamo visto, ci sono due impianti per il compostaggio e due impianti per 

la logistica, diciamo così, del multi materiale. Io mi auguro che questa individuazione dei luoghi, che 

come dicevano dai giornali Cisterna e Pontinia erano i due Comuni che si erano resi disponibili a 

trovare una località, io mi auguro che prestissimo verranno individuati questi siti, perché qui si vede la 

concretezza della politica. Adesso è il momento di fare le scelte e queste scelte vanno in questa 

direzione, ovvero la discarica di Borgo Montello ha tutte le carte in regola per essere chiusa, per poter 

essere definitivamente designata come chiusa e morta. Quindi, il Partito Democratico da sempre è 

stato vicino non solo ai cittadini, ma ha sempre anche cercato di trovare delle soluzioni alternative. Io, 

ecco, questo lo voglio ripetere, prendiamo in mano questo documento e cerchiamo di farlo diventare 

materiale per poter costruire oggi le scelte di domani. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Zuliani. Con l’Ufficio del Consiglio abbiamo dato corpo a questo testo nuovo, 

che è una proposta di deliberato, adesso lo faccio distribuire. Prima di passare all’intervento 

successivo sempre una precisazione riguardo allo streaming, c'è già in atto, Consigliera Zuliani, 

arriverà a breve a conclusione, un progetto di ammodernamento informatico delle sedute consiliari 

d'aula e anche della trasmissione delle stesse in streaming. È quasi completato l'iter.  

Cedo la parola adesso, perché ha chiesto di intervenire, a seguire la Consigliera Perazzotti. 

Prego Consigliera.  

 

PERAZZOTTI LAURA - Consigliere Comunale  

Grazie Presidente. Grazie a tutti i cittadini che ancora ci sono e anche a quelli che hanno 

contribuito stamattina a farci il quadro generale. Io penso che, come dicevamo praticamente tutti, tutto 

quello che è successo a Borgo Montello in 48 anni, 47 anni sia sufficiente per dire che quel sito non si 

può più considerare. Ovviamente ci sono posti, lo sappiamo benissimo, in Europa e anche in Italia che 

sono stati così bravi che quasi non hanno più bisogno di luoghi tipo Montello, quindi noi dobbiamo 

puntare ad arrivare lì, anche se c'è molta strada da fare. Però io vorrei anche dire questo, a questi 

cittadini a cui abbiamo tolto molto, ma proprio molto, hanno pagato proprio uno scotto fortissimo, 

bisogna restituire anche la capacità di sognare, di sognare cosa? Una volta chiuso questo sito Borgo 

Montello è bellissimo, diamoci da fare per rivalutarlo, in che senso? Quella altura del Borgo, quel bello 

spazio che hanno dove c'è la Protezione Civile, le processioni che si fanno, Mater Matuta lì vicino, che 

si potrebbe valorizzare di più sostenendo la nostra concittadina nuova, lo stesso il sito di Santa Maria 

Goretti, cioè, diamoci da fare per fare altro. Questo, ovviamente, è un suggerimento dei cittadini, i 

cittadini (secondo me) per vivere lì hanno bisogno anche di immaginare un futuro per i figli, allora la 

bonifica sicuramente, sicuramente la messa in sicurezza e la bonifica sono assolutamente la prima 

cosa, però immaginiamo un futuro possibile, immaginiamo delle attività culturali e turistiche per quel 
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posto, non ci limitiamo a pensare che è un posto finito, perché ha ancora delle potenzialità. Anche il 

discorso dell’Al Karama, che è sempre in quella zona lì, anche lì stiamo facendo passi avanti per 

sistemare. Insomma, rimettiamo un po' in moto la nostra e la loro fantasia, la nostra fantasia, di tutti, 

ed immaginiamo che si possa fare qualcosa di diverso. Investiamoci idee e mezzi, proviamoci. 

Questo, se mi permette la Zuliani, è un po’, così, volare un po'. Grazie. Volevo dire non rimanere…, 

dobbiamo essere concreti, però dobbiamo anche immaginare, no?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Perazzotti. Non ho nessuno iscritto a parlare a seguire. Chiedo ai Consiglieri 

Comunali se qualcuno voglia intervenire. Rinnovo la domanda. Maria Grazia Ciolfi? Prego Consigliera 

Ciolfi, a lei la parola.  

 

CIOLFI MARIA GRAZIA - Consigliere Comunale  

Grazie Presidente. Ringrazio anch'io tutti coloro che hanno partecipato a questo importante 

Consiglio Comunale, però desidero ringraziare in primo luogo il Sindaco che, con questa 

convocazione, ha riunito tutti gli attori fondamentali ed in grado di risolvere questo annoso problema. 

Ha riunito tutti i rappresentanti politici ad ogni livello istituzionale, dalla Provincia, alla Regione, al 

Parlamento italiano ed europeo, raccogliendo un secco e radicale impegno ad opporsi a gran voce ad 

un ulteriore abbancamento dei rifiuti nella discarica di Borgo Montello. Peraltro l'ampliamento richiesto, 

perlomeno quello richiesto sulla carta, appare oltremodo ingiustificato perché, per la sua eseguità, pari 

a 38.000 metri cubi, in realtà non porterebbe alcun vantaggio reale nella risoluzione del problema 

della gestione dei rifiuti nel Lazio. Il confronto avuto oggi, voluto oggi dal Sindaco consente veramente 

di mettere dei punti fermi e di attivare da subito le soluzioni, perché sono stati chiamati in causa ed 

hanno tutti dato la loro corale disponibilità, senza se e senza ma. La Provincia ha avviato un ottimo 

lavoro con la redazione del Piano provinciale dei rifiuti innovativo. La Regione deve chiaramente 

mettere un punto e non consentire la riapertura della discarica e di iniziare con la bonifica definitiva, 

anche sulla scorta dell’atto che uscirà oggi da questa assise. Mi chiedo anche se non sia utile pensare 

anche ad un atto analogo portato e votato anche in Consiglio Regionale, data l’unanimità degli intenti 

emersa oggi. I Parlamentari italiani ed europei dovranno supportarci fattivamente, concedendo i 

necessari fondi alla realizzazione di tre punti fondamentali, che sono: la bonifica definitiva, il 

risarcimento dei residenti che per quasi 50 anni sono stati danneggiati e deprivati del diritto alla salute 

e l'attuazione del Piano provinciale, quindi con la realizzazione degli impianti di smaltimento adeguati 

nelle zone idonee, come ricordato anche dalla Pernarella, prive di vincoli, lontani dalle zone abitate e 

servite in maniera da poter ospitare in sicurezza questi impianti. Ai Parlamentari va anche la richiesta 

di riprendere in carico le risultanze agghiaccianti derivate dalla relazione parlamentare e andare avanti 

con le azioni conseguenti. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Silenzio per favore. A seguire la Consigliera Ciolfi chi è che vuole intervenire? Consigliere 

D’Achille vuole intervenire lei? Prego allora, a lei la parola.  
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D’ACHILLE FABIO - Consigliere Comunale  

Solamente un inciso su questo Consiglio Comunale, sull'importanza del Consiglio, quindi 

ringrazio anch'io il Sindaco e tutti gli amministratori che si sono comunque prestati ad incontrarsi, a 

stare tutti insieme oggi in questa assise, per ribadire che la discarica è una realtà che ha 

profondamente segnato i cittadini del nostro territorio, in particolar modo quelli dei borghi, quelli più 

vicini. Io ho perso uno zio di cancro, che viveva a Borgo Montello, qualche anno fa è morto di cancro. 

Mia madre ha avuto un tumore al seno, mia sorella lo stesso. Penso che mezza città sia invasa da 

questa dinamica e da quello che ha prodotto, quindi qui non ci sono più carte da mostrare, non ci sono 

più burocrazie da far notare. Mi è piaciuto l'intervento di Paolo Bortolotto stamattina, che in qualche 

maniera ha sottolineato quanto si soffra di tante menzogne, di tante mafie e soprattutto 

dell'impossibilità, delle volte, di fare abbastanza. Nicoletta poco fa sottolineava la necessità di stare 

nelle nostre stanze di politici e di muovere le nostre manopole, per fare in modo di chiudere questo 

abominio e quindi diciamo che, a prescindere dal fatto di quanto ci dovremmo difendere noi come 

Comune, di quanto ci dovremmo difendere noi come cittadini, di quanto ci dovremmo difendere noi 

come amministratori per impedire che riapra la discarica, è evidente che c'è qualcuno che deve fare 

un passo indietro e che deve tenere assolutamente conto di queste necessità. Qui c'è qualcuno che 

giustamente pensa…, qualcuno ha detto che giustamente…, Simeone, l'Onorevole, ha detto che 

legittimamente Ecoambiente può chiedere… Non mi togliere gli appunti, ci sto parlando. Che anche 

legittimamente la proprietà di Ecoambiente avrebbe la necessità di riaprire la discarica, mi sembra che 

invece questa popolazione ha tutt'altra opinione e quindi anche loro non dovrebbero pensare 

solamente al approfitto, ma dovrebbero pensare alle persone che vivono qui. È su questo che voglio - 

in qualche maniera - sensibilizzare e tornare a mettere il dito un po’ nella piaga, cioè questo fatto che 

anche la Regione non ci potrà chiedere, non ci dovrà chiedere di riaprire questa discarica, proprio 

perché noi abbiamo pagato tantissimo e continuiamo a pagarlo e continueremo a farlo, perché mia 

madre è ancora viva, mia sorella c'ha 50 anni nemmeno, quanti amici tutti quanti abbiamo perso, 

quante persone, quanti parenti, ancora, ancora dobbiamo pagare? Io direi che, a questo punto, i passi 

indietro si dovrebbero contare di tutti questi qua che adesso vogliono riaprirla. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere D’Achille. Abbiamo interventi ulteriori da parte dei Consiglieri Comunali? 

Chiedo ai Consiglieri Comunali se vogliono…  

 

INTERVENTO 

Un quarto d’ora, un quarto d’ora di sospensione, 5 minuti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Per che cosa, scusate?  

 

INTERVENTO 
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Ci sono delle inesattezze importanti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

È un testo licenziato dalla precedente Capigruppo, che fa, si sconfessa da sola?  

 

INTERVENTO 

Sì.  

 

INTERVENTO 

Inesattezze.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Inesattezze? Abbiamo trascritto quello che è emerso dalla Conferenza. Mi dica Consigliere 

Calvi.  

 

CALVI ALESSANDRO - Consigliere Comunale  

Siccome sono emersi degli elementi aggiuntivi, che possono migliorare l'atto, è opportuno che, 

io avevo chiesto al Consigliere Bellini, se potevamo sospendere un quarto d'ora, dieci minuti, il tempo 

necessario, per fare… Dieci minuti, non è un problema, quello che sarà, per fare le giuste modifiche 

per migliorare l’atto e portarlo poi in Regione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Lo abbiamo valutato tutto, non è che poi mi chiedete un’altra sospensione?  

 

CALVI ALESSANDRO - Consigliere Comunale  

No, no, no, no.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Per sapere.  

 

INTERVENTO 

Quello che è necessario fare si fa.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No, assolutamente, però, siccome c’era già stata una Conferenza abbastanza lunga ed 

esaustiva…  

 

CALVI ALESSANDRO - Consigliere Comunale  

Quindi chiedo una sospensione per dieci minuti.  
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MIELE GIOVANNA - Consigliere Comunale  

…(fuori microfono)…  

 

CALVI ALESSANDRO - Consigliere Comunale  

Se siamo tutti d’accordo una sospensione di dieci minuti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

C’era il suo capogruppo Consigliera Miele.  

 

CALVI ALESSANDRO - Consigliere Comunale  

Se siamo d’accordo, se mette in votazione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Vediamo se l’Aula è d’accordo a votare questa sospensione ulteriore. Una sospensione di dieci 

minuti avete detto?  

 

INTERVENTO 

Sì.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Votiamo la sospensione di dieci minuti per lo svolgimento di una Capigruppo ulteriore. Chi è 

d’accordo?  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Unanimità. Sono le 17:25, di nuovo in aula alle 17:35. La seduta è temporaneamente sospesa.  

 

-Si riprende alle ore 17:45.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Invito nuovamente i Consiglieri Comunali a riprendere posto in aula, per poter procedere, dopo 

la sospensione richiesta per una nuova sessione della Conferenza dei Capigruppo, alla verifica della 

presenza sempre in aula del numero legale per poter riaprire i lavori della seduta odierna. Grazie. 

Cedo quindi nuovamente la parola alla Vice Segretaria Generale, la Dottoressa Ventriglia, per 

procedere all'appello di rito. Prego Dottoressa. Un po’ di silenzio in aula. Grazie. Stiamo procedendo 

all’appello per la verifica del numero legale.  
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Si dà atto che il Vice Segretario Generale, Dr.ssa Ventriglia Daniela, procede ad effettuare 

l’appello nominale. 

 

VICE SEGR. GEN. DR.SSA VENTRIGLIA DANIELA  

Presenti 22, c’è il numero legale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Il numero legale è presente in aula, riprendiamo i lavori. Siamo sempre nella fase della 

discussione sulla proposta di deliberazione all'ordine del giorno odierna, che ha subìto alcuni 

piccolissimi rimaneggiamenti, adesso andremo a stendere il testo definitivo.  

Riprendiamo gli interventi, non ho nessuno iscritto a parlare. Chiedo ai Consiglieri chi vuole 

intervenire sull'argomento in discussione. Ci sono interventi da parte dei Consiglieri Comunali? Prego 

Consigliere Di Russo.  

 

DI RUSSO EMANUELE - Consigliere Comunale  

Sì, non so se…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non c’è obbligo di questo, quindi Consigliere Di Russo a lei la parola. Prego.  

 

DI RUSSO EMANUELE - Consigliere Comunale  

Sembra quasi che non ci sia interesse…  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

CARNEVALE MASSIMILIANO - Consigliere Comunale  

In questo momento il numero legale è perché c’è la minoranza, quindi c’è tutto l’interesse da 

parte della minoranza di stare qui, partecipare ed essere il più possibile costruttivi.  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Scusate, ma è una seduta… Bellini, Carnevale, è una seduta autogestita? Ci sono ancora io 

qui, se non ve ne fosse accorti. So che vi piacerebbe ma non è così, tranquilli.  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Alternanza scuola – lavoro, il dono dell’ubiquità, visto che vengo bersagliato da 10 mila cose 

per volte, un po’ di pazienza. Consigliere Di Russo prego, a lei la parola per l’intervento.  
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DI RUSSO EMANUELE - Consigliere Comunale  

Grazie per aver buttato un po' di acqua sulla coda di paglia, evidentemente. Allora, io ho letto 

quasi tutti gli atti, perché poi sono tanti proprio, è tanta roba, ho cercato di ascoltare anche molto le 

persone in questo periodo, in questi anni insomma, frequentando anche il borgo e più di qualche volta 

per la questione proprio di Al Karama. Devo dire che a leggere la documentazione sulla storia della 

discarica si rimane sconcertati, basiti, increduli proprio davanti alle continue proroghe, rimandi, gli 

aggiustamenti degli impegni di Ecoambiente e ad una carenza se non assenza di controllo della 

politica. Si legge di una bonifica sempre posticipata, di una riduzione della fideiussione rispetto a 

quella che era stata stabilita inizialmente, di un mancato versamento della stessa, dell’inadeguatezza 

della stessa fideiussione fatta con la società “Gabblel” del Liechtenstein e che non era attendibile, di 

autocertificazioni incomplete, di un capping di S0 ancora da ultimare, così, veramente di tutti i tipi, 

come quasi a voler dire che quello che doveva essere un impegno, se non sbaglio, non frequentavo 

troppo la politica nel ’98, però rileggendo i documenti, se non sbaglio nel ’98, con la creazione di 

Ecoambiente, la mission era quella proprio della bonifica, invece sempre disattesa. Inoltre 

Ecoambiente continua ad operare su un terreno sequestrato sul quale ha un contratto d'affitto 

garantito praticamente dallo Stato, dall'agenzia che si occupa dei sequestri, che a questo punto, però, 

cioè veramente diventa quasi una contraddizione in termini, perché, a questo punto, lo Stato si rende 

corresponsabile di tutti gli andamenti nefasti di quel territorio. E chiedo pure: è possibile che non si 

faccia rispettare (diciamo) la stessa logica normativa per cui anche un edificio, un immobile 

sequestrato non può essere dato in gestione al soggetto a cui è stato sequestrato? Pure questo 

veramente è un assurdo, che si aggiunge ai tanti di una gestione più che ventennale strana, strana è 

veramente un eufemismo. Inoltre, come dicevo prima, la carenza e lo scarso controllo della politica 

che viene evidenziato dalla relazione sulle Ecomafie riguardo le vicende di un territorio si intrecciano 

pesantemente, con scelte amministrative poco chiare e poco monitorate o controllate. La stessa 

Commissione cita una connessione tra la gestione che c'è stata e la politica. A pagina 332 poi 

veramente cadono le braccia, si legge di promiscuità e continuità che ti tolgono proprio l’animo, la 

passione pure di fare politica veramente, soprattutto tolgono la speranza e credo che siamo la 

testimonianza della dignità che è stata tolta a quel territorio, quella che hanno dato a Cesare Boschin 

e quella che hanno tolto ai residenti dei borghi. Dove erano e cosa hanno prodotto le filiere di governo 

e l'esperienza della politica navigata in questi anni in cui si è prodotto veramente tutto questo degrado 

e che pure, appunto, negli anni passati mi sembra che sono stati ben consistenti in questo territorio e 

che pure nulla hanno potuto contro i poteri forti romani, così si dice. Non l'hanno potuto o forse nulla 

hanno voluto, perché, a fronte di una procurata emergenza, si è sempre trovato il modo di far 

continuare a lavorare, a guadagnare i proprietari delle discariche, che con qualche bel gesto, magari 

un concerto, magari qualche sponsorizzazione o qualche Commissione ben pagata, lasciavano 

briciole su un territorio ridotto a briciole. Una discarica in cui abbiamo gettato non solo rifiuti molto 

probabilmente molto pericolosi ma anche la nostra dignità e questa credo che bisogna prima di tutto 

restituire agli abitanti di quel territorio e anche ricostruire. È ora di non farci più calpestare da lobby, da 

filiere, da clientele, è ora di tenerla chiusa, di fare rispettare quelle che sono state già le tantissime 
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prescrizioni e con prescrizioni vorrei dire atti, quindi non è che non sono mai stati fatti atti, gli atti ci 

sono stati, poi bisogna fare anche i fatti e ridare valore ad un territorio bellissimo ed importante come 

quello di Montello. Oggi siamo tutti concordi sugli interventi futuri che andrebbero fatti, anzi che 

vogliamo essere fatti, perché mi sembrava che ci fosse una unanimità nelle soluzioni anche proposte, 

però questa unanimità non si raccoglie soltanto a livello amministrativo, a livello politico, si raccoglie 

intanto e soprattutto con gli abitanti, con le popolazioni, con chi deve essere beneficiario oppure con 

chi viene sfruttato su determinati territori, altrimenti la sindrome “Nimby” non riusciremo mai a 

superarla. Quindi, per fare questo oltre a tutti gli atti giusti, che stiamo per firmare anche insieme in 

questa revisione, in questa integrazione che oggi portiamo, dobbiamo fare un'operazione anche più 

diffusa, non voglio dire più alta, perché hanno lo stesso valore, ma più diffusa e più pervasiva, che è il 

recupero della credibilità. Ci vuole un cambio di atteggiamento dalla sudditanza politica rispetto a 

convenienze elettorali, clientelari, su cui, poi, purtroppo, come abbiamo visto nel passato, si fondano 

gli interessi politici e criminali. Ecco il simbolo di oggi, questo è il simbolo della vicinanza con le 

popolazioni di Borgo Montello, di Borgo Bainsizza, di chi sta subendo, di chi ha subìto per tanti anni le 

nefandezze di questa gestione e di questo approccio anche politico e quindi non soltanto atti, di questi 

fatti politici testimoniati dalla relazione sulle Ecomafie, che hanno distrutto un tessuto sociale, quel 

tessuto sociale che nei fatti questa Amministrazione, invece, ha cercato da subito, da sempre di 

ricostruire e testimonianza è l'attenzione e quello che ha potuto fare e comunque l'impegno che ci ha 

messo e che ci sta mettendo, ad esempio, sul campo di Al Karama, dove l'obiettivo - al di là degli atti 

che vanno sempre a supportare qualsiasi tipo di attrazione - è quello di ricostruire un legame di 

comunità anche con quelle persone, perché se si costruiscono legami di comunità, se si costruiscono  

comunità si costruisce e si dà sostanza a quella sensibilizzazione, a quella attenzione, a quella cura e 

amore per il proprio territorio, tutti elementi che non ti fanno passare sotto il naso cose che poi non 

vorresti mai vedere realizzate nel tuo territorio. Allora, oggi, qua concordo, dobbiamo fare qualcosa di 

più, oggi firmiamo (e lo firmiamo in modo unanime) quanto richiesto dal Sindaco e quanto adesso 

anche integrato, ma penso che ci dobbiamo anche prendere un impegno a dimostrare proprio il 

meglio della politica, un impegno in modo concreto voglio dire, un impegno quindi ad una riattivazione 

dello studio epidemiologico, un impegno sulla giustizia, sull’approfondimento delle indagini e delle 

responsabilità del passato che condizionano e possono sicuramente condizionare ancora le scelte 

future e quindi facciamo chiarezza, prendiamo distanza da questo modo di fare che ha caratterizzato il 

nostro territorio. Prendiamo distanza per portare avanti le cose che ci siamo detti prima in maniera 

nuova. Chiediamo il completamento integrale della bonifica, questo mi sembra assolutamente 

doveroso e risarciamo i cittadini con la mozione che ho firmato e sottoscritto anch'io qualche tempo fa, 

che stiamo portando avanti, ma soprattutto, soprattutto con una programmazione ed una 

progettazione del riscatto e dello sviluppo di un territorio che valorizzi tutto il percorso della Astura e 

delle emergenze storiche, agricole e naturalistiche di quel territorio che nel passato ha tanto offerto e 

sicuramente ancora ha da offrire in termini proprio di sviluppo, di opportunità per chi ci vive sopra. 

Guardiamo e mettiamo in atto le azioni per costruire questa positività sul territorio, che terrà fuori, 

invece, altri elementi che fino ad oggi sono stati negativi e hanno avuto la meglio. Grazie.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chi vuole intervenire dopo il Consigliere Di Russo? Non ho iscritto nessuno a parlare. Rinnovo 

la domanda.  

 

BELLINI DARIO - Consigliere Comunale  

Spetta a voi adesso…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No, scusate, questi giochetti non li tollero, se non entriamo in discussione chiudo la fase della 

discussione.  

 

INTERVENTO  

Ho capito, ma guardi me?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No, guardo tutti. Ripeto la domanda: c'è qualcuno che vuole intervenire?  

 

BELLINI DARIO - Consigliere Comunale  

…(fuori microfono)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Bellini. Consigliere Bellini.  

 

BELLINI DARIO - Consigliere Comunale  

Rimango basito. Un tema così importante, non avete osservazioni da fare.  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Devo fare come i bambini, conto fino a tre, la discussione è chiusa. Uno, due… Consigliere 

Bellini.  

 

BELLINI DARIO - Consigliere Comunale  

Veramente un comportamento da irresponsabile ed è la prova di quello che veramente pensate 

di questo…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Silenzio.  

 

BELLINI DARIO - Consigliere Comunale  
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…importantissimo argomento che è all’ordine del giorno.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Ialongo, la parola al Consigliere Bellini. Prego Consigliere Bellini.  

 

IALONGO GIORGIO - Consigliere Comunale  

…(Fuori microfono)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non sta offendendo Bellini. Non ritengo che sia un’offesa. Prego Consigliere Bellini, a lei la 

parola per l’intervento.  

 

BELLINI DARIO - Consigliere Comunale  

Su, su, ma veramente! Ogni volta che abbiamo fatto, che poco ci è mancato che non avevamo 

uno noi, uno voi, uno noi, uno voi, avete sollevato una cagnara che non finiva più, oggi sono cinque 

interventi che facciamo di seguito, la maggioranza fa di seguito, non ho sentito alzarsi una persona 

dall’opposizione a dire quello che pensa su questo tema così importante, di fronte ai cittadini di questi 

territori. Ma insomma, ma io… Boh! Mi chiedo veramente dove siete, dove siete, forse dove non ci 

siete mai stati, perché evidentemente questa cosa vi interessa poco. Comunque, andiamo avanti. Su 

questo tema credo che oggi per i cittadini di quei territori sia la seconda volta che da 50 anni si possa 

finalmente respirare, prendere una bella boccata d’ossigeno e di aria pura, perché finalmente si è 

intrapreso un processo dal quale non si può tornare indietro, perché solennemente questa 

Amministrazione, questa assise produce atti, ed io per questo ringrazio il Sindaco, che ha avuto la 

forza, l'idea di convocare questo Consiglio Comunale che, fino a prova contraria, io vedo tante 

persone scrivere nella parte dell'opposizione, dovrebbe vederci esprimerci in un'unica direzione, che è 

quella della chiusura della discarica di Borgo Montello. Una chiusura, permettetemi, che doveva 

essere un processo iniziato tanto, tanto tempo fa, meglio tardi che mai si dirà, sì, sicuramente, ma ci 

sono ovviamente delle responsabilità politiche per un processo che è iniziato tardi. Non voglio stare 

qui ad elencare le responsabilità, d'altra parte il Consigliere Di Russo ne ha espresse di importanti. 

Voglio, invece, nel mio intervento, almeno in questa parte, segnare quanto importante sia stato quel 

cambio di passo, quel primo piccolo passo fatto nel 2014 con questa determinazione che ha portato 

finalmente questa assise verso la chiusura, verso la richiesta di chiusura della discarica di Borgo 

Montello, perché, ahimè, erano talmente tante le irregolarità, talmente tanti i veleni scaricati su quel 

territorio che veramente non si poteva fare altrimenti. Ebbene, in questo passaggio importante, di cui 

do atto a chi ci ha preceduto di aver avuto la forza per fare questo passo obbligato, d'altra parte, noi 

abbiamo continuato a lavorare in questa direzione, lo abbiamo fatto convintamente, lo abbiamo fatto 

con gli Uffici, l'abbiamo fatto con la politica, l'abbiamo fatto con gli atti che hanno portato anche a 

decidere in modo convinto di non acquistare la Ecoambiente, perché sarebbe stato un grave errore. Io 

sono convinto che adesso, forse stimolati da questa cosa, i mie colleghi dell'opposizione, soprattutto 

Carnevale o Miele si alzeranno e mi diranno e daranno la loro lezione, come hanno fatto sui giornali 
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qualche tempo fa, però io voglio dire la mia anche al Consigliere Antoci, che dice che non c'era da 

meravigliarsi. Io non sono assolutamente meravigliato che il fatto che l'acquisto o il non acquisto da 

parte del Comune di Latina abbia naturalmente, naturalmente attivato dei processi speculativi da chi 

fa affari, fa business non mi meraviglia affatto ma sta alla politica fare l'interesse sempre della 

collettività, intesa nel totale del suo termine. Quindi, anche in questo caso io credo nella correttezza di 

quello che questa Amministrazione ha scelto di fare, perché, vedete, se noi avessimo acquistato quel 

51% della Ecoambiente che cosa sarebbe successo? Sarebbe successo che con la solita formula 

nota, anche per quanto riguarda la Latina Ambiente, ovvero quella che per qualsiasi deliberazione da 

attuare all'interno del CdA sarebbe servito il 65% dei voti nulla si sarebbe mosso all'interno di questa 

società se non con l'avallo del socio privato, quindi noi saremmo andati ad acquistare un'altra volta, 

rimettendo soldi pubblici in una scatola che doveva fare un'unica cosa, quella della bonifica, quindi 

spendendo 2,5 milioni di euro per attuare e pagare insieme al socio privato un'altra volta la bonifica, 

che spetta a quella società, quindi spendendo altri 3/6 milioni di euro per finire la bonifica di quei siti. 

Quesiti gli affaroni che voi chiedete, avete chiesto di fare a questa Amministrazione. Mi sembra 

veramente che invece noi abbiamo cercato di tutelare l'interesse di tutta la nostra comunità, anche 

con tutto il rispetto dovutissimo agli abitanti di quei territori, ma tutelando nella fase successiva con 

questi atti, che anche oggi andiamo ad approvare, con quella lettera che il Sindaco di Latina ha 

spedito al Presidente Zingaretti, con tutta una serie di atti a fare quello che bisogna fare, la bonifica. 

Chi sta lì deve fare la bonifica, null’altro, non lo dice solo il Comune di Latina con questa 

Amministrazione, lo dice anche il Comune di Latina con l'Amministrazione precedente, lo dice l'Arpa, 

lo dicono tutti, l'ossigeno deve arrivare in quella discarica, perché quel fetore deve sparire prima di 

immettere una sola busta in più in quella benedetta discarica. Poi c'è anche la fantasiosa tesi che noi, 

non facendo fallire la Latina Ambiente, avremmo, di conseguenza, ottenuto quel 51%, non fallendo la 

Latina Ambiente, perché il 51% era ovviamente della Latina Ambiente ed il Sindaco ha già raccontato 

che cosa sarebbe successo. Noi, secondo sempre queste tesi degli oppositori, compreso il 

Consigliere Antoci, che noi avremmo comunque dovuto tenerci quella Ecoambiente, comunque 

avremmo dovuto mantenere attiva la Latina Ambiente, noi avremmo dovuto certificare 33 milioni, 

chiedo scusa, 31 milioni di euro di debiti di una società decotta, non a detta del Comune di Latina, ma 

sempre a detta di chi se ne stava occupando, ovvero dei curatori fallimentari, avremmo dovuto, quindi, 

acquistare questi crediti non approvati dal Consiglio Comunale da allora e di cui non approvando, 

appunto, questi bilanci l’inizio della procedura fallimentare della Latina Ambiente, perché non si sono 

approvati quei bilanci, perché i nostri colleghi d’allora se ne guardano bene dall’approvare quei bilanci, 

per delle semplici parole, forse, che gli allora revisori dei conti dissero su quei bilanci? “Esso pertanto 

non è stato redatto - si parla dei bilanci - con chiarezza”. Questi sono i revisori dei conti. “E non 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato 

economico della società”. Quindi noi, venuti dopo, avremmo dovuto approvare quei  bilanci, approvare 

quei crediti, farcene carico e così la Latina Ambiente non falliva, di conseguenza ci tenevamo anche 

quel bel carrozzone della Ecoambiente, per poi tutti insieme, appassionatamente, andarci a fare 

anche una bella scampagnata quando era tutto bonificato, sempre a carico di chi? Del pubblico! 

Ovvero, tradotto, quella pratica, ahimè, troppo spesso conosciuta nel nostro paese, veramente 
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odiosissima, che fa più o meno così: privatizzare i ricavi e socializzare le perdite. Beh no, noi a questo 

non ci stiamo. Non abbiamo voluto fare questa zozzeria. No. Non è così che si amministra una città 

nell'interesse di tutti. Quindi spero di aver chiarito, spero di aver chiarito la posizione di questa 

maggioranza riguardo questo tema e a quegli opinionisti, a quei politici che ancora ci raccontano della 

favoletta: “No, non era giusto”, spero una volta per tutte di avere chiarito qual era… Perché poi avrei 

voluto vedere loro nella maggioranza alzare quella manina su quei 31 milioni di debiti, di crediti, li 

avrei voluti vedere con quale coraggio avrebbero alzato quella manina, approvando quei bilanci. Di 

fatto invece parliamo di cose buone, di quella boccata d’ossigeno che finalmente arriva per quei 

territori. Noi, avendo lavorato insieme e qui ridò atto alla politica che grazie, appunto, anche alla 

politica dell'Amministrazione, del Sindaco in testa, che ha voluto fortemente questo passaggio, ai 

consigli anche della Consigliera Zuliani, con la quale ci siamo confrontati per dare più sostanza al 

deliberato che il Sindaco aveva proposto. Beh, abbiamo approvato un deliberato che… e non solo 

Zuliani, poi anche altri Consiglieri, però la riflessione è iniziata (mi darete atto) con i Consiglieri Zuliani, 

Forte e poi si è allargata agli altri Consiglieri, compreso il Consigliere Calvi. Insomma, andando nel 

concreto, io credo che quando ho passato la bozza di questo documento, la nostra proposta ad alcuni 

cittadini, tra cui Paolo Bortoletto, di questo deliberato che stiamo per andare a votare, veramente ho 

visto una persona sollevata, ho visto una persona che finalmente ridà credito ad una politica che su 

questo territorio cambia il passo, continua ad andare alla riqualificazione di un territorio che ne ha 

viste troppe, che non ne può sopportare più una. Vado solamente a sottolineare quelle che per me 

sono veramente importanti, consiglio tutti, consiglio alla città intera di andarsi a vedere la relazione 

parlamentare della Commissione sul ciclo dei rifiuti, perché è un romanzo, è un romanzo ma è tutta 

verità e sta là, scritta nero su bianco, fa impressione. È un romanzo, ma è un romanzo fatto di 

documenti e quindi… è criminale, sì, perché per molti aspetti assume molti passaggi che definire 

inquietanti è poco. Ebbene, tra gli argomenti centrali di quella relazione c'è il tema dei rifiuti industriali, 

che non si sa bene con quale tipo di autorizzazione negli anni ‘90 Regione ha autorizzato, non ha 

autorizzato, comunque di fatto sono lì, stanno là e che con l'Amministrazione e l'Assessorato 

all'Ambiente, diciamo l'Assessore Cirillici si andò a cercare, però si andarono a cercare questi fusti nel 

posto sbagliato, pensando che quelle indagini fatte da Enea su, appunto, le masse magnetiche, 

metalliche che c'erano all'interno di questi invasi corrispondessero al luogo giusto dove andare a 

cercare, quando poi tutti i testimoni, tante e tante testimonianze invece, comprese alcune riportate 

dalla Questura, dimostravano che non erano lì quei fusti, che i fusti erano in un punto preciso, tutti 

hanno indicato esattamente qual era il punto preciso, che non era nell’S0 dove sono stati cercati quei 

fusti, ma era tra S1 ed S3, esattamente in quel punto lì noi chiediamo a Regione che si ricominci a 

cercare quei fusti, perché noi dobbiamo bonificare,  ma se non partiamo da quella roba lì, se non 

tiriamo via quella roba lì che è stata messa in un sito che non è un sito di smaltimento di rifiuti 

industriali, quello è un sito di smaltimento dei rifiuti urbani, che proprio per come è fatto non può 

accogliere fusti industriali, rifiuti industriali e per questo abbiamo chiesto di inserire nel punto di questo 

deliberato di attivarsi presso Regione Lazio per riaprire la procedura regionale per l'individuazione dei 

fusti industriali negli invasi tra S1, S2, S3, come indicato nella relazione parlamentare delle attività 
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illecite connesse al ciclo dei rifiuti, documento 23°, n. 32 del 2017, ripeto, che consiglio a tutti di 

leggere, perché è una parte della storia di questa città.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La invito a concludere Consigliere Bellini.  

 

BELLINI DARIO - Consigliere Comunale  

Sì Presidente, ho terminato. Un altro passaggio è essenziale, è stato sottolineato da tutti ed è 

anche qui in positivo, io invito veramente i nostri rappresentanti in Provincia, mi rifaccio alla 

Consigliera Miele, ma mi rifaccio anche al Consigliere Coletta, a tutta la Provincia, al Presidente che 

l'ha già nominato, andare avanti veramente con decisione con la costituzione dell’ATO, che è l'unico 

modo per mettere in condizione la Provincia, per mettere in condizione questo territorio di agganciare i 

finanziamenti regionali atti a far cosa? A creare quell’impiantistica indispensabile per questo territorio 

a chiudere il ciclo dei rifiuti. Quindi, prima chiudiamo questa partita dell'ATO, prima questo territorio 

non solo, vivaddio, con quello che speriamo sia una pietra tombale su quella discarica, chiuderà 

questa fase, ma andrà oltre, andrà oltre verso, appunto, la chiusura del ciclo dei rifiuti con una 

impiantistica pubblica, che è l'unico modo per uscire realmente dall’emergenza rifiuti per la regione 

Lazio. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire chi chiede di intervenire? Non ho nessuno iscritto a parlare. Lei Consigliera Miele? 

Prego, a lei la parola.  

 

MIELE GIOVANNA - Consigliere Provinciale/Consigliere Comunale  

Grazie Presidente. È stata una giornata importante, abbiamo avuto qui tante autorità che 

ringrazio, nonostante non siano più qui, però (voglio dire) alla luce di tutto quello che è emerso resta 

da chiarire che il Comune di Latina in questi anni in cui ha amministrato la città nulla ha fatto, poco per 

la questione di Borgo Montello. Voglio riprendere un discorso che ho fatto credo nel 2018, in un 

Consiglio Comunale proprio sulla discarica e quindi lo riprendo quasi integralmente, perché nulla è 

cambiato da allora, quindi tanto vale rimanere lì. Quindi, ricostruiamo un pochino, Ecoambiente 

gestisce attualmente gli invasi S1, S2, S3, i restanti invasi sono gestiti dalla società Indeco, S0,  a 

quanto pare, è l'invaso di cui parliamo da oggi, che magari non menzioniamo direttamente, che è 

l'invaso che ancora non ha concluso il suo iter di capping e di bonifica. Cosa succede quando fallisce 

Latina Ambiente e soprattutto perché fallisce Latina Ambiente, ce l'ha detto prima il Consigliere Bellini, 

orgoglioso finalmente di poter dichiarare, dopo anni, che è stata una scelta voluta quella di non tenersi 

la discarica, perché la maggioranza non voleva votare i debiti, che effettivamente sembrava ci fossero 

a carico del Comune per Latina Ambiente. Quindi, bene che abbia trovato Bellini il coraggio di dire che 

è una scelta consapevole quella di perdere il controllo del 51% della discarica. Sono felicissima. 

Quindi, il Comune di Latina perde il controllo della discarica ed è il fatto più importante che è 

accaduto, intorno a questa vicenda il fatto più importante è questo. Bene. Quindi, il Comune di Latina 
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crea l’Azienda Speciale ABC, ricomprando quindi dalla curatela fallimentare (come tutti sappiamo) le 

attrezzature della fallita azienda partecipata, il personale in blocco o parte di esso, quella è un'altra 

storia e non c'è traccia di un interesse del Comune, quindi, per preservare il 51% delle quote. Nel 

Consiglio Comunale dell’11 novembre 2016 l'allora Assessore Giulio Capirci sostiene testualmente 

che “il Comune non può riconoscere milioni di debiti che non ha” e ancora “Se fallisce non arrivano i 

debiti perché Latina Ambiente è una società di capitali”. Dichiarazioni fatte dall'allora Assessore. 

“Quello che avevamo da perdere l'abbiamo già perso. Il curatore fallimentare non rincorre i soci. Se 

non riconosciamo i debiti non ci saranno aggravi al bilancio del Comune”. Il 7 dicembre 2016 la Latina 

Ambiente viene dichiarata fallita. I curatori fallimentari di Latina Ambiente emettono decreti ingiuntivi 

all'inizio per 12 milioni e poi, a seguire, a seguire, crediti che avanzavano da parte 

dell'Amministrazione. L'avvocatura del Comune ha fatto opposizione, ma la situazione arriverà presto 

a dama, perché la curatela punterà ad incassare soldi dal Comune. Un privato, che è Sistema 

Ambiente, ha acquistato delle quote a 2,5 milioni di euro, così come poc'anzi Bellini ha ben precisato. 

Un privato che, appunto, investe per avere il controllo di una discarica persa da noi ed è tra le aziende 

più importante del gruppo Cerroni, a questo gruppo appartengono: Eco Servizi S.p.a., Valseco, 

Ecopol, Transeco, Centro Ricerche Chimiche e Bellini ci vuole far credere che questo colosso abbia 

investito questi soldi per farci che, nulla. Queste sono mie dichiarazioni del 2018. L'allora Presidente di 

Ecoambiente, nella testimonianza raccolta nelle relazioni sul ciclo dei rifiuti di Roma Capitale e i 

fenomeni illeciti nel territorio del Lazio ha dichiarato che Ecoambiente diventa operativa all'interno del 

sito di Borgo Montello nel 2000, viene costituita nel ‘98 a seguito di una sorta di disastro ambientale 

che si verifica nel ’97. Questo a sostegno di quello che dichiarano i cittadini che sono vittime 

ovviamente, siamo d'accordo, lo stiamo dicendo anche noi, sono state vittime di quel sistema. 

Dell’allora sito di Borgo Montello. Quindi fallisce, c'è il fallimento di Ecomont e di fatto abbandona 

l'area, di questo ci si accorge forse un po' in ritardo e dopo qualche settimana, anche dopo qualche 

mese si aprono i cancelli con le cesoie, si rompono le catene, lì era tutto chiuso e si trova la situazione 

che si vede in alcune carte che poi sono (voglio dire) girate, di un disastro ambientale immenso 

sicuramente. Questa è la situazione del ’97, invasi S1, S2, S3, le vasche sono completamente piene 

di percolato che non veniva emunto da mesi, perché tra l’altro l’Enel aveva staccato la corrente, quindi 

le pompe non funzionavano più. Il percolato tracimata sui terreni circostanti e all'interno del fiume 

Astura. Nel ‘97 si trovava questa situazione, quindi interviene immediatamente la Regione Lazio con 

1,5 miliardi di vecchie lire per emungere immediatamente il percolato che stava tracimando, si fanno 

altri interventi nel frattempo, ma si capisce immediatamente che c'è una situazione veramente di 

disastro e si calcola che l'intervento superi i 10 miliardi delle vecchie lire. Non essendoci più 

riferimenti, perché la Ecomont era fallita, la cosa andava in capo al Comune di Latina, l’ente territoriale 

di riferimento, in quel momento il Comune era sull'orlo del dissesto finanziario per altre vicende. Su 

iniziativa del Comune nasce Ecoambiente, tramite la propria controllata che faceva il servizio di 

raccolta dei rifiuti, facendo una joint venture con un privato che si occupava di gestione di discariche, 

si costituisce la Ecoambiente. La mission di Ecoambiente (e veniamo a noi) è questa: bonificare S1, 

S2, S3, continuare a gestire l'area. Negli spazi che si trovano a seguito della bonifica continuare a 

gestire ulteriori volumetrie, ma facendosi carico dei 10 miliardi di vecchie lire per rimettere in sicurezza 
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l'area. I 10 miliardi sono diventati, poi, quasi 12 a carico di Ecoambiente. È stato fatto un intervento di 

messa in sicurezza particolarmente importante, questa è la mission di Ecoambiente che porta avanti 

dal ‘98 ad oggi. Ma veniamo a noi, ma veniamo a noi, perché Ecoambiente può riaprire o c'è il rischio 

che possa riaprire, mettiamola così? Che, a quanto pare, da quello che poi delibereremo oggi, 

diventerà remoto, visto che abbiamo fatto questo Consiglio apposta. La risposta si trova sempre nelle 

relazioni sul ciclo dei rifiuti di Roma Capitale e fenomeni illeciti nel territorio del Lazio, dove viene 

riportata l'audizione di Pier Paolo Lombardi, amministratore delegato di Ecoambiente, dice: “Siamo in 

attesa di un'autorizzazione in fase abbastanza avanzata, è una sopraelevazione che vedete sulla 

cartina del lotto B di ulteriori 40 mila metri cubi, tra l'altro previsti ed inseriti nella determina n. 199 

della Giunta Regionale sul fabbisogno della Regione Lazio. Viene inserita tra le possibilità, ma non è 

ancora autorizzata, perché ha ancora bisogno di alcuni passaggi dal punto di vista strutturale”. Adesso 

io non la voglio ricostruire tutta la vicenda, perché la conoscete abbastanza, e ricapitoliamo: 

Ecoambiente ha in fase di via la richiesta di ampliamento delle volumetrie per 400 mila metri cubi. 

Ecoambiente non realizzerà la TMB, perché nel frattempo è arrivata una sentenza del TAR su ricorso 

di RIDA Ambiente, che ha ottenuto l'annullamento dell'autorizzazione ambientale concessa ad 

Ecoambiente S.r.l. circa la costruzione di un impianto TMB a Montello. Adesso veniamo ad oggi, 

siccome abbiamo raccontato tutte queste belle cose oggi, voglio capire qual è il ruolo di questa 

Amministrazione. Quindi il tema è assolutamente centrale, è una questione che investe il nostro 

territorio in maniera importante, caro Bellini, che ci riconduce a pensare all’annosa gestione del ciclo 

dei rifiuti in questa provincia, il dilemma però non sono le discariche, ma è come gestire i nostri rifiuti. 

Viviamo sempre in situazione di emergenza in questa provincia e soprattutto in questo Comune. 

l'obiettivo, quindi, è quello di poter usufruire di siti di stoccaggio per il secco residuo senza cattivi odori 

né inquinamenti, ma come e quando. Sono queste le risposte che dobbiamo dare ai cittadini quando 

ci svegliamo dal torpore e ci rendiamo conto della situazione reale in cui viviamo, lo stato di 

emergenza. Il primo obiettivo che dobbiamo raggiungere è quello di ridurre al minimo i rifiuti 

indifferenziati e, a quanto pare, il nostro Comune ne è ben lontano, siamo il fanalino di coda di tutta la 

provincia. Siamo nello stato della vergogna. Altra cosa che dovremmo cominciare a dire ai nostri 

cittadini è che la legge nazionale e quella europea vietano le discariche così come comunemente le 

intendiamo. Bene che ci sia la volontà di istituire un tavolo tecnico da parte del Presidente della 

Provincia, che ringrazio formalmente di qualità sia di Consigliere Provinciale che di cittadino di questo 

territorio, ma che mi inducono a pensare all'inerzia del Sindaco di Latina, che invece in tutto questo 

tempo non ha mosso ciglio ed è stato il Presidente della Provincia ad iniziare a parlare e a comunicare 

con i Sindaci per il Piano dei rifiuti. Quindi, la domanda che però mi sorge, nonostante le buone 

intenzioni, le buone idee, è quanto ci vorrà per riunire tutti i Sindaci e per arrivare a dama rispetto ai 

siti che sono stati individuati nel Piano provinciale, perché fino ad allora che cosa potrà succedere? 

Solo che i privati avranno autorizzazioni di aprire, perché siamo in stato di emergenza. In soldoni che 

ci facciamo con i nostri rifiuti noi? È questo che il Sindaco deve cominciare a pensare e a cui deve 

cominciare a dare una risposta. Il Sindaco invece di pensare oggi di fare un Consiglio Comunale a 

tema politico doveva venire qui e dirci quali sono le azioni amministrative che ha intrapreso in maniera 

netta e decisa da riportare nella Conferenza in Regione, perché, come ha detto il Consigliere 
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Regionale Pino Simeone ed altri Consiglieri, in Conferenza non ci arrivano le buone prassi politiche 

ma atti con dati tecnici. Quindi, vorrei capire e qui il Sindaco oggi doveva dirci quali sono i dati tecnici 

a vantaggio del nostro territorio per far sì che la discarica, che non voglio neanche più considerare 

come tale, possa non ricevere le autorizzazioni che sono state invece richieste. Il Sindaco si comporta 

come motivatore di folle, come opposizione, ma mai come responsabile di una Amministrazione. In 

questi anni tutta la maggioranza ha gridato a gran voce che non avrebbe mai permesso la riapertura 

di Montello, ha urlato a noi dell'opposizione di essere dei…, come ci chiamavano? Non lo so, dicevano 

che noi…, allarmisti, allarmisti e per oggi come mai il Sindaco ha convocato un Consiglio Comunale 

chiamando tutte le forze politiche del territorio, magari è preoccupato anche lui adesso, a distanza di 

tempo? Forse un po' in ritardo però. E tutto quel rapporto con Zingaretti, che è anche di natura politica 

tra l'altro, dove sta? Dove sta il Sindaco che va a battere i piedi da Zingaretti per chiedere conferme e 

chiedere aiuto rispetto alle situazioni in cui viviamo su questo territorio? Non mi pare ci siano. 

Sindaco, non c'è purtroppo, ma io glielo voglio dire comunque, la discarica sicuramente non aprirà, ma 

qualcos'altro al suo posto sì e questa preoccupazione noi l'abbiamo dichiarata già nel 2016, 17, 18 e 

19 e siamo nel 2020. Trovo veramente grave che ci si presenti in Consiglio Comunale soltanto con 

una richiesta di atti politici da parte di un'Amministrazione che governa da 4 anni. Il Sindaco doveva 

sollecitare tutti i colleghi all'indomani della votazione della delibera del Piano provinciale dei rifiuti, che 

con orgoglio vanto veramente essere un atto ben fatto, che dava spazio sia al colloquio che alle 

fattezze. Sinceramente mi aspettavo che il nostro caro Sindaco si mettesse a guidare i processi 

amministrativi e politici di questo territorio in tema di rifiuti e di ambiente e invece, insieme 

all'Assessore Lessio, a quanto pare, io ho letto anche le dichiarazioni, ovviamente da Consigliere 

Provinciale, tutto quello che è stato dichiarato dal Comune di Latina in sede di approvazione di Piano, 

non mi pare ci sia stato grande sforzo né grande impegno a sollecitare la chiusura, anzi la non 

riapertura. Quindi, in realtà volevo proprio non intervenire in questo Consiglio Comunale, perché è 

ridondante a mio avviso, però è giusto che io abbia la responsabilità, sia responsabile come 

Consigliere Comunale e Provinciale, per cui queste cose vanno dichiarate e mi aspetto che il 5, il 5 il 

Sindaco porti atti concreti, perché questo documento che andiamo a votare oggi è solo fuffa politica. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ci sono altri interventi dopo quello della Consigliera Miele? Non ho nessuno iscritto a parlare.  

 

CARNEVALE MASSIMILIANO - Consigliere Comunale  

Sì Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliere Carnevale, a lei la parola allora.  

 

CARNEVALE MASSIMILIANO - Consigliere Comunale  
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Intanto, Presidente, ritengo ed opportuno, visto e considerato che in più di qualche occasione i 

Consiglieri di maggioranza ci hanno accusato dicendo: “Dove sta il vostro interesse per questo 

Consiglio. Ancora non intervenite”. È bene far notare che la maggioranza sono 7 - 8 Consiglieri, 

questo Consiglio oggi va avanti, questo Consiglio oggi approverà quest'atto solo ed esclusivamente 

perché l'opposizione, la minoranza, con senso di responsabilità è qui a garantire il numero legale di 

questo Consiglio e anche la stessa assenza del Sindaco la dice lunga. Presente a sentire, a fare la 

vetrina quando c'erano Europarlamentari e Consiglieri Regionali, completamente disinteressato a 

quelle che sono le motivazioni, le istanze, i ragionamenti da parte del Consiglio Comunale, indice 

evidente di questo suo e vostro completo disinteresse proprio a quello che è il ruolo del Consiglio 

Comunale, che dall'inizio non avete mai voluto riconoscergli e continuate in maniera imperterrita su 

questa strada.  

 

DI RUSSO EMANUELE - Consigliere Comunale  

Presidente, richiamo all’onestà delle cose.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Di Russo, sta parlando il Consigliere Carnevale.  

 

CARNEVALE MASSIMILIANO - Consigliere Comunale  

Stimolato anche da quello che è stato…  

 

DI RUSSO EMANUELE - Consigliere Comunale  

Sta dicendo delle falsità enormi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Di Russo.  

 

CARNEVALE MASSIMILIANO - Consigliere Comunale  

Sicuramente sono stato stimolato anche dal Consigliere Bellini, cha ha assunto un po’ il ruolo di 

Pippo Franco quando da una parte faceva quello della Roma, dall’altra parte si metteva il cappelletto 

della Lazio, perché ha cercato – in qualche maniera  - di prevenire quelle che sono logicamente, 

naturalmente tutta una serie di osservazioni, ma che non possiamo far finta che non ci sono e non può 

lui semplificarle ed ironizzarle. Noi questo Consiglio Comunale di oggi, queste preoccupazioni che 

abbiamo, questo rischio che la nostra comunità sta per avere in merito alla riapertura della discarica 

nasce solo ed esclusivamente perché abbiamo perso il controllo della discarica, se noi avessimo oggi 

ancora quel controllo stavamo facendo questo Consiglio Comunale? C'era il rischio di riapertura? 

Assolutamente no. Era impensabile, perché nessuna istanza sarebbe mai stata fatta alla Regione 

Lazio volta a questa riapertura, parlavano di altro, di cose più importanti per la nostra città, più 

importanti nel momento stesso che questo non era un problema, l’avevamo sigillato e invece oggi 

siamo tutti con la camicia bagnata, perché temiamo che venga riaperta questa discarica. La posizione 
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della Lega è chiarissima, oltre quella che abbiamo detta noi in Consiglio è stata detta dal nostro 

Parlamentare Durigon, dal nostro Segretario Regionale Zicchieri in quella nota: “Auspichiamo che il 

Consiglio Comunale della città si esprima in modo inequivocabile contro un ulteriore, dannoso ed 

inutile ampliamento della discarica di Borgo Montello”. Quindi è chiara la posizione, così come faremo 

nel sottoscrivere e nel votare il documento, però le responsabilità ci sono e anche se fa parte 

sicuramente della ricostruzione storica, che non può essere dimenticata rispetto alla relazione, rispetto 

a tutto quello che si è consumato su quel territorio, noi dobbiamo guardare a quello che è successo. 

Quindi, che cosa è successo? Che si è fatta fallire, si è fatta fallire, perché quando il Sindaco dice (in 

apertura di Consiglio Comunale): “È fallita la Latina Ambiente”, non è fallita la Latina Ambiente è stata 

fatta fallire la Latina Ambiente. Questo deve essere chiaro, perché le responsabilità vanno individuate, 

così come va individuata la mancata volontà da parte di questa maggioranza di assumersi la 

responsabilità di non far fallire la Latina Ambiente, perché non si è voluta alzare la manina, come 

giustamente ha detto il Consigliere Bellini. Non si è voluto alzare quella manina. La cosa migliore è 

deresponsabilizziamoci da questo che è comunque un atto importante per questo territorio. Ed ecco, 

quindi, che noi, nel contesto di quello che è l'assetto provinciale della raccolta differenziata…, causa 

poi di tutti quelli che sono stati gli atti consecutivi, quindi fallimento di Latina Ambiente, quindi 

fallimento di tutte le società che comunque erano collegate alla Latina Ambiente, perché non ci 

possiamo dimenticare di questo ulteriore danno che c'è stato. La Latina Ambiente reggeva tutta una 

serie di società che sono andate quasi tutte fallite, su debiti che non è che erano in dubbio o in forse e 

non è che le sentenze arriveranno, no, no, molte sono già arrivate. Ci sono rimasti 40 giorni, credo, 

per incominciare a pagare i primi 2 milioni di euro, oltre interessi e spese legali per una sentenza di cui 

abbiamo 120 giorni per pagarla, ne sono passati quasi 90. Quindi incominciano ad arrivare e se noi 

avessimo riconosciuto per tempo quelli che erano questi debiti era un'altra storia, era un'altra storia, 

così com’era un'altra storia il fatto che a distanza di 4 anni la raccolta differenziata di questa città, 

presa da questa Amministrazione intorno a 33 - 34%, oggi sta al 23 - 24% dagli ultimi dati, cioè, dopo 

4 anni voi portate un consuntivo di meno 10% rispetto a quelle che erano state le previsioni, rispetto a 

quella che era stata la rivoluzione culturale ed ambientale su questa città. Questi sono i dati. Questo è 

quello che voi state portando in dote e questo è quello che lascerete in eredità alle prossime 

Amministrazioni. Allora, tanto ci sarebbe ancora da dire Presidente, però oggi dobbiamo venire a 

quello che è lo spirito, che quando ci si trova di fronte a scelte e decisioni così importanti, come quella 

odierna, dobbiamo più possibilmente essere costruttivi, dobbiamo giustamente, al di là delle divisioni 

ideologiche e non, essere compatti, perché purtroppo la posta in gioco è troppo alta. È troppo alta da 

parte di questa comunità. È troppo alta da parte di questo territorio, ovviamente soprattutto per quanto 

riguarda le zone limitrofe alla nostra discarica. E allora anche se in maniera molto velata, molto 

accennata voglio e devo ripartire da quelle che sono state le ultime, le ultime dichiarazioni del 

Consigliere Bellini rispetto a quello che giustamente potrebbe essere un percorso che ha accennato, 

ma secondo noi è fondamentale, ossia cercare di individuare quelle che sono le soluzioni ad un 

problema annoso, le soluzioni ad un problema che devono essere ricercate. Allora ben venga la 

costituzione dell’ATO, il prima possibile e soprattutto ben venga una previsione di un’impiantistica 

industriali che abbia anche il coraggio, perché no, di prevedere al suo interno il termovalorizzatore, 
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perché, vedete, la politica del no ci è stato insegnato che non paga e se noi, come è stato detto, 

dimostrato, abbiamo più di 200 tir al giorno che partono da questa nostra regione per andare a 

conferire altrove, in altre regioni, questo non accade in tantissime altre regioni che sono virtuose e non 

andiamo tanto lontano, pensiamo anche semplicemente all'Emilia Romagna. Emilia Romagna 

governata sempre, per carità, da un governo di centro-sinistra, una Emilia Romagna che attualmente 

ha 7 termovalorizzatori, una Emilia Romagna che riesce a chiudere il ciclo dei rifiuti all’interno della 

sua regione. Noi dobbiamo guardare senza avere nessuna paura, senza avere nessun timore a quelle 

realtà e fare sì che anche noi presto riusciremo ad avere soluzioni che siano veramente risolutive. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire, dopo il Consigliere Carnevale, qualcun altro vuole intervenire? Chiedo. Non ho 

nessuno iscritto. Devo chiudere la discussione, se non ci sono iscritti…  

 

IALONGO GIORGIO - Consigliere Comunale  

Sto dicendo non posso intervenire.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Perché?  

 

IALONGO GIORGIO - Consigliere Comunale  

Posso?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Vuole intervenire? Certo. Ci mancherebbe. Siamo in discussione Consigliere Ialongo. Prego 

allora, a lei la parola.  

 

IALONGO GIORGIO - Consigliere Comunale  

Ogni tanto Bellini, vedi, il Presidente è gentile anche con me, ogni tanto, tu poco, tu poco.  

Grazie Presidente. Allora, per mia natura non sono uno che fa discussioni di lana caprina, però 

devo registrare, caro Presidente, intanto l'assenza del Sindaco sollevata già da altri Consiglieri ed io, 

per suo tramite, chiedo, magari, se il Sindaco potesse partecipare. Allora, è stato chiesto 

l'aggiornamento ad oggi di questo Consiglio Comunale su un tema importante, tanto delicato ed 

invitando tutta una serie di esponenti delle diverse rappresentanze, quindi dagli Europarlamentari, ai 

Deputati nazionali e regionali. Abbiamo aggiornato un Consiglio, prima però di entrare nel merito del 

tema questa è una considerazione, Presidente, che le devo indirizzare a lei, sempre per suo tramite al 

Sindaco, altrimenti ci penserà magari l'Assessore competente, l’Assessore Lessio che la vedo preso 

dal… Perfetto, sta cercando il Sindaco, sta chiamando il Sindaco. Quindi, qual è l'invito per la 

prossima volta, che avendo riaggiornato il Consiglio per gli impegni istituzionali dei Consiglieri 

Regionali, qui ringrazio il Consigliere Forte che è rimasto nonostante l'impegno, ma gli altri, non 
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perché gli altri non li ringrazio, ringrazio tutti, certamente la prossima volta si faccia un po' più di 

attenzione magari, proprio per la delicatezza del tema e soprattutto perché coloro che legiferano, 

perché abbiamo i due parlamentini, uno nazionale e quello regionale che legifera per queste materie, 

alcuni Consiglieri Regionali sono dovuti andare e partecipare ad una Commissione importante, quella 

Commissione Ambiente, guarda caso, caro Presidente, possibile che non avevate considerato questo 

appuntamento e quindi li abbiamo, magari era importante averli, partecipare ad un confronto del tema 

di cui stiamo trattando oggi. Va bene. Quindi non era per fare discussioni, ripeto, di lana caprina ma 

per fotografare la realtà dei fatti. Allora, che a Borgo Montello la discarica non deve essere riaperta 

questo penso che sia un dato sul quale nessuno può discutere. Tutti certamente siamo d'accordo su 

questo, ma… Come?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Silenzio.  

 

IALONGO GIORGIO - Consigliere Comunale  

Non deve essere riaperta, ma io vorrei concentrarmi su quello che spero non avverrà il 5 o il 6 

di febbraio, perché ancora si deve decidere se il giorno sarà il 5 o il 6, durante la Conferenza dei 

Servizi. Caro Bellini, si invocava a fare, a rappresentare, a fare della politica cittadina, 

dell'amministrazione una politica rivolta all'interesse comune, a te la parola “comune” ti è abbastanza 

forse nota, forse, però proprio da questo assunto parto. Non ti va Bellini di sentire, di sentirmi.  

 

BELLINI DARIO - Consigliere Comunale  

No, no …(incomprensibile)…  

 

IALONGO GIORGIO - Consigliere Comunale  

Io volevo soltanto un attimo rappresentare questo aspetto, si va in Conferenza dei Servizi il 5, 

con - caro Assessore Lessio ne parlavamo prima - con relazioni tecniche, ma dobbiamo dire però al 

Sindaco, caro Presidente, caro Assessore e come bisogna dire ai cittadini di quelle zone, ma non solo 

di quelle zone, perché qui non è un problema solo dei cittadini… Grazie Sindaco, chiedevamo la sua 

presenza, quindi la stavamo… stavamo invocando la sua presenza. Quindi, è una questione questa 

che interessa tutto il territorio della città di Latina, quindi, Sindaco, lei alla Conferenza dei Servizi, e 

questo io l'ho detto anche prima, per onestà intellettuale, si deve presentare con un atto 

amministrativo concreto, ma non perché esistono atti amministrativi concreti o meno, in questo caso lo 

rafforziamo noi dicendo concreto, quindi lei deve emettere un'ordinanza di non riapertura della 

discarica, perché in Conferenza dei Servizi è pur vero che ci si deve presentare con relazioni tecniche 

e con pareri tecnici, dove partecipano i tecnici, ma a lei non è vietato emettere un'ordinanza. Di questa 

ordinanza ne abbiamo parlato anche prima informalmente, però è di questo aspetto, in Conferenza dei 

Servizi il Comune di Latina il 5, il 6 si presenta sguarnito e sguarnita l’Amministrazione si presenta, 

caro Bellini. Ha detto bene, hanno detto bene i miei colleghi precedentemente, da ultimo 

Massimiliano, da penultima prima Giovanna, quando hanno evidenziato bene dicendo: “Bisogna 
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uscire dallo stato emergenziale”. Gliel’hanno anche detto, caro Sindaco, i diversi Consiglieri Regionali 

in precedenza. Gliel'hanno detto più di qualche Consigliere Comunale. Noi non dobbiamo, 

assolutamente non possiamo più permetterci di vivere questo tipo di stato di emergenza, perché 

altrimenti, poi, qualcuno potrebbe risolvere questo stato di emergenza ponendo in atto delle decisioni 

che a noi certamente magari non stanno molto bene, ma non a noi perché non sono gradite, perché 

non sono gradite dalla collettività e quindi dalla comunità che rappresentiamo. Quindi, io non mi 

dilungherò ancora troppo, ma devo per forza di cose richiamare quel senso di partecipazione e di 

volontà di fare per la comunità e di quel senso di responsabilità, Consigliera Aramini. Quando 

qualcuno dei vostri o dei suoi lo invoca dovrebbe capire che di qua sfonda 8 - 9 porte, forse, già, non è 

così, no, Gianni Rinaldi le porte non le conosci allora. Io dico questo: tutta l'opposizione si è 

dimostrata responsabile, ma non lo sto dicendo perché magari.., per eccesso, così, di presunzione, 

no! Soltanto perché ha contribuito alla stesura, all'integrazione del deliberato che dovrà essere votato 

fra pochi minuti, che dovrà essere poi un qualcosa che dovrà essere portato all'attenzione anche, 

magari, di supporto all'attività che dovranno svolgere all'interno della Conferenza dei Servizi e quindi 

ecco il grande senso di responsabilità, Dario, al quale tu facevi riferimento nel tuo intervento e che 

comunque è giusto dire, perché c'è tanta gente che non conosce, tanta gente non conosce quello che 

avviene in quest’aula o che magari avviene nella macchina amministrativa ed è bene far presente 

anche questo. Quindi, Sindaco, il mio è un invito a far sì che alla Conferenza del 5, appunto, o quella 

del 6 non portassimo a casa, magari, qualche spiacevole notizia e certamente riflettere attentamente 

su quello che è il futuro subito dopo, ovviamente, la chiusura del ciclo dei rifiuti, perché certamente 

questo che stiamo votando oggi non risolve quella che è una necessità di tutti noi, perché, purtroppo, 

per tutta una serie di motivi si producono tanti rifiuti e bisogna porsi la domanda di come poterli 

smaltire al meglio, anche perché vedete, Assessore Lessio, nel mentre lei… Lo so che mi segue, lo 

so, lo so, lo so, lo so, non stavo dicendo che lei non…, non mi permetterei mai, ma io le vorrei anche 

segnalare - e chiudo – come mai noi siamo come città fermi al 23 - 24% circa di raccolta differenziata, 

questo (magari) è un quesito che le pongo, poi risponderà quando vorrà, ma questa era la riflessione 

che io volevo fare e soprattutto volevo portare più di qualcuno, in primis lei, Sindaco, ad emettere 

questa ordinanza, che spero il 5 porterà all'attenzione della Conferenza dei Servizi in Regione. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dopo il Consigliere Ialongo abbiamo qualcun altro che vuole intervenire? Prego Consigliera 

Campagna.  

 

CAMPAGNA VALERIA - Consigliere Comunale  

Grazie Presidente. Sarò breve, a quest'ora, una premessa doverosa, è già stato detto da altri 

Consiglieri, chiaramente un ringraziamento al Sindaco per aver convocato questa seduta del Consiglio 

Comunale e per averci dato la possibilità anche di ascoltare, insomma di riunire tutti i rappresentanti 

del nostro territorio a diversi livelli istituzionali. Chiaramente dispiace non averle avuti qui oggi 

pomeriggio, durante la discussione consiliare, perché - insomma - credo sarebbe stato importante che 

assistessero alla discussione, però capiamo ovviamente gli altri impegni istituzionali che avevano. 
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Oggi è stato detto da diverse parti e penso sia molto chiaro il motivo per cui siamo qui, perché la 

discarica di Borgo Montello deve restare chiusa, senza se, senza ma la discarica deve restare chiusa. 

Oggi siamo qui, l'abbiamo detto e tra poco lo voteremo e questo credo che per noi sia un dovere in 

primis nei confronti dei cittadini che abitano quel borgo, che anche con un grido di dolore, ben 

riportato (tra l'altro) stamattina dai rappresentanti dei comitati che sono intervenuti, che da anni 

effettivamente continuano a chiedere democraticamente che venga fatta giustizia rispetto a quel 

territorio, perché purtroppo sorrido, anche se non ci sarebbe tanto da farlo, la discarica di Borgo 

Montello non è il colle più bello della nostra città, perché probabilmente i cocci dei romani che 

venivano citati stamattina molto poco hanno in comune con i fusti tossici che sono a Borgo Montello. 

L'analisi fatta oggi rispetto alla vicenda della discarica di Borgo Montello penso sia semplice e 

ricostruita in maniera dettagliata, puntuale dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta, sulla cui 

relazione penso ci sia veramente poco da aggiungere. Attraverso anche la relazione è stato infatti 

individuato concretamente, precisamente chi ha offeso il nostro territorio, soprattutto facendo affari 

sulla pelle non solo dei cittadini ma anche a spese dell'ambiente, appunto del territorio della nostra 

città, in particolare del borgo. Poco fa, ma anche stamattina, si parlava poi degli atti necessari, non 

parliamo di speranze, parliamo di atti necessari, atti amministrativi concreti diceva poco fa il 

Consigliere Ialongo, si parlava di atti tecnici, perché non serve un Consiglio politico, come appunto è 

stato dichiarato poco fa, ma anche stamattina. Io invece penso che serva e come se serva un 

Consiglio politico, non perché non servano atti tecnici, che però, attenzione, non spettano a noi e non 

spetta a questo Consiglio, ma spetterà al Sindaco e spetterà alla Conferenza dei Servizi. La richiesta 

di oggi è una richiesta del Consiglio, una richiesta specifica, esplicita e molto diretta e penso sia una 

richiesta tutta politica di espressione della massima assise locale eletta democraticamente dai cittadini 

della nostra città. La nostra espressione oggi che, ripeto, è e deve essere una espressione politica 

con il nostro voto non penso e mi dispiace che è stato detto anche stamattina che possa essere, visto 

che non è un atto amministrativo, tecnico, concreto…, non penso che la nostra espressione sarà priva 

di significato né tantomeno sarà priva di peso politico nei confronti della Regione, perché (ripeto) 

penso che sia un'espressione politica, ma veramente molto necessaria, perché non siamo tecnici ma 

penso sia un’espressione doverosa. Oggi diamo un indirizzo, impossibile poi, tra l’altro, da fraintende, 

perché chiediamo alla Regione (come specificato nell'ordine del giorno chiesto dal Sindaco) la 

chiusura totale, definitiva del sito della discarica di Borgo Montello ed il passo successivo ovviamente 

(come abbiamo integrato nell’atto che voteremo) sarà la bonifica dell'area che da anni viene 

promessa. La chiusura della discarica non è frutto di una logica, come è stato detto anche stamattina 

dal Sindaco, del “non nel mio giardino, perché non vogliamo la discarica, facciamola da qualche altra 

parte”. Non è questa la motivazione, ma la discarica di Borgo Montello non deve riaprire, perché è un 

sito gravemente inquinato e non parlo solo di inquinamento fisico, ma dovuto (appunto) a decenni di 

sversamenti incontrollati di rifiuti e dovuto a smaltimenti illegali di rifiuti industriali e tossici, ma parlo 

anche di un altro tipo di inquinamento, è l'inquinamento che ci riporta la relazione della Commissione 

Parlamentare d'Inchiesta del dicembre 2017, che bene fa il punto sulla questione delle infiltrazioni 

criminali, dedicando, poi, tra l'altro, un capitolo specifico alla discarica e questo è stato possibile 

soprattutto grazie al contributo dei nostri concittadini che hanno testimoniato, che a testa alta hanno 
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preso una posizione schierandosi con una posizione molto chiara e quindi portando anche alto 

l’orgoglio di questa città e quindi penso che anche questa sia un'occasione per ringraziarli delle loro 

testimonianze. Dicevo, la discarica deve restare chiusa, ci sono tanti motivi ma troppi ancora sono gli 

interrogativi irrisolti, purtroppo, che sono legati a quel sito, legati allo sversamento di rifiuti speciali, ai 

fusti tossici, alla presenza di metalli, alle rilevazioni tecniche che confermano quanto denunciato da 

anni dai residenti, dalla popolazione locale. Poi, tra l’altro, all'omicidio di Don Cesare Boschin, sul 

quale ancora oggi non è stata fatta luce. Nella prospettiva, quindi, di superamento del sito ben venga 

la proposta arrivata oggi, stamattina dalla figura di Paolo Bortoletto - come rappresentante del 

coordinamento dei comitati di protezione ambientale - di attuare una valorizzazione concreta dell'area 

ripristinando l'habitat naturale che era precedente alla discarica, magari attraverso il Piano Ossigeno 

della Regione Lazio, anche questa proposta l'abbiamo recepita nel documento che voteremo, che 

saremo prossimi nella giornata di oggi a votare. Concludo dicendo che la proposta dell'inserimento del 

Piano Ossigeno, ma di tutti gli impegni che prenderemo con l'atto di oggi servirà definitivamente per 

mettere una pietra tombale sulla discarica ed avviare un processo di rinascita del territorio, ma anche 

e soprattutto di riscatto sociale per la popolazione. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Qualcuno vuole ancora intervenire su questo argomento, tra i Consiglieri presenti in aula che 

ancora non lo hanno fatto? Nessuno? No. Allora, prima di chiudere la discussione, Sindaco, vuole 

intervenire lei a chiusura, come di consueto? Prego, a lei la parola.  

 

COLETTA DAMIANO - Sindaco 

Non devo aggiungere particolari novità, nel senso che io vedo che poi a volte la politica riesce a 

voler cogliere in maniera strumentale solo un aspetto rispetto ad un altro e a non porre attenzione in 

toto a quelli che sono i documenti, la realtà dei fatti. Siccome ho sentito ripetere più volte, e l'ho già 

precisato, che in sede di Conferenza dei Servizi convocata dalla Regione vanno prodotti atti, lo ripeto 

per l'ennesima volta, noi il 5 andremo con degli atti, con una documentazione tecnica che si basa su 

quanto emerso dalla Conferenza dei Servizi convocata il 12 dicembre, nella quale c'è stato un parere 

espresso dall'Arpa, condiviso dalla ASL, condiviso dalla Provincia e condiviso dal Comune. C'è una 

relazione, una bozza di relazione di cui vi ho resi edotti in sede di Conferenza dei Capigruppo, in cui 

tracciato un pochettino le linee che verranno comunicate appunto in quella sede, linee in cui il Sindaco 

si assumerà la responsabilità di dichiarare che, essendo responsabile della salute, dell'igiene della 

collettività…, e quindi si esprimerà anche in tal senso, producendo atti e certificazioni, così come vi ho 

già menzionato. Questa è la parte tecnica. Poi c'è la parte politica. La politica deve saper fare sintesi 

tra le esigenze dei cittadini e quella che è la parte tecnica e quindi oggi questo è stato il senso di 

questo incontro del quale sono contento, sono soddisfatto, perché era l'obiettivo che volevo che si 

raggiungesse, cioè mettersi a confronto in maniera politica su questo argomento. Ci siamo espressi 

tutti. Non mi sembra di avere sorprese di qualcuno che si dichiarerà favorevole alla eventuale 

riapertura della discarica. Siamo consci tutti che c'è un problema riguardo l'impiantistica, la chiusura 

del ciclo della nostra provincia e nel Piano provinciale dei rifiuti, votato nell'aprile del 2018, è in tal 
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senso. A quello penso di aver dato un importante contributo, passatemi anche un po' di immodestia, 

nella stesura di quel Piano, tant’è che sono stati prodotti 8 emendamenti dalla nostra 

Amministrazione. Con il Presidente della Provincia, essendo Sindaco del capoluogo, mi faccio carico 

anch'io di questa necessità, di questo tema e di questo problema. Non ho mai pensato che con 

l'Azienda Speciale noi risolvessimo il problema dello smaltimento dei rifiuti, non l'ho mai detto, vi sfido 

a trovare una mia dichiarazione. So benissimo, anzi, l'idea della ripubblicizzazione del servizio idrico, 

volevo andare anche di pari passo a consorziarci nell’installare una impiantistica all'interno della 

nostra provincia per arrivare a modelli virtuosi, tipo il modello Contarina. C'è ancora tanta strada da 

fare e tanta strada anche rispetto all'educazione dei nostri cittadini. È vero, siamo ancora indietro, 

siamo al 30%, non al 26 ed il 30% significa che finché non sbloccheremo la situazione riguardo 

all’avvio del porta a porta, che mi auguro adesso, con la concessione del mutuo da parte di Cassa 

Depositi e Prestiti, dopo essere passati per il TAR e per il Consiglio di Stato, essere passati per le 

Forche Caudine di tutto il mondo creato rispetto a questa scelta, che sembrava una scelta così 

scellerata, ma dai fatti e dagli atti mi sembra che tutto procede secondo una linea, diciamo, di 

legittimità dal punto di vista amministrativo, certo, mi sarei aspettato, a questo punto, di stare ad un 

altro punto, ma purtroppo (insomma) ci sono state vicissitudini altre, che comunque abbiamo 

superato. E quindi mi chiederei perché in vent'anni siamo stati sempre al di sotto del 30%, abbiamo 

prodotto 30 milioni di euro di debiti, questo magari la comunità se lo deve pure chiedere, qualcuno li 

avrà prodotti questi debiti, perché come mai adesso che c’è stata – e l'ho già detto un'altra volta - la 

curatela, l’Amministrazione sotto curatela fallimentare e l'Amministrazione attuale non si producono 

debiti e comunque si sta procedendo lento pede verso una differenziata, comunque che non è in 

crescita, nonostante tutte le innegabili difficoltà nell’aver avviato un processo di start up. Quindi, 

questo ci tenevo a chiarire. Come rispetto al discorso ordinanza, non l'ordinanza, all'interno della 

Capigruppo abbiamo, penso, condiviso il documento, la delibera che adesso andremo a votare e 

appunto è stata una delibera…, i vari punti sono stati condivisi, sono tanti e darà, ripeto, ulteriore 

supporto a quelli che sono i dati tecnici che andremo a portare in sede di Conferenza dei Servizi. 

Ordinanza prima, dopo, io credo che ci sia un po' anche del fair play che vada rispettato e mi sembra 

che in sede di Capigruppo avevamo deciso che dal momento che in Conferenza dei Servizi si 

argomenta sul tema e sul quesito e quindi è su questo che si deve argomentare, poi, 

successivamente, se dovessero emergere decisioni contrarie a quella che è la volontà, che in questo 

momento abbiamo tutti dimostrato, penso che poi sarà mio compito far seguire atti di questo genere, 

ma l'abbiamo detto insieme, l’abbiamo condiviso, preventivamente forse non ci sembra tanto 

opinabile. Quindi, mi appello anche al fair play di quanto avevamo stabilito. Non devo aggiungere 

altro, tolto che io mi auguro, insomma, che prevalga…, spesso ci si appella al buon senso quando, 

poi, appunto, si arriva ad un limite dove gli atti, la politica sembrano non trovare una strada. Io credo 

che la strada…, intanto la strada non percorrere sia già un dato certo, ripeto l'ho già detto anche 

quando mi sono confrontato con i residenti nell’incontro pubblico fatto a Borgo Bainsizza, quel 

territorio ha dato tanto, troppo, le parole pronunciate da Paolo Bortoletto mi sembra che ci abbiano 

dato anche un’emozione, un’emozione anche, se volete, purtroppo negativa, perché ci ha raccontato 

di un vissuto doloroso che non deve più accadere. Chi ha delle responsabilità che le senta sulla 
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propria coscienza, ma io credo che questa stagione che vogliamo aprire rispetto al discorso del 

territorio di Borgo Montello debba essere una stagione nuova, una stagione di primavera e noi siamo 

pronti (ripeto) a condurre una battaglia. Ripeto, la battaglia si fa prima con le carte, con gli atti, perché 

è giusto che sia così e mi auguro, appunto, che questa storia finisca con gli atti che abbiamo prodotto 

e che dimostrano in maniera chiara, inequivocabile che quel territorio ha già dato troppo, ha già dato 

troppo in termini di inquinamento ed in termini anche di collusione con una criminalità che si è infiltrata 

in questo territorio e della quale, appunto, nella relazione della Commissione abbiamo ampia 

certificazione. Chi non la vuole vedere vuole semplicemente chiudere gli occhi e girare la faccia 

dall'altra parte, come spesso in questa città è stato fatto. Adesso è un'altra storia, voltiamo pagina, 

cambiamo il libro.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Con l'intervento del Sindaco si chiude, come di consueto, la fase della discussione sulla 

proposta di deliberazione che stiamo esaminando. Apro, quindi, la fase quella successiva e conclusiva 

della dichiarazione di voto. Chiedo quindi ai capigruppo consiliari se ci sono interventi in dichiarazione 

di voto. Prego Consigliere Calvi.  

 

CALVI ALESSANDRO - Consigliere Comunale  

Grazie Presidente. Ho ascoltato con molto piacere gli interventi dei colleghi, del Sindaco, dei 

Parlamentari, dei Consiglieri Regionali e colgo l'ultimo passaggio che ho fatto il Sindaco quando ha 

detto che deve prevalere il buon senso, io credo che debba prevalere la politica del buon senso, 

perché credo che siamo arrivati ad un punto dove quest’aula consiliare, forse è uno di quei momenti - 

dico sempre - insieme alla predisposizione del bilancio, che è la cosa forse più bella che quando uno 

fa politica e può determinare un assetto, in questo caso di carattere (come dire) della comunità, della 

città di Latina rispetto ad un vissuto, rispetto a delle problematiche del passato, rispetto a degli atti del 

passato, però oggi abbiamo un problema, credo, che non possiamo sottovalutare, perché quel 

passaggio che avverrà il 5 in Conferenza dei Servizi a Roma e naturalmente noi abbiamo dato, 

daremo voto favorevole, chiaramente, alla delibera di Consiglio Comunale, perché riteniamo che non 

ci sia da discutere, ma ci sia da fare i fatti, di produrre atti, di produrre certezze per il territorio del 

Comune di Latina. Quindi non è in discussione assolutamente nulla, è in discussione un dibattito 

politico, dove ci può trovare anche su posizioni che possono essere anche diverse, anche su dei 

passaggi che sono mancati per arrivare all’iter autorizzatorio, diciamo nell'esame complessivo, io 

credo che abbiamo necessità tutti quanti insieme di ascoltare quello che i cittadini, i comitati c'hanno 

portato all'attenzione del Consiglio Comunale, non oggi, ma in questi 15 anni, 20 anni, 30 anni, 40 

anni, ma non dobbiamo sottovalutare quella Conferenza dei Servizi che interverrà il 5, perché quella 

partita non si chiuderà il 5, ma si potrebbe chiudere ben oltre, quindi dobbiamo essere tutti compatti, 

così come lo siamo stati oggi in Consiglio Comunale, dove tutte le forze politiche hanno accettato di 

intervenire e di prendere una posizione chiara su questa chiusura totale della discarica, con tutta la 

bonifica, con tutti i controlli che ci saranno, così come abbiamo sottoscritto in questa delibera di 

Consiglio Comunale, ma non abbassiamo l'attenzione rispetto alla Conferenza dei Servizi del 5, 
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perché la partita non si chiuderà mercoledì. Io invito il Sindaco, insieme a tutti i Consiglieri Comunali, 

perché quest’Aula è quella che comunque darà un imprinting rispetto a delle decisioni di carattere 

politico che questa maggioranza ed opposizione (non la voglio chiamare neanche in questo contesto), 

ma tutto il Consiglio Comunale dovrà esprimersi in maniera chiara e l'ho ascoltato anche su temi e 

posizioni diverse sotto alcuni aspetti, ma dobbiamo necessariamente intervenire in questa Conferenza 

dei Servizi e dare forza al Sindaco affinché questa apertura della discarica di Borgo Montello non 

avvenga in maniera netta. Io mi auguro veramente che anche le contrapposizioni e anche le posizioni 

che sono emerse in questo Consiglio Comunale (come dire) possano anche cogliere degli aspetti 

positivi. Vede, Sindaco, io ultimamente la trovo sempre, qualche volta, nel rush finale del Consiglio 

Comunale una persona che tira fuori grinta, diciamo così, e l'ha fatto anche in questo momento, però 

è pur vero, Sindaco, che quando dice ci sono i 30 milioni della Latina Ambiente, ci sono degli aspetti 

della Latina Ambiente che sono falliti, io credo che lasciamoli fare a chi oggi sta svolgendo un ruolo e 

ci dirà determinati numeri nel dire è fallita per 30 milioni di euro? Per 15 milioni di euro? Per 5 milioni 

di euro? Non lo so, facciamolo fare a chi è in grado di poterlo fare. Però mi lasci dire, mi lasci fare un 

passaggio che trovo anche opportuno rispetto alle dichiarazioni che lei ha fatto in questo Consiglio 

Comunale, vede, ABC comunque, in una piccolissima parte, ha anche delle responsabilità, perché è 

una scelta di carattere politico e comunque va a determinare in questa città la TARI, il livello di 

differenziata. Io credo che abbiamo bisogno che questa azienda funzioni e, ripeto, quando io ho 

trovato sempre particolare, l'ho detto anche in Consiglio Comunale, che quando si fa una gara di quei 

12 milioni di euro e non abbiamo coperture finanziarie, perché ad oggi anche la Provincia ha bloccato 

perché c'è un ricorso al TAR. L'hanno sbloccata? È superata. Okay. Perfetto. Quindi noi avevamo 

quella necessità, che nell'ultima Commissione Ambiente era uscita fuori, che c'era un ricorso al TAR 

del Consorzio Industriale Sud, quello che era. Allora, io credo che anche sotto quell'aspetto lei 

dovrebbe prendere una posizione, Sindaco e Assessore Lessio, perché ritengo che quella gara e 

quella procedura di 12 milioni di euro senza avere la copertura finanziaria sia un aspetto di 

trasparenza e di assunzione di responsabilità dove voi avete sempre difeso l'azienda, ma in quel caso 

ritengo che quel passaggio di carattere amministrativo è un passaggio azzardato. È un passaggio 

pericoloso, perché potrebbe determinare ulteriori ritardi nel momento in cui si definiscono, come dire si 

aprono le buste. Abbiamo già dovuto dal 10 di gennaio, l’apertura delle buste, spostarlo al 10 di 

febbraio, dal 10 febbraio al 21 di febbraio in teoria si dovrebbe costituire la Commissione che 

dovrebbe aprire le buste e determinare la vincitrice.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La devo invitare a concludere Consigliere Calvi.  

 

CALVI ALESSANDRO - Consigliere Comunale  

Okay. Trenta secondi. Quindi io la invito, anche sotto questo aspetto, di fare, con il controllo 

analogo da parte del Comune, degli approfondimenti, perché sono aspetti importanti che 

riguarderanno il futuro di questa città. Ripeto, il mio voto sarà assolutamente favorevole, perché 

abbiamo necessità di dare risposte chiare.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Altri interventi? Prego Consigliere Ialongo.  

 

IALONGO GIORGIO - Consigliere Comunale  

Grazie Presidente. Velocissimo. Il sostegno, il voto da parte del gruppo di Forza Italia sarà 

sicuramente favorevole Sindaco, senza nessun tipo di dubbi, proprio per testimoniare che senza 

nessun altro tipo di preconcetto noi stiamo sostenendo oggi il lavoro svolto da lei e dalla sua 

Amministrazione in seno, poi, riguardo questo deliberato. Quindi voteremo sicuramente 

favorevolmente all'approvazione del deliberato, proprio a testimonianza di quanto abbiamo dichiarato 

in precedenza anche in Conferenza Capigruppo. Grazie.  

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Ialongo. Chiedo se ci sono ulteriori interventi in dichiarazione di voto. Prego 

Consigliere Marchiella.  

 

MARCHIELLA ANDREA - Consigliere Comunale  

In chiusura, dopo tutta la giornata che ho ascoltato tutti, mi sento dire due parole, non le volevo 

dire, ma non perché non servono, perché ormai avete detto tutto e sviscerato tutto, però forse l'unico è 

Paolo Bortoletto che poteva parlare oggi e basta, ma per il semplice fatto che lui ha vissuto sulla sua 

pelle tutto quello che noi tutti, perché io per una parte della mia vita sono stato a Borgo Montello, ci 

sono nato e cresciuto e mio padre, pure, è uno di quelli che è morto lì a Borgo Montello, pure mio zio, 

se proprio ce la vogliamo mettere tutto. Allora, detto questo, fatta questa premessa e ho voluto 

ascoltare molto bene, perché io non ci sto al fatto che qualcuno metta il cappello oggi sulla non 

riapertura della discarica, perché non è merito di nessuno di noi se la discarica riapre o non riapre, è 

merito, se non riapre, di Zingaretti, perché non riapre la discarica, perché le competenze sono della 

Regione Lazio, tant'è che io feci una proposta in Commissione Ambiente (non ascoltata da nessuno) 

di dare indirizzo agli Uffici di preparare una delibera di Consiglio e votarla qua, di andare dopo il 

Consiglio in Regione noi tutti come capigruppo e come rappresentanti delle forze politiche, insieme 

alla Commissione Ambiente, quindi invitare i Consiglieri Regionali a votare, a metterci la faccia 

insieme a tutto il borgo, nessuno mi ha ascoltato. Sono stato zitto. Adesso ci convocano in 

Conferenza dei Servizi il 5 febbraio, d’urgenza convocano la capigruppo, d’urgenza dobbiamo fare il 

Consiglio, d'urgenza esce una delibera dove noi abbiamo collaborato alla stesura della delibera, 

senza fare polemiche, non dico più altro, ma perché non dico più altro? Non perché si debba capire 

chissà che cosa, non si deve capire nulla, si deve capire un fatto molto semplice, la gatta “presciolosa” 

fa i figli ciechi, potevamo fare le cose con calma, perché abbiamo avuto tanto tempo per parlare con i 

nostri Consiglieri Regionali, con i nostri Senatori, con i nostri Europarlamentari, con tutte le nostre 

rappresentanze politiche sul territorio. La Pernarella io l’ho vista oggi per la prima volta, potevamo 

invitare i nostri Consiglieri Regionali che tanto gli vogliamo bene, oggi stavano qua. Potevamo invitare 
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i nostri Senatori, che tanto gli vogliamo bene e qualcuno c’era e qualcuno non c’era per impegni. 

Avremmo potuto invitare tutti loro dentro le Commissioni, potevamo confrontarci con loro, capire la 

Regione dove stava andando, cosa voleva fare, perché nell'aria che la discarica potesse riaprire per i 

38.000 metri cubi c'era già da tanti mesi, quindi non è che possiamo fare gli scienziati, ci siamo 

svegliati, adesso corriamo ai ripari, la gatta “presciolosa” fa i figli ciechi, quindi dovevamo per tempo 

fare una programmazione politica e amministrativa. L'atto che oggi andiamo a votare, che tutti quanti 

all'inizio del Consiglio Comunale avete detto: “No, l'atto l'avevamo fatto…”, mi sembra che all'ordine 

del giorno non c'era nessun atto da votare se non l'atto politico, l'ha detto anche il Sindaco, sennò non 

si faceva questa delibera subito, non c'era l'altra volta. Quindi, siccome non c'era da votare non mi dite 

che avevate preparato l'atto, c'era una relazione tecnica fatta il 12 dicembre, quindi portavamo solo la 

relazione tecnica. Questa delibera è a supporto politico per andare a dare un quid in più, un supporto, 

un rafforzamento a quella relazione tecnica, quindi la politica non c'entrava niente il 5 febbraio, 

quando portavamo la relazione tecnica, perché andava il nostro dirigente a portare la relazione 

tecnica, quindi la politica non si esprimeva se non oggi, sotto dettatura di tutte le forze politiche di 

opposizione, che voi all'inizio avete detto che non avevano detto niente. Calandrini ha parlato. Enrico 

Forte ha parlato. La Zuliani ha parlato. Matilde Celentano ha parlato. E mi sento dire da Dario: 

“L'opposizione non parla”. Ma cosa dici, se tutti i Consiglieri della Regione erano d'opposizione, non 

c'era uno di maggioranza, in campagna elettorale avete appoggiato qualcuno di maggioranza? Sì! 

Non c'era di Regione. Allora, se avete fatto campagna elettorale per Zingaretti qua ci doveva stare 

pure Zingaretti oggi. Dell'Arpa non c'era nessuno. In Commissione Ambiente non avete convocato uno 

dell'Arpa, non avete convocato nessuno della Regione. Allora io dico, la programmazione di cui tanto 

parlo da tre anni e mezzo, ma dove cavolo sta questa programmazione. Adesso andiamo il 5 ad 

incrociare le dita sperando che non riapra e sperate bene che non riapra, ma sperate bene e pregate. 

Pregate voi, perché io prego tutti i giorni che non riapra, ma io non ho la forza politica che avete voi 

per fare degli atti, non ce l'ho, perché mi devo convocare le Commissioni da solo, devo chiedere a loro 

di mettere le firme per autoconvocare le Commissioni. Non ci prendiamo in giro. Non ci prendiamo dei 

meriti che non abbiamo. Quindi, secondo me voi avete fatto male i conti, perché oggi noi ci siamo 

trovati tutta la giornata qui a parlare e noi il 5 speriamo che non venga data l'autorizzazione per 

abbancare questi 38.000 metri cubi, ma spero veramente, perché l'Assessore in Commissione, 

quando parlò di questo decreto, io cosa ho detto? “Acceleriamo. Andiamo in Regione insieme”. L'ho 

detto, no? Mi ha ascoltato il Presidente Bellini? No. Lei mi ha ascoltato, perché faceva sì, ma lui non 

ha fatto niente ed oggi ci troviamo qua. Allora, non mi dite che noi non facciamo, perché noi facciamo 

in Commissione, c'era pure Paolo l’altra volta in Commissione, abbiamo parlato tutti, tutti compatti, 

eccetera e poi? Abbiamo dovuto ascoltare qua i Consiglieri Regionali, perché non abbiamo fatto una 

capigruppo prima, insieme a tutti quanti i Consiglieri Regionali, insieme al Senatore, insieme a tutte 

quante le forze politiche e poi venivamo in Consiglio Comunale che eravamo tutti quanti d'accordo 

sulla linea politica da portare in Regione, perché non l’abbiamo fatto? Perché dovevamo stare qua a 

fare bella vetrina. La discarica di Borgo Montello non è la vetrina di nessuno. La discarica di Borgo 

Montello non deve riaprire non perché qualcuno ci deve mettere il cappello che non riapre, perché ci 

sono 47 anni di sofferenza, solo per questo non deve riaprire. Era un concetto molto semplice, che 
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anche buonanima di mia nonna sarebbe andata in Regione, con la macchinina, a far capire questa 

cosa. Noi, mi metto anch'io, noi non siamo stati capaci di farlo e questa è una vergogna, tutti noi 

stasera quando andiamo a letto, prima di metterci e chiudere gli occhi, dovremmo pensarci.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Marchiella, devo invitarla a concludere.  

 

MARCHIELLA ANDREA - Consigliere Comunale  

Le chiedo scusa e chiudo subito, perché ho ascoltato “Voi avete fatto. Voi avete detto. Latina 

Ambiente. Non Latina Ambiente”. Tre anni e mezzo per dire Latina Ambiente, non Latina Ambiente, 

abbiamo preso il posto di altre competenze, e Alessandro Calvi l'ha detto, noi facciamo i Consiglieri 

Comunali, noi diamo indirizzi politici. Noi non siamo né procuratori, né poliziotti, né carabinieri, noi 

dobbiamo fare un altro mestiere, perché la politica è un mestiere ragazzi, non è un passatempo come 

l'abbiamo presa fino ad oggi per 4 anni, perché in Commissione ho visto tante persone, non tutte, che 

vengono là per passare tempo, perché devono venire di corsa perché sennò non c'è il numero legale. 

Questo ho visto io. Un esame di coscienza su questo ritardo ce lo dobbiamo fare. Scusi Presidente, 

avrei altre cose da dire, le chiedo scusa. Votiamo favorevoli alla delibera e speriamo bene il 5. Scusi e 

grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie a lei Consigliere Marchiella. Abbiamo altri interventi? Sempre, chiaramente, da parte dei 

capigruppo in dichiarazione di voto. Nessuno vuole intervenire? Allora andiamo in votazione. Stiamo 

votando la delibera n. 6 del 31 gennaio 2020 nel testo, che è stato distribuito a tutti i Consiglieri 

Comunali, l'oggetto è: “Chiusura totale sito discarica di Borgo Montello”. Coloro tra i Consiglieri 

Comunali che sono favorevoli all'approvazione di questa delibera alzino la mano. Prego Consiglieri. 

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Abbiamo unanimità. Ne votiamo anche, per i motivi che ben potete immaginare, l’immediata 

esecutività, sempre per alzata di mano. Grazie Consiglieri.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Unanimità anche in questo caso. Dichiaro quindi approvata ed immediatamente esecutiva la 

delibera della chiusura totale sito discarica di Borgo Montello. Vado a chiudere anche la seduta, molto 

lunga, di questo Consiglio Comunale in seconda convocazione di oggi lunedì 3 febbraio. Un buon 

proseguimento di serata a tutti da parte mia. Grazie.  
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