
��������	�
��	��

��������
������
���������
�

����������	���
���	��

����	��	����������������������	������


����������	�� �������	���	�!��� ���	����������������	�����	�"��	�!	��	�#��	������	��	��#��������	�������	�$
���	�� 	���"���#�����%���������&	�	�������'�����������(�!�	��)��*	�����������������	��	�������������#��
(!�  ��	����� �(!��+�+ �,�-./ ���� �0�+1+����" � 	� ������(�!��*� ����� ��	�(��	*	��	 �(�! � 	� � #�����	����� ������
�	))��	����������2����."�)�!���������#�� �#����	������	������!��!�	��!	�����	����#�����#�� �#�*	����#��
��������(!��+�+����..��������+�+�������#��������(!��+�+���--��������,+�+�����#���	������������!�	������
�	�!��3�

�+ 4!�(������	����	&�!�*	�����	�����	��	���+��.5����������-5�,5������ ���������������3�6���	 	���*	���
��&	�	���!!	��!	��	�	��#�	������������	�	���! ���	��	�!	��!����!�*	������	�	*	������!&��	��	#����	���! ���	
�	������	*	������!	#���!�*	���"��	�����	�����7�!�+�0��������+!+��/�����	��������+���� �����(�!���������8��	 8
�(��	*	��	�(�!����!	����!�*	�����!&������(�!�	��!�#�(�!����	�	*	�+�����������������! �*	��	5�((��	*	�8
�	�������+�+�+��+�0������.�����	�������8�)�!����*	����������#���!�����*	��	���!�#�(	������������8
����	�!	#9	���	�������'��	����
�*	�+��((!� �*	������)	�	�	 �:;�

�+ 4!�(������	����	&�!�*	�����	�����	��	���+��005�����������5�15������ ���������������3�6�#%�	�	*	���
���������	�����	�������!�+�1��&	�������+4+'+��+�0��5����"�������%������	�(!�(!	��$�������	�+!����!�	�
'�����"�(�!	���<�������!����	���	����#��	�$�=�#��2�!�������##�(����	����	��	���������������&	����	����
�	 �!�	�(!�#��	����	���(!�(!	��	 	�>��!	&�������	�
��	���'+�+��+�1-115���/�	�������(�!��*����������8
���*��������!�
��	����+�/15�����8������*	����������&	�������!����)��!	�&	���#	���	�����	�������!�+�.1
#�����������+��?������+�����,�5��:;

0+ 4!�(������	����	&�!�*	�����	�����	��	���+�/-5����������/5�,5������ ���������������3�6'��	)	#�����	&�8
!�*	�����	��	��������	#	(�����+��1�������15�,5���������������3�2���!	**�*	������)!�	&	�	�$���!	��	#�����
�	��!������*	���������������"�	�����!���*�����	��!	���� 	�8�.+��+�+'+���0������0��(!	�������+�����8
���*	������!��!�	��!	���	�!	��!����#����	#9��(�!�����	#�!�**���������(	������	&�!������	�(���	�	�>� �8
!	�*	��� ����!���*� ��	 � ����	 �������!�+ � ��- � #���� �1 ���� ��+��� � �,�5���� ��� � &	���#	� ��	 � (!� 	�	���
����5���0�>�������	�$�����:;�

1+ 4!�(������	����	&�!�*	�����	�����	��	���+�/.5����������5��5������ ���������������3�6'��	)	#�����	&�8
!�*	�����	��+�+��+��10������05�,5����������������8� �!	�*	�����	�&	���#	�����!���*���	�����	�������!�+
��-"�#�����1������+����+��,�5����+�4!��������((�!:;�

-+ ��*	�����+��05�����(!��+�./-��5����������0+��+�����(!�����������	�#���	��	�!	��	��)	�������#	�� ����
����������3�6�����	�$����!���	#�����	�����#��������������	 �:+

4�!��#	(��#���)��*	��	�#������	 �"�!�)�!���	����	����	����*�������#�!����� �!&��	**�*	�����	�����	�������!�+�.�"

#�����1"�����+��������+���+��+�,�5����"������!���!	������!�����  �'������ 	�����

�����!���!	������!�����  +�'������ 	������(!�#���������((������	�!	��+

������!��.+1��!	�������3�

4'����� �����

�+ ��
������������� �

�+ ��
�@����'�������
���� �

0+ 
�������������� 0

�



4'����� �����

1+ ���������
����� 1

-+ �������
�'���������
��� -

,+ ����A�

��=�B�� ,

�+ �'��������'��� ,

/+ 4�'�@@�����
��'� �

.+ ��B�
��
��� �

��+ ��
������'���� �

��+ ��'��='������ /

��+ ���4�����2�
�'�� 0

�0+ ���'���������
� .

�1+ �'������A��'� ��

�-+ ��4��������'�� ��

�,+ '���
��������� ��

��+ �����=�'�����B'��

� �0

�/+ �����
�2��' 1

�.+ ��������
2���'� �1

��+ ����'���������� -

��+ ��
�@@�������� �-

��+ ���
=����'����'�@�� �,

�0+ @�
���������
���� ,

�1+ =�'�����'������'�� �

�-+ ��
2���
����'� /

�,+ ����
�����2����� .

��+ ��
��������'��� ��

�/+ ��'�A��

�����'��� ��

�.+ ��
���'��������
� ��

0�+ ���'��'������� �0

0�+ ��
����������	����������!� ��

0�+ ��'��2�
�������
���� �/

00+ 2�

�����2�����@� �.

������ �� ��

���4!��	��������������	��	�"�#�������������(!����*����������!���������(�!���� ��	�	�$���������������	#9	�!�

�(�!�����������*�+

���4!��	������#����	#��#9�����#���	��	�!��@��	��	�9�����#	����	���!�((������4�����C�(�����������!�((���	���+

4!�#	�� �#9� �#��������������� � 	� � #���	��	�!� �=�!�� ��	 ���� ���(��!�((����� ��!�((��4�" � 	� �����	��*	���

�������#�����#���	��	�!��@��	��	+

���4!��	�������$������!��������!�	��������	�!��+

���4!��	������	��!���#�����!��������	�#!	�������(���������������3� �������������������������������� !"!�����
!# "$ !"!���%���������&&����'�(����%��)��������*����������������� ����+)��������**����������%�������
�����)��)��������������������)��������+���������%����������*�������������+����)�����,��������������-������
������������.��)&����!"���������%����������&&�����/�����������������������&�����������)��������������
��+)���� � ��������� � ���*� � ����� � �����%������ ����������� � ���� � ������ � �� � �" � ��� � � � �)&��� � !"!" � /
0��*)������� � ����� � +��������)����� � � � ��+���*���� � ���&)�*���� � ��+1����� � ����� � 2�&���� � 	�����
3����%���������0�����%�4

�



������!�����(!�(��������������!��=!��#��#����������

����! �������	�#���	��	�!	3���!�� ���"������	"�����	"��������"��	��)	"�����#	"�@��	��	"��������!����������

����! �������	���	#9	�!�*	�����	� ����	���(	�!�((����	���!���������	3������	"�����	

	 �(!�#������ ���*	��������������! �*	��	 ����((��	*	��	" �#�������!�(�!� ��������������!������� ��	�����
	�)�!���	#��6����	��	�#����:+�

	�(!�#������ ���*	��� ������ �� (!�(����"�#9��C��((!� ���"�#�������!�(�!���������������!���������	�����
	�)�!���	#��6����	��	�#����:+�

���4!��	������	��!���#�����!��������	�#!	�������(���������������3��������������������������������� !"!�����
�! "5 !"!���%���������&&����'�(3+6)������������������������������7�����5!�����������8�2������!� !""�,
������6)���������������9���������&����
������2�����,��������:�����7���������������+����9���+��;�������
�++)���������&����*�*���������7�*���������)����%��������+���*����������������%��<����)��������	�����
2�������5#55 !"�.��������*�����������������������������	���������.5 !"!��/����)�����������������
*��)�����0)���������+����������������7������5�+�**�����������=��������&��!$� ""4

������!�����(!�(��������������!����	�	��'��	�!	

����#	������	���! ���	���	�#���	��	�!	

����#	������	���! ���	�	���	#9	�!�*	�����	� ������	���(	�!�((������	���!���������	�

	 �(!�#������ ���*	����������(!�(����" �#9��C��((!� ���" �#�������!�(�!� ��������������!������� ��	�����
	�)�!���	#��6����	��	�#����:+�

���4!��	������	��!���#�����!��������	�#!	�������(�����0���������3���������������� ����.# !"!������!. "$ !"!�
�%���������&&����'�(2���0�+���������������������)����>)��+����������5������!5 "$ !"!������&&����'
;����������������0�)������9��)�����+������������������������������!"!�,�����*��&�����������������%��/���
����2��!�������!���������!"!���3���&����������������������������������+���*�+1�����������+)�����
����������&&���������������������� �<�%�����������7)�&������� �����������7���� ���#�+�**��5��������&�
!$� !"""���������+���������%�������!"!� !"!��<����)����9�!"!�4

������!�����(!�(��������������!����!	��B���	�	

����#	������	���! ���	���	�#���	��	�!	

����#	������	���! ���	�	���	#9	�!�*	�����	� ������	���(	�!�((������	���!���������	�

	 �(!�#������ ���*	����������(!�(����" �#9��C��((!� ���" �#�������!�(�!� ��������������!������� ��	�����
	�)�!���	#��6����	��	�#����:+�

	�(!�#������ ���*	���������	����	�������#��	 	�$"�#9��C��((!� ���"�#�������!�(�!���������������!�������
�	������	�)�!���	#��6����	��	�#����:+�

���4!��	������	��!���#�����!��������	�#!	�������(�����1���������3������������������������������.� !"!�����
! "� !"!� ��%���� � �� ��&&����' � (2���0�+� � ������������� ��� ���>� ��� � �5� ���� �!� "$ !"!� ��� � �&&���� � /
%������������������+����7)�&������������������7�������#,�+�**��5���������&���!$� !"""��8��&����������4

������!�����(!�(�����	��#���	��	�!���������"��%�4!��	����������	��	����B	���#	�

����! �������	�#���	��	�!	3�����#	"�����	"��������

����! �������	���	#9	�!�*	�����	� ����	���(	�!�((����	���!���������	3�����	

	 �(!�#������ ���*	����������(!�(����" �#9��C��((!� ���" �#�������!�(�!� ��������������!������� ��	�����
	�)�!���	#��6����	��	�#����:+�

�



	�(!�#������ ���*	���������	����	�������#��	 	�$"�#9��C��((!� ���"�#�������!�(�!���������������!�������
�	������	�)�!���	#��6����	��	�#����:+�

���4!��	������	��!���#�����!��������	�#!	�������(�����-���������3�*����������!� !"!���������.#"! !"!�����
���"��!"!�����������������+����&����������0����3���+���%���������&&����'�(��*)���9�����&���+������
3)��+���)*����������%�4

������!�������*	�������#���	��	�!��(!�(��������	��)	

����! �������	�#���	��	�!	3�����	"��	�'����"��!��	�	"�����#	"��	��)	"��������!��B���	�	

����! �������	���	#9	�!�*	�����	� ����	���(	�!�((����	���!���������	3�����	"��	�'����"�����#	"��	��)	

	 �(!�#������ ���*	��������� ���*	���"�#9��C��((!� ���" �#������� !�(�!� ��������������!��� ���� ��	�����
	�)�!���	#��6����	��	�#����:+�

	�#9	����������!���0+0�


��	��"��D��������	������


����!���!	������!��� �������������������4!��	��������������	��	��
�  +�'������ 	����� �����������������������������+�����	�	�	��������*	���!	

���������������
��
���)��*	���!	�����	�	��!��	 �
)+����!+������!	���!�*	�����!��


�	��!����!�����	�	��!��	 �
)+����!+�������	����������&&��

�

����

Firmato digitalmente da

ROSA IOVINELLA

CN = IOVINELLA ROSA
SerialNumber =
TINIT-VNLRSO70E53B963N
C = IT

























La Segretaria generale
  Avv. Rosa Iovinella

Il Presidente del Consiglio comunale 
   Dott. Massimiliano Colazingari

             Il Funzionario
f.to dott.ssa Maria Grazia D'Urso

     L'Istruttore amministrativo
f.to Dott.ssa Daniela Del Gobbo



Comune di Latina

Trascrizione Seduta
Consiglio Comunale

del 27 Luglio 2021



Comune di Latina – Consiglio Comunale - Seduta del 27 Luglio 2021

[Il verbale si compone di Nr. 47 pagine compresa la copertina e dichiarazione finale e sono numerate da 1 a 47 ]

Elaborazione e Trascrizione a cura di: Microvision S.r.l – Via F. Filzi, 80 - 94016 Pietraperzia (EN)
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: Consigliere Colazingari Massimiliano

Il Presidente:
Buongiorno a tutti, bentrovati con la seduta in seconda convocazione del consiglio comunale del Comune di
Latina per oggi martedì 27 luglio 2021. La seduta di prima convocazione è andata deserta per mancanza del
numero legale quindi oggi siamo in seconda convocazione e come prima cosa, come di consueto, i miei saluti alla
nostra Segretaria Generale, l’Avvocato Rosa Iovinella, e le cedo immediatamente la parola per poter procedere
all’appello per la verifica della presenza o meno del numero legale. Prego Segretaria, buongiorno.

Il Segretario Generale:
Buongiorno, grazie Presidente e buongiorno a tutti. Iniziamo con l’appello.
Sindaco Coletta Damiano: presente.
Il Presidente Colazingari Massimiliano: presente.
Consigliere Leotta Antonino: presente.
Consigliere Mattei Celestina: presente.
Consigliere Isotton Loretta Angelina: presente.
Consigliere D’Achille Fabio: presente.
Consigliere Aramini Marina: presente.
Consigliere Perazzotti Laura: assente.
Consigliere Mobili Luisa: assente.
Consigliere Coletta Ernesto: presente.
Consigliere Giri Francesco: presente.
Consigliere Campagna Valeria: assente.
Consigliere Di Russo Emanuela: presente.
Consigliere Grenga Chiara: presente.
Consigliere Capuccio Marco: presente.
Consigliere Rinaldi Gianni: presente.
Consigliere Monteforte Gabriella: presente.
Consigliere Tassi Olivier: assente.
Consigliere Antoci Salvatore: presente.
Consigliere Di Trento Massimo: assente.
Consigliere Coluzzi Matteo: presente.
Consigliere Ciolfi Maria Grazia: presente.
Consigliere Zuliani Nicoletta: assente.
Consigliere Forte Enrico Maria: assente.
Consigliere Calvi Alessandro: assente.
Consigliere Miele Giovanna: assente.
Consigliere Marchiella Andrea: assente.
Consigliere Calandrini Nicola: assente.
Consigliere Tiero Raimondo: assente.
Consigliere Ialongo Giorgio: assente.
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Consigliere Celentano Matilde Eleonora: presente.
Consigliere Carnevale Massimiliano: presente.
Consigliere Valletta Vincenzo: presente.

Con 20 presenti è presente il numero legale.

Il Presidente:
Grazie Segretaria. Allora, seduta di seconda convocazione regolarmente aperta, verificata la presenza del numero
legale, il mio buongiorno a tutti, al nostro Sindaco, ai Consiglieri comunali presenti in aula, ai nostri Assessori e al
personale dell’ufficio del consiglio nonché a tutti i cittadini che ci stanno seguendo in diretta a live streaming dal
canale istituzionale del Comune di Latina. Una comunicazione prima della lettura dell’ordine del giorno, già
saprete però è di prassi, c’è una modifica nella composizione dei gruppi consiliari poiché la Consigliera Zuliani è
fuoriuscita dal gruppo consiliare del PD nel quale rimane soltanto il Consigliere Forte che quindi assume, per forza
di cose, le funzioni di capogruppo mentre la Consigliera Zuliani è confluita nel gruppo misto dove già erano
presenti i Consiglieri Tassi, Antoci, Di Trento, Coluzzi e Ciolfi. Il capogruppo del gruppo misto, vi ricordo, è il
Consigliere Tassi. Questa è la comunicazione rituale da parte mia. Vado a dare lettura, allora, dell’ordine del
giorno odierno che consta di 5 punti, 4 proposte di deliberazione e una mozione. Il primo punto è la proposta 79
del 25 giugno 2021 ed ha per oggetto “Individuazione ambiti territoriali in cui sono ammessi interventi di
ristrutturazione edilizia ed urbanistica o interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi dell’articolo 3 della legge
regionale 18 luglio 2017 numero 7, disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio. Esame delle
osservazioni e opposizioni alla delibera di consiglio comunale numero 30 del 9 luglio 2020. Formulazione delle
controdeduzioni e recepimento adeguamenti richiesti dalla regione Lazio. Approvazione definitiva.” Il secondo
punto è la proposta di deliberazione numero 33 del 12 aprile 2021 che ha per oggetto “Acquisizione sanante ai
sensi dell’articolo 42 bis del DPR 327 del 2001 della quota di proprietà della signora Nardin Renata pari al 50%
dell’area sita in località Foce Verde ed occupata illegittimamente nell’ambito di 2 diversi procedimenti
espropriativi. Tribunale di Latina numero 4544 del 2018 in ottemperanza alla sentenza del TAR Latina numero 84
2021. Assunzione del debito maturato fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194 comma 1 del Testo Unico degli Enti
Locali.” Terzo punto è la proposta di deliberazione numero 85 del 28 giugno 2021 che ha per oggetto “Ratifica
deliberazione di giunta municipale 147 del 24 giugno 2021. Valorizzazione e fruibilità turistica del litorale laziale
estate 2021 in emergenza sanitaria Covid 19. Delibera giunta regionale 213 del 23 aprile 2021. Assegnazione
straordinaria di risorse economiche per la sicurezza delle spiagge libere e dei pontili. Variazione d’urgenza ai sensi
dell’articolo 175 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali al bilancio di previsione 2021-2023 relativamente
all’annualità 2021.” Quarto e penultimo punto dell’ODG odierno è la proposta di deliberazione numero 89 del 2
luglio 2021 con oggetto “Ratifica deliberazione di giunta municipale 143 del 23 giugno 2021. Variazione di bilancio
d’urgenza ai sensi dell’articolo 175 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali, progetto Apper (trascrizione
fonetica).” Ultimo argomento della seduta odierna è la mozione 23 del 13 luglio 2021 presentata a firma
congiunta dai Consiglieri Ciolfi ed Antoci ed ha per oggetto “Comunità energetica di autoconsumo collettivo.”
Questi gli argomenti all’ordine del giorno del consiglio comunale odierno, vi ricordo la funzionalità per potersi
prenotare con il tasto prenota presente sul vostro cruscotto all’interno del programma consigli cloud, le funzioni
di voto con la funzione di votazione ogni volta che verrà avviata. Per tutte le comunicazioni, sottolineo tutte di
natura ufficiale legate al consiglio potete utilizzare la chat del sistema, mi rivolgo sia ai Consiglieri che agli
Assessori comunali presenti in aula. Detto questo andiamo ad iniziare con l’esame della prima proposta, la
deliberazione 79 “Individuazione ambiti territoriali in cui sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia ed
urbanistica o interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 18 luglio
2017 numero 7, disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio. Esame delle osservazioni ed
opposizioni alla delibera di consiglio comunale numero 30 del 9 luglio 2020. Formulazione delle
controdeduzioni e recepimento adeguamenti richiesti dalla regione Lazio. Approvazione definitiva.” Buongiorno
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e benvenuto in aula all’Assessore Castaldo al quale cedo la parola per l’illustrazione della proposta. Prego
Assessore.

(N.d.t. non si riesce a capire se l’Assessore parla lontano dal microfono o se è il microfono ad avere problemi –
risulta audio cupo – parti incomprensibili)
Assessore Castaldo:
Grazie Presidente. Buongiorno a tutti e a tutte. Intanto permettetemi di fare i miei ringraziamenti a tutto l’ufficio
di piano per il lavoro svolto e per il lavoro svolto non solo per queste delibere di cui … alcune le abbiamo già
(incomprensibile) positivamente ma per il lavoro complessivamente svolto per il quale lavoro io ho già chiesto al
presidente della commissione del territorio di convocare comunque le prossime commissioni indipendentemente
se riusciremo a fare altri consigli comunali o meno perché mi pare giusto che il lavoro venga riconosciuto e reso
pubblico essendo secondo me un lavoro importante. I miei ringraziamenti non sono semplicemente dei
ringraziamenti di rito ma io devo dire con molta franchezza, con molta sincerità ma anche con molto orgoglio che
di questi miei 3 anni e mezzo di assessorato l’ufficio di piano è stato per me di grande soddisfazione perché
l’ufficio di piano si è costituito ed ha lavorato come un vero e proprio gruppo di lavoro di cui io faccio parte
pienamente non semplicemente come Assessore ma proprio come componente del gruppo, i miei indirizzi, le mie
indicazioni di Assessore non sono mai prese semplicemente come obblighi da parte del gruppo di lavoro e questo
per me è stato sempre molto importante, ogni scelta, ogni decisione è stata dibattuta, vi posso anche dire che ci
sono stati momenti anche i toni accesi tra noi ma la cosa per me di estrema soddisfazione è che non si è mai
arrivati ad un compromesso; tutte le scelte che sono state fatte sono scelte pienamente condivise. Quindi quando
siamo arrivati in commissione quindi poi in consiglio quelle scelte erano pienamente condivise, questa è una cosa
estremamente importante perché, secondo me, ne vale anche della qualità del lavoro. In particolare, quindi
adesso entriamo in questa delibera dopo che noi abbiamo approvato le delibere degli articoli 4 e 5 della regione
7, questo è l’articolo 3, perché mentre siamo andati alla (incomprensibile) con le delibere contemporaneamente
tutte e 3, questa delibera è rimasta un attimo sospesa soprattutto per un motivo essenziale; nel momento in cui
ci sono arrivate le controrelazioni da parte della regione nelle stesse controrelazioni, nelle indicazioni della
regione voi avete potuto leggere nella nota che è allegata, la nota della regione Lazio, il problema era che in quel
momento il piano paesistico regionale era annullato. Quindi noi avevamo un problema importante, andar a
vedere come ci dovevamo comportare perché in quel momento, in special modo per la Marina, praticamente non
si poteva far nulla, solamente lavori di manutenzione ordinaria. Questo andava a rendere completamente inutile
quel tipo di delibera e quindi noi eravamo preoccupati da questa situazione perché dovevamo capire, tra l’altro,
quanto tempo sarebbe durata questa fase. Per questo motivo ci siamo consultati di nuovo con la regione come
abbiamo fatto all’inizio perché il discorso della condivisione non è stato per noi solamente un discorso interno ma
già nella formulazione delle altre verifiche noi ci siamo sempre confrontati con l’ufficio della rigenerazione
urbana, regione Lazio, per arrivare sempre a scelte condivise. L’abbiamo fatto anche in questo caso, abbiamo
cercato di capire qual era la situazione dei vincoli, quali erano le possibilità stanti quei vincoli difficilmente
superabili cosa si potesse fare, dopodiché ci siamo risentiti perché diciamo che la sospensione è stata abbastanza
rapida, a quel punto essendo superato, sono stati approvati i (incomprensibile) PR la situazione vincoli si è anche
chiarita rispetto a quelle situazioni che non avevamo precedentemente per cui c’abbiamo avuto un quadro di
riferimento anche più certo perché c’erano molte interpretazioni anche tra noi e la regione rispetto ad alcune
situazioni dei vincoli e quindi siamo passati successivamente alle altre 2 delibere, a mettere mano a questa
delibera di (incomprensibile). Con un obiettivo sempre preciso e importante per noi. Noi avevamo sempre davanti
come obiettivo quello della rigenerazione, di interventi che fossero effettivamente rigenerativi non solo per la
città, in quegli ambiti così come già definiti ma in maniera particolare e più attenta per quello che riguardava
l’ambito della Marina sul quale c’era stata anche un’ampia discussione nel momento dell’adozione. Allora,
ritornando a quel discorso, facciamo il punto della situazione. Intanto noi diciamo che in tutto il territorio del
Comune urbanizzato così come definito dall’articolo 1 della stesse legge 7 si applica… la legge 7 regionale si
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applica ovunque quindi si applicano fin dal 2017 quando è entrata in vigore l’articolo 2 e l’articolo 6, l’articolo 4 e
5 si applicano nel momento in cui diventano definitive le delibere che abbiamo approvato precedentemente;
l’articolo 3 non è che entra in vigore nel momento in cui vinee approvata questa delibera perché l’articolo 3 non è
una norma tecnica a differenza del 4 e del 5, l’articolo 3 è semplicemente che la legge regionale diceva che lì
dove… che il Comune doveva nel proprio territorio urbanizzato individuare delle aree che riteneva più degne di
attenzione di maggiore (incomprensibile) e quindi più veniva (incomprensibile) e così intervenisse con incentivi
anche volumetrici maggiori di quelli che consentiva, per esempio, l’articolo 7 o l’articolo 5 quindi c’è il famoso
10% in più quindi il 30%. Noi abbiamo inteso, lo abbiamo detto allora, per lo stesso obiettivo (incomprensibile)
per le problematiche che comportava proprio quella situazione della zona della Marina una definizione di un’area
abbastanza ampia perché doveva offrire una possibilità ai privati che effettivamente ci fossero delle occasioni per
poter demolire, ricostruire delocalizzando. L’obiettivo nostro era soprattutto quello della delocalizzazione per
consentire all’amministrazione di avere poi delle aree di andare assegnare a servizi e quindi andare a rendere più
appetibile, più idonea l’area del lungomare che era quella a cui andiamo a diradare cioè (incomprensibile) le
situazioni del lungomare ricavando poi delle aree destinate a servizi pubblici trasferendo quelle con
(incomprensibile) nelle aree retrostanti. Il fatto di avere quell’area così ampia dava più possibilità per noi,
consentiva maggiormente ai privati di poter condurre questo tipo di operazioni; tipo di operazioni che dovevano
essere comunque sotto il controllo dell’amministrazione e degli uffici perché non è che si delocalizza ovunque e
comunque, la delocalizzazione… le volumetrie delocalizzate vanno comunque allocate in aree già destinate
all’edificazione dagli strumenti vigenti e aree non sottoposte a vincolo di (incomprensibile) assoluta quindi
compatibilmente con i preesistenti. Di fronte a questa situazione ci siamo riconfrontati con la regione ribadendo
questo principio quindi rispetto a tutto il discorso anche degli altri ambiti che noi infatti abbiamo mantenuto salvo
delle modifiche interne agli ambiti, dei quali la regione non ci ha contestato nulla. Come si vede anche dalla stessa
nota della regione si era parlato di sonora bocciatura, la regione non ci ha bocciato nulla ma semplicemente ci
siamo riconfrontati perché bisognava capire se l’obiettivo che ci eravamo posti in special modo per la Marina era
effettivamente raggiungibile. Nel confronto con la regione è venuta alla luce una situazione che inizialmente forse
avevamo sottovalutato cioè quando si parla di delocalizzazione la legge non prescrive l’obbligo della
delocalizzazione. Questo per noi diventava un problema importante per la liberazione della Marina quindi
significava che diventava anche in quelle poche possibilità che comunque ci sarebbero state considerata la
(incomprensibile) piuttosto rigida e importante della Marina, le riduceva praticamente quasi a zero in quanto
consentiva semplicemente non di delocalizzare ma di realizzare (incomprensibile) lì sul posto che era esattamente
quello che noi non volevamo. Il discorso quindi si è centrato su questa discussione perché il problema qual era?
Noi volevamo capire come potevamo in sede di controdeduzione alle osservazioni introdurre degli elementi
particolari che riguardassero e consentissero e obbligassero alla delocalizzazione. Il problema che ci metteva in
difficoltà qual era? Che se introducevamo questi elementi per la Marina rischiavamo di mettere in discussione le
delibere già adottate e quindi la delibera dell’articolo 3 anche per tutte le altre situazioni mentre a noi interessava
essenzialmente la Marina per queste situazioni. Quindi la scelta alla fine condivisa con la regione qual è stata?
Non di eliminare, come dice qualcuno, l’ambito della Marina ma di prevedere per la Marina, perché la legge lo
consente, una delibera successiva specifica esclusivamente sulla Marina studiata per consentire quelle operazioni
di delocalizzazione e acquisizione a patrimonio pubblico nelle aree a servizio necessarie per migliorare la qualità
ambientale e urbanistica della Marina. Questa è la scelta fondamentale che ci ha portato a fare questo tipo di
discorso. L’obiettivo per noi resta quello quindi noi il discorso che faremo oggi e mandiamo… non vogliamo
fermare le situazioni che ci sono ma debbono essere consentite in tutte gli altri ambiti che abbiamo definito sul
territorio comunale ma poi va a dedicarsi successivamente con una delibera specifica alla Marina per andare a
studiare delle particolari situazioni che rendono questa possibilità cioè… anche sulla Marina dove, praticamente,
i vincoli ci rendono la situazione abbastanza complicata. Però va anche detta un’altra cosa, che tutti gli altri articoli
che vi ho citato prima si applicano alcuni, tipo l’articolo 2 applicabile fin dal 2017, ma con le delibere che abbiamo
approvato di recente sull’articolo 4 e l’articolo 5 si applica anche sulla Marina e per la Marina, a mio avviso,
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l’articolo più importante che può determinare e avviare (incomprensibile) è proprio l’articolo 4 che è il cambio di
destinazione d’uso. Sappiamo che uno degli elementi importanti per la Marina, per lo sviluppo del turismo della
Marina riguarda la ricettività quindi il cambio di destinazione d’uso è sicuramente importante rispetto a questa
situazione. Io posso dire anche di più, che rispetto alla situazione alla Marina che noi c’abbiamo, quel tipo di
condizioni che noi abbiamo… noi non abbiamo quelle condizioni in cui si possono, pur previsti dal piano
particolarizzato che è vigente, difficilmente si potranno realizzare dei grandi alberghi lungo la Marina. Ma la cosa
che è stata in qualche maniera prospettata e che si potrà avviare, secondo me, già con la rigenerazione urbana
riguarda… dobbiamo fare riferimento piuttosto all’albergo diffuso come modello però perché la legge sull’albergo
diffuso riguarda specificamente i borghi destinazione recupero di edifici storici e antichi ma ciò non toglie che io
posso prendere quel sistema a modello. Che significa questo? Che per esempio gli alberghi (incomprensibile) sulla
battigia che non hanno alcuna possibilità di aumentare, di crescere, di aumentare le loro volumetrie seguendo
invece il modello dell’albergo diffuso possono acquisire una vera e propria ricettività con il cambio di destinazione
d’uso di alcuni edifici intorno al loro albergo, naturalmente nelle vicinanze; si parla in genere, per rendere questo
modello compatibile e fattibile, si parla di un raggio di 300 metri e in più questo modello non prevede che il
titolare dell’albergo debba acquistare, acquisire quegli edifici ma può entrare in sintonia o organizzarsi in un
consorzio con quegli stessi proprietari che volessero entrare nel merito di questa … questa è semplicemente una
delle possibilità. La Marina (incomprensibile) fondamentale tant’è che sta andando avanti rapidamente e ci
consentirà di arricchire la nostra Marina di una serie di servizi che oggi non abbiamo. (incomprensibile) anche
della variante della fascia adunale per la quale il mio indirizzo è stato sempre quello di andare, attraverso quella
pianificazione, ad acquisire a patrimonio pubblico tutte quelle aree libere e ancora libere per poter
contemporaneamente ricostruire la duna ma in ogni caso destinare quelle aree a servizi pubblici compatibilmente
con i vincoli e con la qualità ambientale. Ma, ripeto, oggi l’elemento fondante, l’elemento che potrà avviare le
trasformazioni, secondo me, in questo momento percorribili considerata la situazione che c’abbiamo sulla Marina
è quello dell’articolo 4 fermo restando che l’articolo 2 è sempre presentabile ma l’articolo 2 e la legge 7, che poi
quello si attua attraverso i Print, ha sempre un limite. Il limite è che non si applica ad un solo lotto, ad un solo
edificio perché poi dobbiamo parlare sempre di rigenerazione urbana quindi dobbiamo sempre pensare alla
presenza di edifici perché la rigenerazione urbana non si applica sulle aree semplicemente, significa che molto
probabilmente per attuare l’articolo 2 significa che più proprietari privati si debbono consorziare, presentare un
Print al Comune che prevede però edifici e aree collegate a quegli edifici altrimenti … ciò non toglie che al di là
della legge 7, la legge del Print è una legge del ’92 quindi si può presentare direttamente un Print sta di fatto che
da quando è entrata in vigore la legge 7 non abbiamo proposte di questo tipo anche se abbiamo la proposta di un
Print che non va esattamente nel senso della rigenerazione urbana ma è semplicemente un Print che propone
una diversa distribuzione delle volumetrie esistenti previsti dal PPE che naturalmente è altra cosa. Quindi per noi
resta l’obiettivo fondamentale della rigenerazione della Marina l’impegno dell’amministrazione nostra, dell’ufficio
di piano, per attuare strumenti utili effettivamente alla rigenerazione urbana quindi procederemo nei tempi più
rapidi possibili a rielaborare una delibera esclusiva ed esclusivamente, come consente la legge, per l’ambito della
Marina e poi per avere le stesse dimensioni di quello già previsto nella (incomprensibile) o anche una diversa
dimensione ma soprattutto il problema fondamentale, dovrà contenere delle norme specifiche che riguardano
solo ed esclusivamente la Marina. Questa è stata la scelta fatta e che portiamo avanti con questa delibera della
controdeduzione approvazione definitiva perché era l’unica possibile che ci consentisse di non bloccare gli altri
ambiti. A questo punto posso riassumere brevemente quali sono le osservazioni presentate. Sono circa una
ventina, in realtà sarebbero molto di meno ma siccome noi le abbiamo divise, come ho detto già l’altra volta
perché la stessa osservazione conteneva diverse indicazioni delle varie delibere, di questa ventina di delibere la
stragrande maggioranza sono state respinte per un problema esclusivamente di carattere tecnico perché voi
sapete che la rigenerazione urbana si può applicare in parte sugli edifici esistenti e non su aree libere ma su quegli
edifici ed aree che comunque rientrano nei territori urbanizzati così come definiti dall’articolo 1 quindi se non
sono compresi vengono… sono state automaticamente respinte. Alcune sono state accolte solo parzialmente

[Pagina 6 di 47]

Elaborazione e Trascrizione a cura di: Microvision S.r.l – Via F. Filzi, 80 - 94016 Pietraperzia (EN)



Comune di Latina – Consiglio Comunale - Seduta del 27 Luglio 2021

perché era possibile fare questo discorso, una parte di quelle aree rientravano nei territori urbanizzati e quindi
sono state accolte limitatamente a… questa è la nostra intenzione tanto è vero che una delle opposizioni che ci
indicava di eliminare l’ambito della Marina noi l’abbiamo respinta perché la nostra intenzione non è di eliminare
l’ambito della Marina ma di sostituirlo con un’altra delibera. Qui con me ho per il momento accesso
(incomprensibile) l’ufficio di piano a disposizione se qualcuno vuole fare delle domande specifiche ma io penso
che le osservazioni e le controdeduzioni così come sono dettagliatamente descritte nella stessa delibera sono
sufficienti perché voi vi possiate rendere conto delle scelte fatte. Io per il momento mi fermo qui poi se ci sono
altre situazioni io sono a disposizione. Grazie.

Il Presidente:
Grazie Assessore Castaldo per la sua presentazione della delibera numero 79. Apriamo quindi la fase della
discussione sulla stessa. Ricordo ai Consiglieri comunali che desiderassero intervenire di poter utilizzare la
funzione di prenotazione nel loro cruscotto. Abbiamo già una richiesta di intervento, è quella del Consigliere
Carnevale. Buongiorno Consigliere, a lei la parola, prego.

Consigliere Carnevale:
Buongiorno e grazie Presidente. Intanto è importante anzi doveroso ricostruire quelle che sono state le
tempistiche che hanno portato all’approvazione oggi di questa proposta di delibera che parte da una serie di
commissioni, arriva all’adozione del 9 luglio 2020, i famosi ormai da tutti conosciuti 30 giorni per la pubblicazione
e 30 giorni per le osservazioni dopodiché viene trasmesso tutto quanto alla regione Lazio il 30 ottobre con delle
controdeduzioni fatte, e io ripeto secondo me in maniera impropria o quantomeno inopportuna dal punto di vista
politico, direttamente e solamente dagli uffici, cosa che non era mai accaduta perché la condivisione con quello
che era anche l’aspetto politico delle osservazioni è sempre stato un modus operandi di tutta l’amministrazione
comunale nel corso degli anni, cosa che invece evidentemente in linea con quella che è la concezione del
consiglio e delle commissioni da parte di questa amministrazione è distonica nel momento stesso in cui si evita il
più possibile di far dare il contributo a quella che è la parte politica. Comunque la risposta da parte della regione
Lazio arriva il 18 marzo del 2021 e purtroppo arrivano in commissione urbanistica soltanto 4 mesi dopo a seguito
di una serie di richieste fatte dal sottoscritto e dalla minoranza tutta alla presidente che di volta in volta diceva “Sì,
sì, lo faccio, lo faccio” fino a quando non è stata fatta la richiesta scritta formulata e finalmente siamo venuti e
siamo stati in grado di essere messi a conoscenza di quali erano queste osservazioni e quali erano in qualche
maniera i suggerimenti, non so come li vuole chiamare l’Assessore perché … ovviamente non parliamo di
bocciatura ma non è prevista la bocciatura, sono previste delle osservazioni anche da parte della regione Lazio.
Quindi, voglio dire, siamo arrivati per il rotto della cuffia in una amministrazione che sappiamo che ormai è
ampiamente scaduta nei suoi 5 anni a fare questo consiglio comunale solo ed esclusivamente grazie all’impulso
dell’opposizione. Però ovviamente la cosa più importante rimane quello che è il merito dell’iter che è stato
seguito e di come ci siamo arrivati poi alla conclusione perché, vede, la cosa che emerge in maniera chiara dalle
commissioni, dagli interventi dei tecnici in commissione e soprattutto dall’Assessore tanto in commissione quanto
ribadito oggi è che la legge 7 del 2017 non era stata proprio capita. Questa maggioranza non aveva proprio capito
qual era la ratio della legge e si ostinava a sostenere che fosse possibile delocalizzare laddove si demoliva e si
ricostruiva come obbligo ma dove stava scritto? Come ve la siete inventata questa cosa? Io questo non l’ho mai
capito. Ve la siete immaginata, non avete letto la legge perché era chiaro che era una mera possibilità che veniva
riconosciuto al soggetto privato, al proponente di delocalizzare però… vede Assessore, lei parla di scelte
condivise ma non è stato condiviso proprio niente da voi, non è stato condiviso e nelle fase delle commissioni in
cui diversi tecnici vi avevano dato tutta una serie di suggerimenti che voi ve ne siete fregati, dal sottoscritto
perché nel consiglio comunale di un anno fa, parliamo del 9 agosto del 2020 io ve l’avevo detto e ridetto che il
problema nasceva proprio sulla Marina di Latina, era quello l’ambito che era in qualche maniera più spinoso e sul
quale vi invitavo a riflettere e a soffermarvi. Ve lo posso leggere? Io dico: oggi si sta mettendo fine in maniera
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definitiva al possibile sviluppo della Marina di Latina. Noi abbiamo perimetrato tutto il lungomare, 300 chilometri
quadrati, dove di fatto andiamo ad annullare qualsiasi ipotesi di recupero, di piano, di strategia. Ma qual è la
visione che noi abbiamo di questa città oggi? Qual è la visione che abbiamo rispetto a Marina di Latina? Non
potremo fare più niente perché nel momento stesso in cui io oggi ho la possibilità di demolire il mio rudere, di
costruirlo con il 30% in più, e lo faccio perché l’ambito da voi individuato mi permette di farlo sulla Marina,
domani se io devo fare una traslazione delle aree per favorire opere di (incomprensibile) sul lungomare, tutto
questo non lo potrò più fare. Vi invito quindi a fermarvi. Questo articolo 3 così come viene oggi approvato con
questi ambiti significa compromettere irrimediabilmente lo sviluppo della nostra Marina quindi faccio appello alla
Ciolfi, per l’ennesima volta, per cercare in qualche maniera di fermare quell’approvazione che proprio … tant’è,
che ripeto, anche in dichiarazione di voto, il vero problema oggi è soprattutto sulla Marina, chiedo di
soprassedere, fermarci un attimo perché se approviamo questo ambito determiniamo la fine … si parla di
sviluppo della nostra Marina. L’importante è che tutti siete consapevoli di questa grave situazione che si può
determinare. Quindi Assessore che cos’era condivisa? Che cosa era condivisa? Ve lo l’avevo detto un anno fa che
quell’ambito così grande come era stato individuato non andava bene. La delocalizzazione era semplicemente una
mera facoltà. Voi oggi vi accorgete del danno che avete fatto, stralciamo la Marina di Latina e ancora perseguite
delle lucubrazioni mentali l’ipotesi di “Sì, però noi ne facciamo una ad hoc e diamo il 30% in più soltanto a chi
delocalizza” ma secondo voi, ve lo torno a ripetere, chi è che ha la volontà di spostarsi dal fronte mare per il 10%
in più? Ma veramente pensate che una cosa del genere funziona? Io vi faccio un’altra domanda a questo punto,
ma perché non abbiamo fatto una pianificazione della Marina? Quella doveva essere fatta, quello servizio, un
piano particolareggiato che desse le linee guida di come sviluppare quella Marina. La visione della Marina, pure la
Isotton me lo ricordo dagli appunti “Finalmente abbiamo la visione della Marina” qual è la visione che c’avete
della Marina? Qual è la visione? Voi oggi per l’ennesima volta state dimostrando che tutto il percorso che avete
fatto è stato fatto senza avere la minima cognizione di quello che si andava a fare e la ciliegina sulla torta,
Assessore, ce la mettete quando dopo 5 anni e 2 mesi, pensate ad un concorso per la progettazione sulla Marina.
Dopo 5 anni e 2 mesi venite qua e invece di dire quello che avete in mente e che non siete riusciti a fare “Non
siamo riusciti a fare niente perché non abbiamo pensato a niente però adesso facciamo una progettazione con
200 mila euro messi in bilancio” l’ha detto lei Assessore, non me lo sto inventando io, ho preso gli appunti. Lei
dice pure che è soddisfatto del lavoro che avete fatto “3 anni e mezzo di duro lavoro però con grosse
soddisfazioni” per aver fatto che cosa? Per farvi bocciare perché avete interpretato a modo vostro un articolo
della legge? Perché ve lo siete sognato di notte? Perché pensavate che era possibile delocalizzare dove, quando e
come vi piaceva? Non funziona così, non funziona così. Voi oggi lasciate alla città quella che è l’area di sviluppo
più importante che può avere la città para para come l’avete presa, senza la minima idea, senza niente di niente
però con 200 mila euro pronti per una progettazione per un concorso di idee sulla progettazione. Io non lo so, mi
dispiace proprio, non so come fate voi a ripresentarvi agli elettori, io non riesco a capire con quale coraggio voi vi
ripresentate agli elettori perché se oggi c’è qualcuno che sta vedendo questo consiglio comunale, purtroppo non
saranno tante le persone che lo stanno vedendo, ma se veramente oggi qualcuno dovesse vedere questo
consiglio comunale io penso che sarebbe la storia triste della nostra città; eccola, c’ha il volto dell’Assessore
Castaldo, c’ha il volto dei Consiglieri di maggioranza, questa è la storia triste della nostra città. Però Assessore
quando parla di condivisione, di percorsi condivisi, questa cosa non la dica perché io mi sono sempre dissociato, la
Lega si è sempre dissociata, io col mio Consigliere abbiamo votato contro anche un anno fa, ma non contro
all’idea dell’articolo 3, contro l’idea di come voi interpretavate l’articolo 3 e che il tempo e per fortuna le
osservazioni della regione ci hanno dato ragione. Grazie.

Il Presidente:
Dopo l’intervento del Consigliere Carnevale non ho nessuno iscritto in prenotazione, chi desidera intervenire può
farlo prenotandosi.
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Consigliere Di Russo:
Presidente non so come si definisce, mozione d’ordine, insomma sulle dichiarazioni proprio conclusive del
Consigliere Carnevale, l’associazione tra triste e volti della maggioranza penso che sia un giudizio che può tenere
per lui.

Il Presidente:
Consigliere Di Russo non ha facoltà di intervenire in questa modalità, la prego.

Consigliere Di Russo:
No, no, mi dica qual è la modalità perché qui…

Il Presidente:
Non c’è modalità, non è mozione d’ordine.

Consigliere Di Russo:
Credo che invece il comportamento del Consigliere Carnevale vada stigmatizzato.

Il Presidente:
Allora, diciamo che siamo nell’ambito del lagone del dibattito politico, sono state dette cose ben più gravi
all’interno di questo consiglio comunale.

Consigliere Di Russo:
Infatti sarebbe ora di prendere un po’ di educazione in questo consiglio comunale.

Il Presidente:
Be’, questa è una cosa che dico da molti anni Consigliere Di Russo, però non reputo del tutto offensiva questo tipo
di affermazione, ci sono state affermazioni più pesanti, mi permetta.

Consigliere Di Russo:
Ripeto, però, vanno stigmatizzate tutte.

Il Presidente:
Allora, dicevo, in intervento ha richiesto di poter parlare la Consigliera Mattei. Prego Consigliera a lei la parola.

Consigliere Mattei:
Grazie Presidente. Saluto l’aula e tutti coloro che ci stanno seguendo e che non sono andati al mare per seguirci
quindi vanno assolutamente rispettati. La delibera che oggi siamo chiamati ad approvare, come abbiamo già
ascoltato abbondantemente dall’Assessore e dal Consigliere Carnevale, è una proposta di delibera che prevede lo
stralcio della delibera già adottata precedentemente; esattamente lo stralcio riguarda il territorio della Marina.
Quello che io ho cercato di mettere all’attenzione sia in commissione e sia ogni volta che è stato richiesto di
chiarire è che l’ufficio di piano a cui io faccio i miei complimenti e mi unisco all’Assessore Castaldo per riconoscere
a questo istituto una competenza e una capacità di lavoro veramente importante, be’, l’ufficio di piano quando ha
proposto la parte della perimetrazione della Marina ha cercato di andare un po’ avanti cioè di attivare delle
dinamiche pianificatorie che avessero una visione più ampia di tutto il territorio della Marina auspicando uno
scenario diverso da quello della scarna e mera applicazione della legge 7. Quindi ha fatto un lavoro molto
importante, apprezzabile che andava al di là dell’applicazione di questa legge. Purtroppo questa legge ha dei
problemi, io non sono una grande urbanista, per carità, ma è riconosciuto da tutti che questa legge così come è
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fatta può procurare degli scenari di disordine edilizio più di quello che già c’è nella nostra Marina, ad esempio.
Ricordiamoci anche la storia dell’applicazione di questa legge che se ricordate bene, chi ha potuto verificare o in
commissione o comunque… che l’ufficio della regione dopo un primo impatto con gli enti comunali e verificato
che gli enti comunali non riuscivano ad applicare questa legge nella perimetrazione o comunque avevano dei
grossi problemi o lo facevano in modo assolutamente errato, fu costretta ad istituire un ufficio ad hoc dove si
sono recati poi tutti gli uffici urbanistici regionali per ricevere istruzioni in merito. Quindi una legge di difficile
applicazione checché se ne dica che però comunque nella sua applicazione potrebbe, come dicevo prima, creare
anche dei disordini a livello edilizio. Voglio subito precisare che la regione non ha bocciato la nostra prima
formulazione cioè la formulazione della delibera che abbiamo approvato, ha semplicemente detto che tale
approfondimento non era richiesto rimanendo così abbastanza sul vago. Poi c’è la vicenda del DPR di cui ha
parlato già l’Assessore. Quindi questo è da chiarire. Poi ricordiamo inoltre che gli articoli 2 e 6 della legge 7
consentono interventi che esulano dalla perimetrazione e che si applicano direttamente essendo autonomi ed
indipendenti. A questo proposito voglio ricordare il grande successo avuto dal Comune di Latina in questi giorni,
grandissimo successo nell’acquisizione di un grosso finanziamento, del MIT Ministero Infrastrutture e Trasporti,
pari a 27 milioni di euro per 2 progetti di riqualificazione di 2 quartieri, il quartiere Nicolosi e il quartiere A gonfie
Vele in Q4 insieme all’Ater. Questo bando si chiama “Qualità dell’abitare” e sono stati 27 milioni di euro che quindi
andranno a riqualificare … adesso non mi voglio soffermare sull’importanza di questo procedimento ma è
evidente, e credo che siano anche sterili le polemiche che vedo oggi sui quotidiani che dicono “Sì, è vero, è stato
dato questo finanziamento però chissà se si riuscirà a portarlo avanti” tutte nubi fosche sul proseguo di questo
iter, quindi queste le trovo veramente sterili ma forse non si sa come controbattere ad un successo del genere. Io
credo che il Consigliere Carnevale possa rilevare che proprio il fatto di avere un’attenzione maggiore per la Marina
ha mosso queste azioni di questa amministrazione fino adesso. L’ambito della Marina ha una serie di vincoli e
proprio attraverso il lavoro fatto dall’ufficio di piano, un lavoro molto più meticoloso e qualificato, ha cercato di
favorirne la rigenerazione. Quindi proprio nell’ambito della Marina si volevano definire delle situazioni in modo
particolare e quindi si è pensato di introdurre questo 10% in più di cubatura invece del 20, il 30, perché il 20% è
già previsto dall’articolo 6 tramite la delocalizzazione; con la superficie lasciata libera da chi poi avesse deciso di
fare questa delocalizzazione si possono realizzare gli standard urbanistici che oggi sono sul territorio della Marina
soprattutto parzialmente assenti o carenti. Se ricordate abbiamo approvato qualche tempo fa la delibera sulla
verifica degli standard, altro lavoro eccellente dell’ufficio di piano, che ha evidenziato la carenza di standard in
alcuni casi, adesso non scendo nei particolari. Quindi si voleva arrivare ad un incremento delle donazioni e una
riorganizzazione spaziale che garantisse sia il privato perché comunque veniva garantire con la delocalizzazione
col premio di cubatura ma che garantisse anche l’interesse pubblico attraverso la possibilità di pianificare degli
standard in quelle aree. Quindi successivamente si è deciso di stralciare la perimetrazione del territorio della
Marina perché… e questo è anche previsto dalla legge, questo ci è stato indicato dalla regione cioè prendetevi un
attimo di riflessione e poi riapprovate il nuovo ambito con una delibera successiva. Quindi io che cosa voglio dire?
Che sarebbe stato molto più semplice la mera spiegazione della legge ma il tentativo fatto da questa
amministrazione attraverso l’ufficio di piano è stato quello di andare avanti con una visione diversa. Io credo che
l’iter sia assolutamente apprezzabile e rinnovo ancora i complimenti all’ufficio di piano, al dirigente architetto
Daga che ha (incomprensibile) il tutto, l’architetto Spagni coordinatore dell’ufficio di piano e ai tecnici che
compongono l’ufficio di piano che sono tecnici altamente qualificati, mi unisco ai complimenti dell’Assessore e li
ringrazio per il lavoro svolto. Grazie.

Il Presidente:
Dopo l’intervento della Consigliera Mattei è la volta del Consigliere Tassi. Prego Consigliere Tassi, a lei la parola.

Consigliere Tassi:
Grazie Presidente. Intanto è importante che ognuno prenda la parola quando gli viene concessa dal Presidente,
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essendo io stato presidente del consiglio capisco che la prima cosa che fa piacere in un’aula è quando si parla al
momento opportuno. Venendo invece al tema di oggi, dagli interventi sia dell’Assessore che della presidente della
commissione si evince che comunque questo focus sulla Marina finalmente è arrivato. Chiaramente è arrivato
tardi ma tanto io con la Consigliera Mattei penso che abbiamo fatto una lotta da anni per istituire l’ufficio di piano
dare all’ufficio di piano gli strumenti e il personale per poter fare il proprio lavoro che è un lavoro fondamentale,
senza l’ufficio di piano non c’è visione complessiva, non si riesce. E’ chiaro che oggi purtroppo siamo a fine
consiliatura, l’ufficio di piano ha potuto fare quello che ha potuto essendo stato istituito in grave ritardo anche
con un organico non ancora sufficiente per tutte le cose che deve fare quindi anche da parte mia va il
ringraziamento al lavoro che fanno gli uffici malgrado tutte le difficoltà in cui lavorano ogni giorno. Questa legge
regionale che viene anche a volte criticata comunque ci ha dato delle opportunità e ci dà delle grandi
opportunità. Come tutti ricorderanno io ho presentato a dicembre una mozione che proprio riguardava la Marina,
riguardava la rigenerazione urbana, riguardava soprattutto l’articolo 2 ovvero la possibilità di dare una
pianificazione cioè di dare una visione effettivamente… purtroppo questa mozione è stata bloccata per mesi in
attesa di pareri legali che non sono mai arrivati, nell’ultimo consiglio in cui è stata discussa il Sindaco ha fatto un
intervento dicendo che l’ufficio legale non aveva dato il parere scritto ma gliene aveva parlato a voce, cioè siamo
veramente… una modalità che sorprende perché da un punto di vista amministrativo le cose a voce non contano
nulla, contano le cose scritte, contano gli atti. Purtroppo quella mozione su cui tra l’altro la maggioranza stessa
aveva dato parere comunque positivo, lo considerava un contributo utile; ed era stata scritta tra l’altro quella
mozione dal gruppo di lavoro di azione in cui ci sono persone che hanno delle competenze specifiche quindi io
credo che sia stato un peccato però se non altro quello che era scritto in quella mozione in qualche modo credo,
da quello che sto leggendo oggi, che abbia comunque suscitato e stimolato un focus sulla Marina perché la
Marina rappresenta per noi un’occasione fondamentale per lo sviluppo della nostra città. Io in particolare in
quella mozione insistevo proprio sulla valorizzazione di quello che gli inglesi chiamano gli asset, sul patrimonio
che noi abbiamo a disposizione, le terme prima di tutto ma anche altri patrimoni che noi abbiamo sulla Marina. E’
chiaro che anche sulle terme purtroppo … io ho sollecitato tante volte tra l’altro facendo anche un lavoro in
un’altra mozione di 2 anni fa in cui con tutti quanti d’accordo, mi ricordo, votata all’unanimità dal consiglio
comunale, sollecitavamo il fatto di istituire un tavolo che anche con la partecipazione della curatela fallimentare
definisse qual erano le prospettive di sviluppo per quell’area, prospettive fondamentali. Anche lì sono seguite
molte parole ma alla fine il tavolo è stato bloccato e oggi non abbiamo niente, sulla Marina siamo … la posizione
dell’Assessore che quindi non seguì all’epoca l’input che ricevette dal consiglio comunale di istituire il tavolo,
disattendendo completamente quello che il consiglio comunale gli aveva chiesto all’unanimità di fare, ha deciso
invece di aspettare il risultato del contenzioso. Il contenzioso farà la sua strada, il fatto di fare una pianificazione
urbanistica di che cosa si vuole fare per quell’area è indipendente dall’esito del contenzioso e l’esito del
contenzioso ci dirà se il fallimento effettivamente ha ragione d’essere perché la valutazione dei terreni era
sbagliata o se il fallimento è corretto perché la porzione dei terreni è giusta. Quindi, diciamo, da questo punto di
vista sarà solo un esito che ci permetterà o ci metterà nelle condizioni di vedere andare all’asta le terme nel caso
in cui venisse confermato il fallimento oppure ci metterà nelle condizioni di rientrare in possesso di quei terreni
ma questo non cambia nulla dal punto di vista della programmazione urbanistica cioè che quel terreno sia messo
all’asta o meno… anzi, io credo che da un punto di vista della pianificazione urbanistica sarebbe ancora meglio
farlo subito per evitare che poi quel terreno diventi invece oggetto magari anche di speculazione perché noi
sappiamo bene che quella risorsa delle terme è una risorsa fondamentale cioè quello è un luogo in cui veramente
si può giocare il rilancio della Marina. Oggi questo luogo è bloccato. Tra l’altro noi avemmo l’occasione e io per
questo 2 anni fa sollecitai che venisse fatto un intervento a prescindere da questi ragionamenti anche sui
contenziosi, avemmo un’occasione perché il maggiore creditore delle terme ovvero le condotte che vanta un
credito di oltre 8 milioni, quindi noi abbiamo una situazione pesantissima da gestire, era a sua volta in
liquidazione ed era un’occasione d’oro per poter proporre al commissario che stava liquidando le condotte una
transazione per sanare quel debito ad un costo molto inferiore del valore nominale. Quindi noi con molti meno
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soldi avremmo sanato il debito e recuperato senza problemi di contenziosi che durano tempi indefiniti tanto è
vero che è ancora in corso il contenzioso, sono anni, invece saremmo già tornati in possesso, oggi potremmo
avere già definito che cosa fare di quell’area. Invece no, noi aspettiamo, aspettiamo, non facciamo, e questa
inerzia purtroppo è un prezzo che poi paga l’intera città e questa secondo me è una grave responsabilità di questa
amministrazione. Secondo me è un po’ il punto debole perché assegnare lo studio a fine consiliatura è indice
proprio di questo fatto, c’è stata una carenza di programmazione clamorosa; poi, per carità, ognuno cerca di fare il
possibile, di dare il contributo che può, io capisco l’impegno, la buona volontà ma l’impegno e la buona volontà
non sono sufficienti, ci vuole un quadro di riferimento preciso e soprattutto, come giustamente ricordava il
collega Carnevale, ci vuole comunque una maggiore partecipazione di quello che deve essere la visione della città
all’interno del consiglio, all’interno delle commissione perché è quella la sede istituzionale in cui si deve andare a
discutere perché affidare qualcosa all’esterno lo puoi fare meglio se tu prima ti sei confrontato all’interno
dell’istituzione, all’interno delle commissioni e hai raccolto quelli che sono i punti di vista degli altri, poi per carità
tutto è discutibile, ognuno c’ha la sua idea, nessuno pensa di avere la verità in tasta, c’è il confronto e poi
ovviamente chi ha la maggioranza si prenderà la responsabilità di prendere la decisione però credo che questi
passaggi siano importanti. Io oggi vedo questo provvedimento come un provvedimento comunque che va nella
direzione del focus della Marina ma se non inquadrato in un contesto generale potrebbe, come anche veniva
sollecitato, potrebbe anche tirare fuori dei risultati che poi non sono più recuperabili perché comunque poi alla
fine ci saranno alcuni che prenderanno le decisioni nell’ambito dei singoli provvedimenti di rigenerazione. E’
chiaro che avere un quadro di riferimento più completo avrebbe permesso di indirizzare meglio che era il senso
anche della mozione che io avevo proposto. Ormai siamo a fine consiliatura, credo che ormai tutto quello che noi
scriviamo oggi non… bisognerà vedere come verrà poi attuato. Ricordiamoci anche che i 27 milioni di
finanziamenti presi che sono un’ottima notizia della città … si poteva fare meglio? Certo, si può sempre fare
meglio, sono un’ottima notizia per la città ma ricordiamoci anche i finanziamenti di via Massaro e oggi via
Massaro ancora non vediamo nulla oppure sono finanziamenti che sono stati presi credo 4 anni fa, 16 milioni se
non ricordo male. Quindi anche lì, secondo me, abbiamo un altro tema importante, va bene prendere i
finanziamenti ma qui bisogna essere anche in grado di metterli a terra, di fare l’esecuzione dei progetti non
soltanto il progetto che poi prende il finanziamento. Quindi questo è un tema di riflessione forte per la prossima
consiliatura ma che è stato un tema di riflessione anche su questa consiliatura, sulla capacità degli uffici di poter
fare la progettazione esecutiva, realizzare effettivamente le opere che ci si era preposti di fare e questo è un altro
tema fondamentale sulla macchina amministrativa. Noi c’abbiamo degli uffici, lo sappiamo bene, che sono in
grave sofferenza e in particolare gli uffici del settore urbanistico. Io l’Assessore lo capisco, cerca di fare quello che
può ma lo sappiamo che lì ci sono delle grosse carenze e che comunque lì è un ufficio che andrebbe sicuramente
rinforzato cioè andrebbero fatte delle operazioni che dovevano essere già state fatte anni fa perché quando nel
2016 noi arrivammo, io facevo parte della maggioranza, fu un’evidenza immediata che c’era una grave carenza di
organico, una grave carenza di competenze all’interno di quegli uffici. Oggi a distanza di 5 anni si è riusciti a
mettere in piedi un ufficio di piano che comunque fa fatica ma il resto degli uffici comunque sono in affanno,
comunque non hanno le risorse sufficienti. Quindi noi possiamo prendere tutti i finanziamenti più belli del mondo
ma se poi non abbiamo le strutture per poterli realizzare quei finanziamenti, ahimè, rimarranno sulla carta e
questo secondo me è una cosa che non ci possiamo permettere. Grazie.

Il Presidente:
Dopo il Consigliere Tassi non ho altre iscrizioni a parlare per il momento. Se qualcuno vuole intervenire lo invito a
prenotarsi. Non la vedo in prenotazione Consigliera Ciolfi. Al momento non è presente alcuna prenotazione sul
mio cruscotto quindi se non c’è la prenotazione non posso attivare interventi perché non si attiva la funzione di
registrazione. Intanto vedo la prenotazione della Consigliera Isotton quindi a lei la parola Consigliera.

Consigliere Isotton:
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Grazie Presidente. Questo discorso sulla Marina di Latina è un discorso che va avanti già da parecchio tempo in
varie commissioni non solo in questa di urbanistica. Abbiamo affrontato il discorso così complesso della nostra
Marina in tantissime commissioni, dall’ambiente a quella dei lavori pubblici e quindi ci siamo resi conto di quante
sovrapposizioni nell’arco dei tempi sono state fatte su questa Marina contemplando anche purtroppo tantissimi
abusi edilizi e quindi consideriamo tutto questo anche nella complessità della fragilità del nostro lungomare; un
territorio che è stato ampliamente modificato dagli interventi antropici e edilizi. La visione di insieme, almeno per
quanto mi riguarda, che ho sempre cercato di rappresentare nelle varie commissioni compresa quella dove
abbiamo più volte parlato anche del PUA … perché l’architetto Paciolla che ci ha presentato un po’ la situazione
del nostro lungomare ci ha rappresentato in effetti tutta questa complessità compreso le zone depresse dove
comunque ci sono situazioni soggetti agli allagamenti durante il periodo invernale quindi è chiaro che è una
situazione in cui la fragilità della duna, le costruzioni edilizie che sono presenti sulla fascia dunale, una pista
ciclabile che è stata costruita sulla duna, tantissimi metri cubi abusivi che nel corso dei decenni sono stati versati
su questo territorio è chiaro che non è una semplice soluzione applicare una legge che comunque grazie a Dio
parla di rigenerazione urbana e quindi non di consumo di suolo, laddove si cerca di dare una visione e un
miglioramento che sicuramente non si può ottenere né in un anno e né in 2 anni, questa è una preposizione che
andrà avanti col tempo; mi auguro che forse nel centenario della nostra città potremmo avere una Marina
cambiata, una Marina bella dove magari il nostro lungomare diventa pedonabile, ciclabile, dove ci sono ampi
spazi per godere il panorama del mare invece che cubature di cemento buttate lì a caso. Quindi questo comporta
un ragionamento complesso e non di facile soluzione. Questa delibera ci aiuta a considerare l’attenzione che
bisogna avere su questo territorio così complicato e fragile, la visione di offrire anche dei servizi nel futuro di
questa economia del mare che comunque è uno dei punti importanti da salvaguardare, ma nello stesso tempo
quello che va anche salvaguardato è proprio la qualità ambientale. Noi ci troviamo dentro ad una preposizione di
parco lineare perché se consideriamo da Torre Astura a Rio Martino e poi a seguire con i laghi Costieri verso
Sabaudia abbiamo un lungo tratto della nostra Marina che è una lunga fascia verde e azzurra per la presenza dei
laghi Costieri e quindi è una fascia che va tenuta molto presente anche in questo discorso di rigenerazione urbana
per quanto riguarda questo tratto che si trova alla destra della nostra Marina. Ben vengano anche dei
ripensamenti se questi sono il punto così importante per non compromettere questa nuova rigenerazione di uno
spazio che è sicuramente complesso ma che può diventare una Marina bella per il futuro magari delle generazioni
che seguiranno e che comporta riparare i danni che sono stati fatti nei decenni passati perché sicuramente la
Marina che ci ritroviamo ora è una Marina che è uscita fuori negli anni ’60-’70 quando si è costruito in un modo
purtroppo in fretta e furia e quindi adesso bisogna riparare i danni. Riparare ai danni non è una cosa semplice e
penso che ci vuole la giusta considerazione, ci vogliono le giuste riflessioni e ringraziamo i tecnici dell’ufficio di
piano che stanno contemplando questa visione, la stanno portando avanti. Quindi ringrazio anche io il loro
prezioso lavoro e siamo stati tutti consapevoli che questo era lo strumento giusto, l’ufficio di piano, per poter
portare avanti un discorso complesso e ampio com’è la rigenerazione della Marina di Latina. Per ora mi fermo
qua. Grazie Presidente.

Il Presidente:
Dopo la Consigliera Isotton vedo adesso in prenotazione la Consigliera Ciolfi alla quale vado a cedere la parola.
Prego Consigliera.

(N.d.t. questa prima parte dell’intervento della Consigliera Ciolfi è impossibile da trascrivere in quanto vi sono
forti rumori di sottofondo)

Consigliere Ciolfi:
Mi sentite?
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Il Presidente:
Si sente molto male Consigliera CIolfi, non so come possa fare diversamente. Provi un po’ a parlare.

Consigliere Ciolfi:
Mi sentite?

Il Presidente:
Adesso molto meglio.

Consigliere Ciolfi:
Allora, quello che dicevo è che secondo me siamo arrivati all’attuazione sulla Marina di Latina della legge 7 della
rigenerazione urbana completamente impreparati. Ammetto e condivido quello che diceva la presidente Mattei
sui limiti di questa legge regionale e sulle difficoltà che ha avuto e anche sui ripensamenti regionali, l’attuazione
delle linee guida che cercare di supportare poi l’attuazione della legge perché probabilmente ha dei limiti che la
rendono anche attuabile con delle difficoltà, quelle che poi abbiamo incontrato anche noi e i nostri uffici però
siamo arrivati impreparati perché siamo arrivati senza una pianificazione sulla Marina. La legge regionale è del
2017 e saremmo dovuti arrivare a poterla attuare seguendo una pianificazione strutturata sulla nostra Marina che
potesse consentire un’attuazione precisa della legge della rigenerazione urbana. La mia critica non va
chiaramente agli uffici, all’ufficio di piano e neanche agli indirizzi perché gli indirizzi ci sono stati perché noi siamo
andati più volte in commissione con il preliminare del PPE della Marina, è che poi non si è andati oltre, non si è
andati al passaggio successivo cioè ad una pianificazione effettiva sulla Marina di Latina perché dalla
pianificazione che sia un PPE, l’attuazione della variante del PPE, che sia uno schema di assetto però è necessaria
una pianificazione per vedere veramente trasformare la nostra Marina in quello che dovrebbe essere il volano
della nostra città, veramente consentitemi, l’attuazione del turismo della Marina di Latina come città di mare. Noi
possiamo parlare per un consiglio intero ma non può venire dall’attuazione della legge numero 7. Io credo che
questa legge di fatto sulla Marina abbia proprio dei limiti di attuazione ma questo perché ci sono tutta una serie
di vincoli e secondo me forse l’opzione, l’articolo che più si adatta a portare un cambiamento nella Marina è
proprio quello del cambio di destinazione d’uso perché magari attuando un cambio di destinazione d’uso su tutto
quell’edificato scomposto, residenziale, privato della via lungomare e trasformandolo in strutture recettive questo
potrebbe dare un nuovo volto alla Marina, accompagnato però ad una pianificazione chiara che consenta la
pedonalizzazione del lungomare e quindi di prevedere le trasversali che collegano con via Massaro, via Massaro
che doveva già essere non completata ma quantomeno iniziati i lavori. Quindi è un discorso molto più ampio sul
decidere o meno se la Marina deve essere considerata interamente come ambito o parte di essa. Io credo che
sicuramente è giusto parlare di alberghi diffusi però non può essere questa l’unica soluzione per lo sviluppo della
Marina quindi se non comprendiamo questo è chiaro che non possiamo pensare a Latina come una città di mare.
Alla base di questo, alla base di uno sviluppo turistico ci deve essere una pianificazione della recettività, della
viabilità e la ricettività deve essere trasportata nel tratto al di là della lungomare, tra il Colmata e il Mastropietro.
Quindi secondo me c’è un’ampia possibilità di sviluppo per la ricettività della nostra Marina ma certo non sulla
strada lungomare, lì secondo me devono essere messe in atto delle politiche incentivanti per il cambio di
destinazione d’uso perché anche tentare di attuare in quell’ambito l’articolo che consente l’ampliamento del 30%
come premialità, secondo me, non è comunque attrattivo, incentivante per chi possiede un’abitazione in
quell’area e questo lo dimostra come non ci siano state richieste di attuare quello che è da sempre attivo che è
l’articolo 6 cioè consentire di demolire e ricostruire con l’ampliamento del 20%, stiamo parlando di uno scarto del
10% che non è moltissimo quando si ha in mente di fare un’azione del genere. Quindi se non c’è, secondo me, una
pianificazione chiara alla base che faccia intravedere delle prospettive anche a degli importanti investitori sulla
nostra Marina rimarremo sempre fermi alla fotografia che abbiamo ora. E’ chiaro che io ero dall’altra parte ad
approvare…
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Il Presidente:
Non si sente più.

Consigliere Ciolfi:
Mi sentite?

Il Presidente:
Adesso la sentiamo di nuovo, è stata interrotta Consigliera Ciolfi.

Consigliere Ciolfi:
Scusate, era entrata una telefonata. Diciamo che condivido ideologicamente chiaramente che non si può
assolutamente andare a consentire un ampliamento del 30% a quelle costruzioni che si trovano a ridosso della via
lungomare e quindi condivido la delocalizzazione ma per attuare una delocalizzazione servono veramente delle
politiche incentivanti serie che consentano ai cittadini, ai proprietari di quelle abitazioni… mi sentite?

Il Presidente:
Adesso sì.

Consigliere Ciolfi:
Concludo rapidamente. Pur condividendo pienamente il concetto che è necessario delocalizzare per andare ad
attuare qualsiasi ampliamento servono delle politiche serie di incentivazione affinché questo possa avvenire e
quindi tutte quelle proposte che abbiamo visto presentare dall’ufficio di piano in commissione e che condivido
pienamente dovevano però essere, come avevo già anticipato in commissione, essere presenti contestualmente
oggi a questa deliberazione che prevede lo stralcio dell’ambito della Marina, contestualmente doveva essere
riportata una deliberazione che potesse prevedere l’attuazione come il consiglio stabiliva che dovesse essere
appunto per l’attuazione della legge numero 7 sulla Marina di Latina. Quindi diciamo che soltanto questa
deliberazione con lo stralcio ma senza un’attuazione ora lasciandola ovviamente alla consiliatura che verrà dopo
questa non può lasciarmi soddisfatta e trovarmi favorevole con questo punto. Grazie.

Il Presidente:
Dopo la Consigliera Ciolfi ha chiesto di poter intervenire il Consigliere Antoci, prego Consigliere a lei la parola.

Consigliere Antoci:
Grazie Presidente e buongiorno a tutti. Io penso che il succo di questa delibera di oggi denoti sostanzialmente
quella che è la mancanza di visione, questo agire erratico ed in perenne ritardo da sempre, non sto ponendo la
croce soltanto su questa amministrazione. Questo agire va avanti da un sacco di tempo, da sempre forse o
comunque da un sempre abbastanza remoto, ed i risultati sono evidenti, i risultati sono un tessuto urbanistico
che si è sviluppato abusivamente, disordinatamente, uno sviluppo che ha inflitto dei danni, delle ferite devastanti
al nostro territorio, delle ferite che saranno difficilmente sanabili. Denota il ritardo imperdonabile nell’istituzione
dell’ufficio di piano, ne hanno parlato altri colleghi, che ovviamente poi si ripercuote in tanti processi che non
hanno avuto la corretta pianificazione, il corretto svolgimento. Denota una impreparazione cronica nella gestione
della cosa pubblica, non basta aggiudicarsi i finanziamenti, questi finanziamenti poi bisogna anche saperli
spendere e saperli spendere bene perché ricordo che un finanziamento che sta nel cassetto non serve a niente,
un finanziamento speso in opere pubbliche fatte male è ancora più dannoso quindi è giusto intercettare e
aggiudicarsi i finanziamenti, ancora più giusto poi darvi un corretto seguito nei tempi previsti e poi costruire a
regola d’arte, fare le opere a regola d’arte. Finanziamento ottenuto col cosiddetto progettone, mi pare 18 milioni
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se non ricordo male, sono di fatto inutilizzati da anni, stanno lì, via Massaro è ferma … e non dimentichiamoci
quasi 2 anni, mi pare, persi nella fase iniziale dietro a sterili carteggi tra l’ufficio del decoro e l’ufficio della
segreteria generale. Questo qui torna prepotente la gestione fallimentare del personale che ha contraddistinto,
che ha caratterizzato questa amministrazione. Non dimentichiamoci, sempre tornando alla Marina, una
destagionalizzazione fatta male, inattuabile ed inutile. Insomma, siamo a fine consiliatura e al di là di qualche
delibera votata in consiglio comunale dalla maggioranza, qualcuno persino all’unanimità sostanzialmente siamo
ad un nulla di fatto e questo è davvero triste in una città che avrebbe bisogno di tanto, una città alla quale
avevamo promesso tanto e invece sostanzialmente vedere che sono trascorso più di 5 anni ormai, perché noi
siamo oltre la fine della legislatura, con un clamoroso nulla di fatto è davvero triste, è una cosa che a me fa venire
le lacrime. Grazie.

Il Presidente:
Dopo il Consigliere Antoci non ho nessun Consigliere iscritto a parlare. Se qualcuno desidera prenotarsi può farlo.
La Consigliera Zuliani, prego Consigliera a lei la parola.

Consigliere Zuliani:
Grazie Presidente. Allora, riguardo a questa delibera, perché si parla della delibera sulla rigenerazione urbana
dell’articolo 3, viene stralciato, diciamo così, la Marina di Latina ma io vedo che si continua a parlare sempre di
Marina di Latina come del lato B, il lato quello più antropizzato. Ritengo che invece sia importante cominciare a
pensare alla Marina di Latina come ad un’area più vasta che va da Borgo Grappa a Borgo Sabotino, fintanto che
noi pensiamo di poter incidere nell’elevamento della qualità della vita dei cittadini e anche dell’offerta turistica e
non solo per i nostri cittadini ma anche per gli altri pensando alla Marina di Latina come ad un tratto che va da
Capo Portiere a Foce Verde noi, a mio avviso, sbaglieremo tutte le misure che prenderemo perché saranno
sempre limitate ad un ambito che invece è inserito in un ambito molto più grande perché l’area vasta che a mio
avviso deve essere considerata come Marina di Latina è proprio quella che va da Borgo Grappa a Borgo Sabotino.
Ci sono questi 2 borghi che sono stati chiamati da qualcuno prima di noi Borghi Marinari che è vero che devono
essere considerati all’interno di un ambito urbanistico di un’area più vasta rispetto a quella piccola sulla quale
abbiamo capito che ci sono diverse stratificazioni di normative nazionali, regionali, del parco, insomma c’è una
stratificazione veramente spessa di normative talvolta confliggenti, talvolta che si coadiuvano ma che comunque
creano una fitta rete, una giungla quasi che rende difficilissimo poter attuare degli strumenti che abbiano un
respiro ampio così come dovrebbe essere. Perché il respiro ampio te lo può dare soltanto una visione proprio
territoriale e anche legata alla vita di quest’area quindi di questi 2 borghi più ampia che tenga in considerazione
anche una viabilità, che tenga in considerazione uno sviluppo futuro per la Marina che non è da considerarsi
soltanto quel pezzettino di pochi chilometri, quella striscia che va da Foce Verde a Capo Portiere bensì è un’area
molto più vasta che comprende i laghi, che comprende quell’area che è delle terme, l’area che noi conosciamo
come le terme di Fogliano e se non si fa un ragionamento più ampio, un ragionamento di visione e che individui
anche in un contesto più ampio quali sono gli strumenti che consentono di intervenire per una visione della
realizzazione più omogenea noi saremo sempre qui a ragionare di cose piccole ma che non danno un respiro a
questo luogo, daranno invece una prospettiva asfittica. Quindi io mi auguro che questa sia l’ultima delle misure
che si chiamano, diciamo così, che sono volte allo sviluppo della Marina perché lo sviluppo della Marina ha
bisogno di ben altro quindi io auspico che per questa città ci sia una progettualità e una programmazione che
guardi ad un quadro molto più ampio e che quindi è un quadro di novità perché fino ad oggi non mi sembra che si
sia mai parlato di questo. Quindi io me lo auguro e dico che quando parliamo di Marina di Latina e di strumenti
relativi alla soluzione di problemi che attengono soltanto a quell’area dico che stiamo parlando di una briciola ma
che invece dovremmo amplificare e ampliare il ragionamento e ampliare la visione. Tutto qua.
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Il Presidente:
Dopo la consigliera Zuliani qualcun'altro vuole intervenire sulla proposta N. 79, che stiamo esaminando? No.
Allora chiusa la fase della discussione. Assessore Castaldo, desidera prendere nuovamente lei la parola agli esiti
degli interventi?

Assessore Castaldo:
Brevemente, se posso Presidente.

Il Presidente:
Prego. Gliel'ho chiesto io. Prego assessore.

Assessore Castaldo:
Devo rispondere a varie situazioni. Certo di essere breve. Intanto a Carnevale vorrei rispondere che noi, io l'avevo
detto, è una vecchia frase, cioè il senno di poi son piene le fosse. Anche noi lo avevamo detto. Noi avevamo detto
che volevamo fare degli interventi che fossero effettivamente importanti per la rigenerazione urbana. Nel
momento in cui ci siamo consultati anche con la Regione e, quindi, poteva essere poco efficace, si adottano e si
attueranno altri provvedimenti per essere più efficaci. La procedura è quella prevista dalla legge 7, non è un piano
urbanistico. Altrimenti se fosse stato un piano urbanistico sicuramente saremmo andati con le nostre
controdeduzioni prima a discutere in Commissione urbanistica e poi andati in Regione. Questa legge prevede una
procedura particolare, che è quella che abbiamo seguito, come ci ha indicato la Regione. Anche perché, ripeto, il
margine, come ho detto già l'altra volta, di interferenza contro le questioni che la legge che ti fa una
programmazione più che altro di iniziativa urbanistica, era molto limitato da parte della politica. Vorrei rispondere
alla Ciolfi, intanto poi anche alla Zuliani, brevemente. Alla Ciolfi, sa che io condivo molte delle cose che lei ha
detto. Sicuramente il problema della Marina, limitandomi solo a quel discorso della Marina, è importante. Una
pianificazione c'è. C'è una deliberazione che è ancora vigente, e che noi siamo andati in Commissione, anche
verificando quel tipo di ratificazione. Poi non siamo andati avanti su quella cosa perché abbiamo avuto, non che
non abbiamo studiato, abbiamo studiato molto su questo, ecco perché siamo a questo punto. Abbiamo studiato
anche delle proposte che c'erano indicate, che io avevo pregato i progettisti che verificare il piano della Marina, di
fare delle proposte di tipo proprio che andavano nel senso della rigenerazione urbana. Le abbiamo verificare e si
sono rivelate poco attuabili o difficilmente attuabili. Il problema della Marina è effettivamente complesso per una
serie di problematiche, che sono state qui dette, non le ripeto. Sicuramente il problema è strutturale. Allora se
voglio fare, e l'ho sempre detto, queste cose, sicuramente potrà cambiare qualcosa sempre che dobbiamo fare
degli interventi strutturali. Il primo intervento strutturale e di infrastrutture riguarda via Massaro, il
completamento di via Massaro. Fino a quando non avremo quella struttura completata, noi non potremmo fare
delle azioni veramente efficaci sulla marina, che riguardano soprattutto il lungomare. Dopodiché c'è il discorso
delle Terme. Rispondo anche al consigliere Tassi. Io sono perché lì si attuino effettivamente le Terme. La mia
posizione resta quella che l'intervento deve essere pubblico, di interesse pubblico. La problematica che abbiamo
oggi di fronte è che noi dobbiamo capire esattamente lì qual è il quadro, anche giuridico-amministrativo di
quell'area. Perché anche se volessi fare qualcosa per cui magari invitare le imprenditorie private ad intervenire, è
chiaro che lì devo fare chiarezza. Chi è che va ad investire in una situazione in cui c'è molta poca chiarezza rispetto
a quella situazione, fallimento o non fallimento, interferenze? Stiamo arrivando, per fortuna, agli inizi di
settembre, o comunque entro settembre, noi si farà definitivamente chiarezza intanto sul decreto del fallimento.
A quel punto io penso che noi abbiamo buona probabilità che quel decreto venga annullato. A quel punto le
amministrazioni pubbliche, che sono le principali protagoniste di quell'intervento, che sono il Comune e Provincia,
potranno intervenire direttamente di nuovo. A quel punto sarà importante fare tutto quello che può servire
perché si vada decisamente verso un impianto termale, e sull'impianto termale fatto, l'abbiamo detto altre cose,
che deve essere un impianto inserito in un contesto paesistico-ambientale importante. Quindi ci deve essere un
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intervento particolare. Questo lo si può fare solo se è l'amministrazione pubblica protagonista degli interventi ed
il privato lo può fare difficilmente. Per quello che riguarda complessivamente, l'intervento che ha fatto la Zuliani,
noi la visione ce l'abbiamo. C'è una visione complessiva che riguarda tutta la zona della Marina, che va da Borgo
Grappa a Borgo Sabotino. Il mio rammarico, il mio cruccio, sicuramente riguardano i tempi. Siamo andati lunghi.
Questo è il mio cruccio e il mio grande rammarico, perché il mio obiettivo era quello di riempire di nuovo il
Consiglio Comunale di queste problematiche e portare avanti una discussione di scelte politiche importanti che
riguardano tutto il territorio e, in particolare, visto che stiamo parlando di questo, del territorio che riguarda
quello della Marina e di come si può sviluppare recuperando quella qualità ambientale che abbiamo perso negli
anni tra il 50 e il 60. Gli interventi della Marina, ripeto, per il momento quello che possiamo fare sono interventi
strutturali, tipo se pensate che cosa ha prodotto e che cosa sta producendo l'intervento come quello del Vasco de
Gama, per esempio, che non è importante semplicemente insieme, perché dà un servizio importante in quella
zona che era priva dei servizi, ma anche per la gestione che se ne fa. Perché quello è un intervento che crea
comunità. Nel tratto della Marina che va da Borgo Piave a Foce Verde, servono interventi di questo tipo perché si
riqualifichi quell'ambiente. Ci sono state una serie di difficoltà. Il piano attuativo c'è. Ieri sono andato a rivedere
anche i concorsi, il concorso di idee della Marina, come idee pure essendo datati i concorsi alcune idee restano e
ancora oggi si potrebbero riattuare, ed è per quello che io propongo oggi il concorso di progettazione, non di
idee, di progettazione attuativa. Cioè il vincitore di un concorso che si potrà istituire sulla Marina, deve avere
l'incarico di uno strumento attuativo di tutta l'area, che va da Fabriano alla centrale nucleare. Perché l'errore che
fu fatto allora -chiamiamolo errore- che i concorsi idee restano sulla carta, restano inapplicati e inapplicabili.
Volevo intanto ribadire questo io. Quindi, ripeto, noi continueremo fino all'ultimo non dico Consiglio ma
sicuramente, come ha detto la Presidente della Commissione Territorio, Commissione utile fino a quando non
decadrà definitivamente questa consiliatura, noi porteremo avanti il lavoro, perché il lavoro dell'ufficio di Piano è
stato importante, è importante. Ed è importante proprio dal punto di vista politico. La politica si deve
riappropriare di questi temi. Se ne deve riappropriare in Consiglio Comunale. Pazienza se non avremo altri
Consigli. Sicuramente perlomeno nella Commissione Territorio parleremo di nuovo di questi argomenti. Grazie.

Il Presidente:
Bene. Con l'intervento dell'assessore Castaldo, chiudiamo definitivamente la fase della discussione sulla proposta
N. 79 e apro quella successiva inerente la dichiarazione di voto. Invito i consiglieri comunali ed i capogruppo o
loro delegati a volersi prenotare se desiderano intervenire in questa fase. Nessuno desidera intervenire in fase
dichiarazione di voto? Sì, allora la consigliera Mattei, su delega della capigruppo Campagna. Prego, consigliera
Mattei, a lei la parola, in dichiarazione di voto.

Consigliere Mattei Celestina:
Grazie Presidente. Allora brevemente dirò che, ovviamente, il gruppo consiliare LBC voterà a favore di questa
delibera. Sempre perché apprezza notevolmente il lavoro fatto. Assolutamente competenze dell'ufficio di Piano,
degli uffici in genere Urbanistica. Mi premeva sottolineare solo un aspetto, perché ho sentito dai colleghi
consiglieri contestare il fatto che non sono state discusse in Commissione le opposizioni/osservazioni arrivate
appunto per questa delibera. Bene, queste opposizioni/osservazioni sono state portate in Commissione. Ok? Così
come prevede l'iter procedurale corretto. E' chiaro che prima, appena arrivano queste opposizioni/osservazioni,
vanno vagliate dagli uffici Urbanistica, che sono preposti proprio ad indicare se tecnicamente sono ammissibili.
Ok? Perché nessuno di noi, è solo per pura casualità che io sia un architetto, ma nessuno di noi in Commissione,
noi politici, siamo in grado di capire se tecnicamente quelle osservazioni/opposizioni siano ammissibili. Ok?
Questo è l'iter procedurale corretto. Dopodiché vengono portate in Commissione. E così ho fatto io. Abbiamo
portato in Commissione in tempo debito. Ma caso strano in quella Commissione non era presente nessun
consigliere di opposizione. Quindi non sono state assolutamente affrontate, non c'è stata minima discussione.
C'era l'ufficio di Piano presente, c'era l'assessore presente, c'era l'architetto Daga presente, pronti ad illustrare e a
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chiarire quali fosse appunto queste richieste. Ecco, quindi il consigliere Carnevale fa parte della mia Commissione,
quindi (Audio incomprensibile, audio intermittente) ...se voleva discutere... (Audio incomprensibile, audio
intermittente) ...è stata una Commissione velocissima, in cui tutti gli uffici non sono serviti, perché nessuno ha
fatto interventi e ha chiesto delucidazioni o ha proposto o ha dato contributi. Perché quello che si dà, purtroppo,
in Commissione, così come in Consiglio, sono solo polemiche sterili e non contributi. Cioè contributi tecnici.
Quindi, ripeto Presidente, il gruppo LBC voterà favorevole. Grazie.

Il Presidente:
Dopo la consigliera Mattei qualcun'altro desidera intervenire in dichiarazione di voto? Il consigliere Tassi, come
capogruppo del Gruppo Misto. Prego consigliere, a lei la parola.

Consigliere Tassi Olivier:
Grazie Presidente. Chiaramente il Gruppo Misto per definizione è un Gruppo Misto, quindi noi ci siamo
brevemente consultati, ma ovviamente non avendo - diciamo - una posizione politica, non essendo un partito, io
esprimerò quello che è un po' la mia posizione, che è condivisa anche dal Gruppo Misto, che è una posizione in
cui innanzitutto, intanto come approccio mio personale, ma anche di altri che sono nel Gruppo Misto, è sempre
stato un approccio - diciamo - che prima di guardare le posizioni politiche cerca comunque di vedere qual è il
contributo alla città. E quindi anche se noi nei vari interventi del Gruppo Misto, Maria Grazia Ciolfi, Nicoletta
Zuliani, Salvatore Antoci, sicuramente c'è la critica al fatto che questo provvedimento non è stato inquadrato in un
quadro di riferimento complessivo. Quindi sicuramente è carente da questo punto di vista. Tuttavia non ci
sentiamo di votare contro, perché comunque pensiamo che, visto che si è fatto veramente poco, fermare questo
provvedimento che di fatto poi a questo punto, anche considerate le osservazioni della Regione, diventa una
mera attuazione della legge regionale, quindi - diciamo, per carità, poteva essere fatto sicuramente meglio, in un
quadro di indirizzo più complessivo, la posizione quindi del Gruppo Misto è una posizione di astensione. Una
posizione di astensione perché noi vogliamo guardare - diciamo - il bicchiere mezzo pieno, comunque sono dei
provvedimenti che in qualche modo cercano di dare delle risposte, anche se parziali, però diciamo almeno quello
che è la valutazione che fa il Gruppo Misto, o comunque la maggior parte dei componenti del Gruppo Misto, è
quella di astenersi e che, quindi, non abbiamo voluto... chiaramente non possiamo votare a favore per quello che
dicevo, ma insomma sicuramente l'astensione credo che per noi rappresenta una posizione di equilibrio rispetto
ad un provvedimento che poteva essere fatto meglio ma che, tuttavia, rappresenta comunque un passo avanti e
un passo di attuazione di una legge regionale che è importantissima comunque e che quindi dobbiamo mandare
avanti. Grazie.

Il Presidente:
Dopo il consigliere Tassi qualcun altro si vuole esprimere in dichiarazione di voto? Direi di no. Allora chiusa la fase
della dichiarazione di voto andiamo in votazione. Allora premetto armiamoci ad armatevi di santa pazienza
perché, come già avvenuto nella precedente seduta consiliare, per quanto concerne le precedenti delibere sulla
rigenerazione urbana, dovremmo votare singolarmente tutte le opposizione e tutte le osservazioni. Vero
Segretario Generale?

Il Segretario Generale:
Assolutamente sì.

Il Presidente:
Sono soltanto 20.

Il Segretario Generale:
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Va bene, ma siamo facilitati dall'informatica.

Il Presidente:
Per fortuna questa piattaforma Consigli Cloud ci viene in deciso supporto. Quindi ogni volta andrò ad avviare la
votazione sulle singole opposizioni e sulle singole osservazioni, che vanno votate una per una e, poi, al termine
della votazione delle stesse, voteremo l'intera delibera.
Allora la prima è una opposizione, la numero 2, il giudizio tecnico degli uffici parla di opposizione parzialmente
accolta.
Quindi andiamo in votazione. Attivo la procedura. Legge l'esito Segretaria?

Il Segretario Generale:
Certo Presidente.
Con 12 voti favorevoli.
0 contrari.
3 astenuti.
Il punto è approvato.

Il Presidente:
Questa era la prima delle 20 tra osservazioni e opposizioni.
Allora adesso abbiamo l'opposizione la numero 3. Sulla stessa c'è stata la risposta degli uffici tecnici, che hanno
respinto questa opposizione. Potete votare. Ancora qualche istante. Prego Segretaria.

Il Segretario Generale:
Presidente, con 14 voti favorevoli.
0 contrario.
1 astenuto.
Il punto è approvato.

Il Presidente:
Grazie Segretaria. Stavamo votando l'opposizione numero 3.

Consigliere Tassi Olivier:
Presidente, io ho votato astenuto, però non lo ha registrato eventualmente. Vabbè, pazienza.

Il Presidente:
Non ho visto consigliere Tassi. Quella è una cosa che fa il sistema. Evidentemente c'era qualcosa forse che non è...
è arrivato fuori tempo. Non lo so.
Allora passiamo all'opposizione numero 4, sulla quale gli uffici si pronunciano con una opposizione respinta.
Allora avviamo la votazione. Prego consiglieri comunali, potete votare.
Prego Segretaria.

Il Segretario Generale:
Grazie Presidente.
Con 14 voti favorevoli.
0 contrari.
4 astenuti.
Il punto è approvato.
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Il Presidente:
E questa era l'opposizione numero 4.
Procediamo oltre. Non sono lento io, è che la procedura è piuttosto articolata, anche a livello informatico.
Adesso è la volta della opposizione numero 5. Gli uffici si sono pronunciati in questo caso respingendo
l'opposizione.
Quindi prego, potete votare appena vi appare sul vostro cruscotto la procedura di votazione. Apparsa.
Ecco qui.

Il Segretario Generale:
Grazie Presidente.
Con 15 voti favorevoli.
0 contrari.
4 astenuti.
Il punto è approvato.

Il Presidente:
E questa era l'opposizione numero 5.
Allora proseguendo è la volta dell'osservazione numero 6.1, perché è articolata in più punti questa osservazione.
Gli uffici si pronunciano in questo caso con una osservazione accolta.
Prego consiglieri comunali.
A lei Segretaria.

Il Segretario Generale:
Grazie.
Con 13 voti favorevoli.
0 contrari.
3 astenuti.
Il punto è approvato.

Il Presidente:
Approvata quindi la votazione sull'osservazione 6.1.

Consigliere Antoci Salvatore:
Presidente scusi, per mozione d'ordine un attimo, posso?.

Il Presidente:
Mi dica consigliere Antoci.

Consigliere Antoci Salvatore:
Vorrei un chiarimento. Allora un'osservazione che è stata respinta dagli uffici ma che è stata votata
favorevolmente dal Consiglio Comunale, è da considerarsi accolta, giusto?

Il Presidente:
No. No consigliere Antoci. Noi stiamo votando in "ossequio" a quello che hanno proposto gli uffici. Ci si pronuncia
favorevolmente su quello che in delibera risulta dall'esame che gli uffici in maniera tecnica hanno poi predisposto
riguardo alle singole opposizioni e alle singole osservazioni.
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Consigliere Antoci Salvatore:
Ho capito. Grazie per il chiarimento. Era un mio dubbio. Grazie.

Il Presidente:
Prego, di nulla consigliere Antoci.
Dicevo, proseguiamo. E' la volta dell'osservazione 6.2. Sulla stessa gli uffici si pronunciano con un parziale
accoglimento.
Prego consiglieri comunali, potete votare.
Chiudiamo la votazione. Segretaria Generale ancora a lei la parola.

Il Segretario Generale:
Grazie Presidente. Il punto è approvato con:
15 voti favorevoli.
0 contrari.
4 astenuti.

Il Presidente:
E questo per quanto concerne l'osservazione 6.2.
Andiamo avanti. Se il programma lo consente è la volta invece dell'osservazione 6.3, sulla quale gli uffici si
pronunciano respingendo la stessa.
Prego consiglieri comunali, appena appare il cruscotto potete votare.
Ecco qui.

Il Segretario Generale:
Presidente, il punto è approvato con:
15 voti favorevoli.
0 contrari.
4 astenuti.

Il Presidente:
Perfetto.
Andiamo avanti. Sempre l'osservazione 6, questa volta parliamo del punto numero 4. In questo caso gli uffici si
pronunciano respingendo l'osservazione proposta.
La votazione è avviata. Ecco il risultato. A lei la parola.

Il Segretario Generale:
Grazie Presidente. Il punto è approvato con:
15 voti favorevoli.
0 contrari.
4 astenuti.

Il Presidente:
Questo per quanto concerne l'osservazione 6.4, che chiudiamo in votazione e proseguiamo.
Siamo sempre all'interno dell'osservazione 6, stavolta il punto è il 6.5. Gli uffici si pronunciano respingendo
l'osservazione.
In questo caso avviamo la procedura di votazione. Prego consiglieri comunali, potete votare.
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Ecco il risultato. A lei Segretaria.

Il Segretario Generale:
Il punto è approvato Presidente con:
14 voti favorevoli.
0 contrari.
4 astenuti.

Il Presidente:
E questo per quanto concerne l'osservazione numero 6.5, che era anche l'ultimo punto su cui si articolava questa
osservazione.
Andiamo avanti, stavolta tocca all'opposizione numero 9. Sulla stessa gli uffici si pronunciano respingendo
l'opposizione.
Potete votare consiglieri comunali.
Prego Segretaria, a lei la parola ancora.

Il Segretario Generale:
Grazie Presidente. Il punto è approvato con:
15 voti favorevoli.
0 contrari.
3 astenuti.

Il Presidente:
Questo per quanto concerne l'opposizione numero 9, che chiudiamo in procedura di votazione.
Torniamo questa volta ad una osservazione, anch'essa articolata in molti punti. L'osservazione 11.0. Gli uffici si
pronunciano respingendo la stessa.
Votazione avviata, prego.
Ecco l'esito.

Il Segretario Generale:
Anche questa volta il punto è approvato con:
14 voti favorevoli.
0 contrari.
4 astenuti.

Il Presidente:
E questa era l'osservazione 11.0.
Sempre all'interno dell'osservazione 11, ma la 11.1, gli uffici si pronunciano respingendo anche in questo caso.
Prego, potete votare consiglieri comunali.
A lei la parola ancora Segretaria.

Il Segretario Generale:
Presidente con:
15 voti favorevoli.
0 contrario.
4 astenuti.
Il punto è approvato.
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Il Presidente:
E questa era l'osservazione 11.1.
E' la volta adesso dell'osservazione, sempre la 11, con il punto 2. Anche per questa osservazione 11.2, gli uffici si
pronunciano restringendo l'osservazione stessa.
Prego consiglieri comunali, la procedura di voto è aperta.
Chiudiamo la votazione. Ecco l'esito Segretaria

Il Segretario Generale:
Grazie Presidente. Il punto è approvato con:
15 voti favorevoli.
0 contrari.
4 astenuti.

Il Presidente:
E anche sull'osservazione 11.2 la votazione è terminata.
E' la volta adesso dell'osservazione 11.3. In questo caso idem direi, gli uffici si pronunciano ancora una volta
respingendo l'osservazione.
A breve la procedura di voto dovrebbe essere attiva. Prego consiglieri comunali, si può votare.
Terminiamo la votazione. A lei la parola Segretaria per l'esito.

Il Segretario Generale:
Presidente, il punto è approvato con:
14 voti favorevoli.
0 contrari.
3 astenuti.

Il Presidente:
E anche sull'osservazione 11.3 abbiamo completato la procedura.
Sempre all'interno dell'osservazione 11, stavolta abbiamo la punto 4. Su questa osservazione anche qui gli uffici
danno un giudizio respingendo l'osservazione stessa.
Prego, si può votare riguardo alla osservazione 11.4.
Ancora qualche istante. Possiamo terminare la votazione.
Ecco l'esito della votazione 11.4.

Il Segretario Generale:
Grazie Presidente.
Con 14 voti favorevoli.
0 contrario.
4 astenuti.
Il punto è approvato.

Il Presidente:
E anche per l'osservazione 11.4 chiudiamo la procedura di votazione.
E passiamo invece alla successiva, che è l'osservazione 11.5, sulla quale gli uffici si pronunciano stavolta
diversamente, accogliendo l'osservazione presentata.
Procedura di votazione quasi pronta. Prego consiglieri comunali al voto.
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Ancora qualche istante poi possiamo terminare la votazione.
Ecco l'esito della votazione 11.5. Prego Segretaria.

Il Segretario Generale:
Presidente il punto è approvato con:
15 voti favorevoli.
0 contrari.
4 astenuti.

Il Presidente:
Sempre all'interno dell'osservazione 11, evidentemente molto complessa e articolata, abbiamo adesso il punto
numero 6.
A seguire, sull'11.6 gli uffici respingono l'osservazione presenta.
Prego consiglieri comunali, potete votare.
Ancora qualche secondo. La votazione è aperta e poi possiamo chiudere.
Sta per apparire il risultato. Prego Segreteria.

Il Segretario Generale:
Con 15 voti favorevoli.
0 contrari.
4 astenuti.
Il punto è approvato.

Il Presidente:
E passiamo all'ultima delle osservazioni sul punto numero 11, la 11.07. Su questa votazione gli uffici danno un
giudizio di parziale accoglimento.
La procedura di votazione è in fase di arrivo, qualche istante, eccola qua.
Il sistema sta elaborando le votazioni.
Concludiamo la votazione.
Ecco l'esito. Prego Segretaria.

Il Segretario Generale:
15 voti favorevoli.
0 contrari.
4 astenuti.
Il punto è approvato.

Il Presidente:
E si chiude la parte inerente l'osservazione numero 11, con la votazione sul punto numero 7.
Passiamo adesso all'opposizione numero 12, che è la penultima che andiamo a votare. Su questa opposizione gli
uffici pronunciano respingendo la stessa.
Qualche secondo e si attiva la procedura.
Prego consiglieri comunali, potete procedere a votare.
Chiudiamo la votazione. Prego Segretaria.

Il Segretario Generale:
15 voti favorevoli.
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0 contrari.
4 astenuti.
Il punto è approvato.

Il Presidente:
E questa era l'opposizione numero 12.
Andiamo alla successiva, che è l'opposizione numero 13.
L'opposizione numero 13. Chiudiamo la 12, apriamo la 13.
Anche in questo caso gli uffici si pronunciano respingendo l'opposizione.
Qualche istante e vi dovrebbe apparire la procedura di votazione, eccola qua.
Prego consiglieri comunali, potere votare.
E' quasi conclusa la votazione. Ecco l'esito. Prego Segretaria Generale.

Il Segretario Generale:
14 voti favorevoli.
0 contrari.
4 astenuti.
Il punto è approvato.

Il Presidente:
Torniamo indietro, sul mio cruscotto non sul vostro. Un attimo solo che il programma è un po’ lento. Questa era
l'opposizione numero 13, sulla quale ci siamo pronunciati, ed era anche l'ultima in votazione.
Adesso possiamo quindi votare l'intera delibera, così come articolata con le singole votazioni che abbiamo
proceduto ad effettuare. La delibera vi ricordo è la N. 79 del 25 giugno 2021, con oggetto: individuazione Ambiti
Territoriali in cui sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica o interventi di demolizione e
ricostruzione, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 18 luglio 2017, numero 7, disposizioni per la
rigenerazione urbana e per il recupero edilizio - esame delle osservazioni e opposizioni alla delibera di Consiglio
Comunale n. 30 del 9 luglio 2020, formulazione delle controdeduzioni e recepimento adeguamenti richiesti dalla
Regione Lazio - approvazione definitiva".
Quindi adesso votiamo la delibera in sé. Normalmente anche in questo caso con una votazione standard. Avvio le
procedure. Consiglieri comunali, potete esprimere il vostro voto. Grazie.
Terminiamo la votazione. Prego Segreteria Generale, a lei la parola per la proclamazione dell'esito.

Il Segretario Generale:
Il punto è approvato con:
14 voti favorevoli.
0 contrari.
4 astenuti.

Il Presidente:
Benissimo. Mi dica che non c'è l'immediata esecutività, è così? Perché alla ventunesima votazione, insomma,
potrei essere soggetto a qualche cedimento.
Quindi allora approvata la proposta di deliberazione consiliare numero 79, con questa lunga procedura di
votazione, ma ne siamo venuti a capo. E questo era anche il primo punto del Consiglio Comunale di oggi, che
quindi chiudiamo in esame.
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Continua il Presidente:
E possiamo passare al secondo argomento all'ordine del giorno odierno, costituito dalla "Proposta di
deliberazione consiliare numero 33, con oggetto: acquisizione sanante, ai sensi dell'articolo 42-bis del DPR
327/2001 della quota di proprietà della signora Nardin Renata, pari al 50% dell'area sita in località Foce Verde
ed occupata illegittimamente nell'ambito di due diversi procedimenti espropriativi, Tribunale di Latina n.
4544/2018 in ottemperanza alla sentenza del Tar Latina numero 84/2021, assunzione del debito maturato fuori
bilancio ai sensi dell'articolo 194 comma 1 lettera A del Testo Unico degli enti locali".
Saluto e do il benvenuto in aula all'assessore Ranieri, e gli cedo la parola per l'illustrazione della delibera. Prego
assessore.

Assessore Ranieri:
Mi sentite? Buongiorno.

Il Presidente:
La sentiamo.

Assessore Ranieri:
Buongiorno a tutti. Presidente buongiorno. Buongiorno al sindaco, a tutti i consiglieri e a chi ci ascolta da casa. Si
tratta della proposta di deliberazione di Consiglio n. 33 del 12 aprile, ed è una acquisizione sanante ai sensi
dell'articolo 42-bis del DPR 327 sugli espropri. Come sapete il Consiglio con la delibera numero 62 del settembre
2019, si era pronunciato favorevolmente all'attuazione dei procedimenti di cui all'articolo 42-bis. Cioè un atto di
indirizzo che serve - valutato anche gli interessi in conflitto - per riportare a bene pubblico delle prevalenti sugli
interessi privati alcune aree che erano state dichiarate di pubblica utilità e non erano state poi - diciamo -
utilizzate per intero. Cioè erano state utilizzate ma non era stata poi conclusa l'operazione di esproprio. Bene,
anche in questo caso si tratta di un terreno che abbiamo visto già in Commissione che è, come potete vedere
dalla delibera, ubicato nel Comune di Latina alla località Foce Verde. Essenzialmente il procedimento si è attuato a
seguito chiaramente di una richiesta da parte della signora Nardin Renata, che ha citato il Comune e si è arrivati a
sentenza. Il Comune, l'ufficio servizio Lavori Pubblici e Progettazione, che si occupa degli espropri, ha chiesto al
servizio Entrate i valori per le aree, determinando dei valori che vanno tra i 41 euro e i 35 euro. Chiaramente la
signora Nardin ha chiesto un importo di 281.000 euro. Il Comune, dopo una trattativa che si è tenuta con conto
dalle Parti, di azione anche con l'aiuto dell'avvocatura, si è arrivato ad un importo arrotondato per difetto, a
240.000 euro, che corrisponde - diciamo - a un valore di 35 euro per metro quadro, che è un valore valutato
anche dal settore IMU dell'Agenzia delle Entrate. E quindi con questa delibera che cosa andiamo a fare? Andiamo
a liquidare di prendere atto dell'ottemperanza di una sentenza e di pagare questo debito, di riconoscere per
questi motivi anche una parte di questa quota legata alle spese giudiziarie e di prenotare questi soldi a favore
della signora Renata Nardin che sono compensativi dell'occupazione legittima che c'è stata. Il servizio Lavori
Pubblici aveva già fatto un accordo, firmato in data 10 marzo, perché nel giudizio il Tribunale aveva condannato
alle spese in favore del ricorrente entro 90 giorni dalla sentenza. E quindi noi siamo fuori di circa proprio 27 giorni,
però - diciamo - con la signora Nardin c'è stato un colloquio e siamo arrivati a conclusione che dopo questa
delibera potremo rispondere definitivamente a questo debito fuori bilancio. Credo che non ci sia altro da
aggiungere. Eventualmente rimango in collegamento chiaramente per eventuali domande.

Il Presidente:
Grazie assessore Ranieri per la sua illustrazione della proposta di deliberazione consiliare numero 33, sulla quale
apro la fase della discussione. Chiedo quindi ai consiglieri comunali se desidera intervenire prenotandosi. Non ci
sono richieste di prenotazioni sulla stessa, quindi chiudo la fase della discussione.
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Consigliere Antoci Salvatore:
Presidente, sto cercando di prenotarmi. Se c'ha un attimo di pazienza.

Il Presidente:
No, consigliere Antoci, perché ho già chiuso la discussione. Quindi non... l'ho già fatto altre volte con altri, che non
voglio creare parzialità. Al limite può intervenire in dichiarazione di voto, se le dà la delega il consigliere Tassi.
Apro la fase della dichiarazione di voto quindi. La vedo iscritta consigliere Antoci, però lei non è capogruppo del
gruppo Misto, quindi il consigliere Tassi la deve delegare per poter intervenire.

Consigliere Antoci Salvatore:
Ok Presidente. Vediamo se ce la facciamo, se no fa niente.

Il Presidente:
Il consigliere Tassi al momento non è presente in video, però è presente all'interno della riunione. Attendiamo
qualche istante. Non arriva questa delega, non posso tenere ulteriormente aperta la fase della dichiarazione.
Scusatemi ma è una questione di...

Consigliere Antoci Salvatore:
Va bene, fa niente. Grazie lo stesso.

Il Presidente:
...unanimità procedurale, perché l'ho adottata sempre.
Allora chiusa anche la fase della dichiarazione di voto, andiamo in votazione. Stiamo votando la proposta n. 33 del
2021 con oggetto: acquisizione sanante ai sensi dell'Articolo 42 bis del d.p.r. 327/2001 della quota di proprietà
della signora Nardin Renata, pari al 50% dell'area sita in località Foce Verde ed occupata illegittimamente
nell'ambito di due diversi procedimenti espropriativi. Tribunale di Latina numero 4544/2018 in ottemperanza alla
sentenza del Tar Latina numero 84/2011, assunzione del debito maturato fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194
comma 1 lettera A del Testo Unico degli enti locali.
Avvio la votazione sulla proposta di delibera. Prego consiglieri comunali, è possibile votare.
Ancora qualche istante, in modo da completare le procedure di votazione. Il sistema sta acquisendo i risultati. A
brevissimo dovrebbe apparire l'esito. Prego Segretaria Generale, a lei la parola.

Il Segretario Generale:
Grazie Presidente. Con 17 voti favorevoli.
0 contrari.
0 astenuti.
Il punto è approvato.

Il Presidente:
Approvata quindi la proposta di deliberazione numero 33, sulla quale andiamo a votare in questo caso invece
l'immediata esecutività. Quindi torniamo indietro sul programma, attiviamo la votazione per immediata
esecutività. Qualche secondo e dovrebbe apparirvi sul cruscotto il format per votare. Prego consiglieri comunali. Il
sistema sta elaborando. Stiamo votando l'immediata esecutività della proposta numero 33. A breve deve apparire
l'esito. Eccolo qua. A lei la parola Segretaria.

Il Segretario Generale:
Grazie Presidente.
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Con 17 voti favorevoli.
0 contrari.
0 astenuti.
E' approvata anche l'immediata esecutività.

Il Presidente:
Quindi approvato ed immediatamente esecutiva la delibera numero 33 del 2021, che era il secondo punto
all'ordine del giorno del Consiglio Comunale odierno. Quindi abbandoniamo la delibera al N. 2 dell'OdG di oggi.
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Continua il Presidente:
E andiamo invece alla delibera N. 3, costituita dalla "proposta di deliberazione di Consiglio Comunale N. 85 del
28 giugno 2021, con oggetto: ratifica deliberazione di Giunta Municipale 147 del 24 giugno 2021, valorizzazione
e fruibilità turistica del litorale laziale, estate 2021 in emergenza sanitaria covid-19, delibera di Giunta
Regionale N. 213 del 23 aprile 2021, assegnazione straordinaria di risorse economiche per la sicurezza delle
spiagge libere e dei pontili - variazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 175 comma 4 del Testo Unico degli enti
locali al bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021".
Saluto, do il benvenuto in aula e cedo la parola all'assessore Bellini, per l'illustrazione della delibera stessa. Prego
assessore, a lei la parola.

Assessore Bellini:
Grazie Presidente. Buongiorno a tutte e a tutti. Con la proposta di delibera numero 85 chiediamo ai consiglieri
riuniti in questo Consiglio Comunale di ratificare una delibera di Giunta con la quale sono stati istituiti in una
variazione del bilancio i capitoli per recepire un finanziamento. Esattamente vista la deliberazione di Giunta
Regionale del 15 maggio 2020, avente ad oggetto la valorizzazione e fruibilità turistica del litorale laziale 2020 in
emergenza sanitaria covid, con l'assegnazione straordinaria di risorse economiche pari a 6 milioni di euro, verso
tutti i Comuni litorali del Litorale laziale e due Comuni Isolani, quali Ponza e Ventotene, Regione Lazio ha quindi
istituito un finanziamento, un ingente finanziamento per questi nostri Comuni del lungomare laziale, comprese
quindi Ponza e Ventotene. Questi fondi potevano essere spesi per queste ragioni che adesso vado ad elencare. Le
risorse stanziate sono vincolate alla realizzazione di due progetti a Comune, per la fruibilità degli arenili in
sicurezza durante la stagione balneare 2021. Tra cui ad attività volte ad assicurare il distanziamento sulle spiagge
libere; le attività volte alla sicurezza dell'accesso alle spiagge libere; attività volte all'igienizzazione e alla
sanificazione degli ambienti e delle attrezzature e pulizia delle stesse spiagge libere; attività di guardiania e
vigilanza lungo le spiagge libere; attività volte alla sicurezza della balneazione, ovvero all'implementazione da
parte dei Comuni delle misure previste dall'ordinanza sicurezza balneare emanate dagli enti locali e dalle Autorità
Marittime. Atteso quindi che occorre attuare delle sistemazioni contabili e, quindi, l'apertura di questi capitoli di
bilancio, nella previsione dell'anno finanziario 2021-2023, al fine di adeguare gli stanziamenti dei capitoli di
bilancio ove allocare queste risorse, si va quindi a chiedere a questo Spettabile Consiglio di approvare la
destinazione di questi finanziamenti, per un ammontare di 117.000 euro, volti alla realizzazione del servizio di
assistenza e salvataggio dei bagnanti nei tratti di arenile pubblico, e 99.000 euro e rotti per interventi di
manutenzione delle infrastrutture di accesso all'arenile della Marina di Latina. Quindi due progetti che
l'amministrazione comunale ha portato avanti, nel caso appunto della balneazione e della sicurezza, della
balneazione con il servizio di salvataggio con 10 postazioni sparse per tutto il nostro lungomare; postazioni
comunali quindi che si fanno ad addizionare a quelle che sia i chioschi a sinistra, sia gli stabilimenti devono
garantire da contratto. E, inoltre, vanno a finanziare la riparazione, la messa in sicurezza, la manutenzione
ordinaria e straordinaria delle nostre passerelle. Questo viene chiesto appunto al Consiglio di ratificare. Ho
terminato per ora. Grazie.

Il Presidente:
Dopo l'illustrazione dell'assessore Bellini, apro la fase della discussione sulla proposta di deliberazione N. 85.
Quindi chi desidera intervenire può prenotarsi. Non ravviso richieste di intervento su questa proposta di delibera.
Chiusa la fase della discussione, apro quella della dichiarazione di voto sempre sulla proposta numero 85. Anche
in questo caso nessuna richiesta di intervento. Allora andiamo in votazione.

Consigliere Tassi Olivier:
Scusi Presidente, io ho provato a prenotarmi, ma non mi ha preso la prenotazione. Posso riprovare?
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Il Presidente:
No, l'ho già chiusa la fase, consigliere Tassi.

Consigliere Tassi Olivier:
Dovete considerare che già altre volte è successo che lo strumento purtroppo...

Il Presidente:
Consigliere Tassi, ho aspettato un minuto quasi.

Consigliere Tassi Olivier:
No no, sulla dichiarazione di voto avrà aspettato 30 secondi non un minuto. Io ho cercato.

Il Presidente:
Vabbè, comunque se lei già sa di dover intervenire in dichiarazione di voto, consigliere appena apro si...

Consigliere Tassi Olivier:
Io vorrei delegare la consigliera Ciolfi.

Il Presidente:
Ho già chiuso la fase della dichiarazione di voto consigliere Tassi. Fine della discussione. Avevo già aperto la
votazione. Permetta.

Consigliere Carnevale Massimiliano:
Scusi, posso chiedere una informazione? Qual è la proposta questa? E' la proposta numero?

Il Presidente:
85 consigliere Carnevale.

Consigliere Carnevale Massimiliano:
85, ok.

Il Presidente:
85. Allora, dicevo, la proposta è l'85, ha per oggetto: la ratifica della deliberazione di Giunta Municipale N. 147 del
24 giugno 2020, valorizzazione e fruibilità turistica del litorale laziale estate 2021 in emergenza sanitaria covid-19,
delibera Giunta Regionale N. 213 del 23 aprile 2020, assegnazione straordinaria di risorse economiche per la
sicurezza delle spiagge libere e dei pontili - variazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 175 comma 4 del decreto
legislativo 267/2000 al bilancio di previsione 2021-2023, l'annualità è la 2021.
Apro le procedure di votazione. Tra qualche istante vi dovrebbe comparire la possibilità sul vostro cruscotto.
Prego consiglieri comunali, la votazione è aperta.
Votazione terminata. Segretaria Generale, a lei la parola per la proclamazione dell'esito. Prego.

Il Segretario Generale:
Grazie Presidente. Il punto è approvato con:
15 voti favorevoli.
0 contrari,
1 astenuto.

[Pagina 31 di 47]

Elaborazione e Trascrizione a cura di: Microvision S.r.l – Via F. Filzi, 80 - 94016 Pietraperzia (EN)



Comune di Latina – Consiglio Comunale - Seduta del 27 Luglio 2021

Il Presidente:
Grazie Segretaria Generale. Anche in questo caso ne votiamo la immediata esecutività. La proposta è sempre la
numero 85 che stiamo esaminando, terzo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale odierno.
Vado ad attivare la procedura di votazione per l'immediata esecutività. Prego consiglieri comunali, potete
procedere a votare.
Terminiamo la procedura. Qualche istante il sistema elabora il risultato. Nuovamente la parola alla nostra
Segretaria Generale.

Il Segretario Generale:
Presidente con 17 voti favorevoli.
0 contrari.
0 astenuti.
Ne è approvata anche l'immediata esecutività.

Il Presidente:
Grazie Segretaria Generale. Anche per quanto riguarda la delibera numero 85, terzo punto all'ordine del giorno
odierno, abbiamo la votazione favorevole con l'immediata esecutività.
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Continua il Presidente:
Proseguiamo, punto numero 4 all'ordine del giorno di oggi. Anche questa è una ratifica. E' la "proposta N. 89 del
2 luglio 2021 ratifica delibera di Giunta Municipale N. 143 del 23 giugno 2021 con oggetto: variazione di
bilancio d'urgenza ai sensi dell'articolo 175 comma 4 del decreto legislativo 267/2000, progetto Upper".
Chiamerei a relazionare su questa proposta di deliberazione il Presidente della Commissione Bilancio, il
consigliere Coletta. Prego consigliera, a lei la parola.

Consigliere Coletta Ernesto:
Buongiorno. Mi sentite?

Il Presidente:
Sì, la sentiamo consigliere.

Consigliere Coletta Ernesto:
Allora sostituisco l'assessore Leggio. Allora per quanto riguarda questa ratifica, che naturalmente è passata già in
Commissione Bilancio, si tratta innanzitutto di una somma pari a 30.000 euro, che va a coprire
un'implementazione dello studio di fattibilità per quanto riguarda il progetto Upper, che ha già ottenuto il parere
favorevole della Commissione Europea. E si dà atto essenzialmente, ripeto, della implementazione di questo
studio di fattibilità, spostando una determinata somma da un capitolo ad un altro. Quindi non ci sono somme
trovate in via straordinaria, ma è la semplice variazione di bilancio che tecnicamente è possibile fare nel momento
in cui le somme già sono state stanziate. Grazie.

Il Presidente:
Grazie consigliere Coletta per la sua illustrazione in sostituzione dell'assessora Leggio, assente per motivi
personali alla seduta odierna. Apro quindi la fase della discussione sulla proposta N. 89. Vedo già in prenotazione
il consigliere Antoci, al quale cedo la parola. Prego consigliere Antoci.

Consigliere Antoci Salvatore:
Grazie Presidente. Al terzo o quarto questo tentativo finalmente ce l'ho fatta. A tal proposito vorrei chiedere, se
fosse possibile, come dire, prendere in considerazione quelle che sono dei limiti del sistema e, quindi, dare un po'
più di tempo, perché io ho provato a prenotarmi per quanto riguarda il punto numero 2, poi sappiamo com'è
andata a finire per la dichiarazione di voto; o riprovato nel punto numero 3, e finalmente al punto numero 4
riesco a prenotarmi. Io sostanzialmente volevo spiegare il senso del mio voto favorevole al punto numero due,
ossia alla sentenza favorevole alla signora Nardin. Trattasi di una espropriazione illegittima, ossia di occupazione
illegittima da parte del Comune di un bene privato. E ci sono decine di casi così a Latina. Decine e forse centinaia.
Bisogna prendere atto che questo per un periodo di tempo è stato un vero e proprio modus operandi nel nostro
Comune. Un modus operandi che adesso viene sanato da una pioggia di debiti fuori bilancio che stiamo subendo
e che continueremo a subire nel futuro. Il tutto senza che ci sia almeno un tentativo di ricercare le responsabilità,
che anche se prescritte quelle penali, comunque andrebbero stigmatizzate ed evidenziate. Perché per un periodo
di tempo questo Comune è stato gestito veramente in una maniera illegittima, illegale. Cioè dire si andava nel
terreno di uno, lo si espropriava e, poi, non gli si pagava il terreno, costringendo il proprietario, costringendo i
proprietari a rivolgersi alla giustizia, coi tempi che sappiamo e, quindi, poi finalmente ricevere una sentenza
favorevole. Quindi io ho votato favorevolmente come atto di giustizia nei confronti di questa cittadina in
particolare, ma nei confronti di tutti quei cittadini che hanno subito per anni queste ingiustizie, che hanno subito
per anni questi atti illegali da parte del Comune. Quindi il mio voto sì era un atto di giustizia nei confronti dei
cittadini. Grazie.
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Il Presidente:
Non ho altri interventi prenotati dopo quello del consigliere Antoci sulla proposta in esame. Invito... ecco qui
arriva il consigliere Tassi. Prego, consigliere Tassi, a lei la parola.

Consigliere Tassi Olivier:
Grazie Presidente. Era già successo in passato che ci fosse un problema tecnico che impediva ai consiglieri di
poter esercitare il loro ruolo. Ricordo all'epoca anche un intervento diciamo da parte di altri consiglieri. Ma io
credo che sia importante, lo strumento tecnico non deve impedire ai consiglieri di poter esprimere la propria
volontà. Quindi io credo che da questo punto di vista sono già diversi mesi che noi facciamo notare che in realtà si
potrebbe trovare, ovviare a questa soluzione dei Consigli in remoto. Faccio l'esempio di Torino, che ha varato un
regolamento apposito. Torino, quindi stiamo parlando di un Consiglio con un numero elevato di persone. Che ha
votato un regolamento che gli permette di fare anche i Consigli in presenza. Ma al di là di questo credo che sia
comunque - e questo è un appello che le faccio Presidente - perché quello che è successo prima è molto
sgradevole, per qualche secondo uno non è riuscito ad intervenire. Cioè buon senso vorrebbe che, visto che io
sono riuscito a far comunque evidenziare questa cosa, si potesse trovare una soluzione. Perché io credo che,
com'è il mio ma anche altre volte altri colleghi, hanno avuto un problema tecnico, credo che il problema tecnico
non debba essere ostacolo all'esercizio del ruolo del consigliere. Quindi io le faccio un appello per trovare una
soluzione a questo. Cioè se si può rifare, senta i tecnici, faccia una verifica, perché così non va bene, non è una
modalità che, secondo me, tiene conto del fatto del rispetto del ruolo del consigliere. Detto ciò l'illustrazione, è
vero che non era l'assessore, che l'assessore Leggio era assente, però l'illustrazione del punto mi è veramente
scarna. Non sappiamo quanti sono questi soldi. Io, se non ricordo male, però si tratta di qualche decina di migliaia
di euro. Però credo che sarebbe opportuno, prima di poter votare, di sapere di quale cifra stiamo parlando.

Consigliere Coletta Ernesto:
Scusa Olivier, sono 30.000 euro. L'ho detto prima. Sono 30.000 euro.

Consigliere Tassi Olivier:
Ok, perfetto. Benissimo. Perché io mi ricordavo qualche decina di migliaia di euro, 30 mila euro. Benissimo.
Quindi questo - diciamo - è sicuramente importante. Poi la motivazione per cui si fa questo. Mi interesserebbe
conoscere anche la motivazione che porta, per chi non frequenta, chi non ha avuto modo magari di partecipare a
questo tipo di - diciamo - valutazioni, che magari non è nel progetto, le motivazioni che hanno portato a fare
questa variazione di bilancio, anche per capire questo progetto come sta proseguendo, perché è un progetto che
comunque per la città è importante. Ma chiaramente, come tanti progetti, sta subendo ovviamente l'impatto del
covid, quindi tutte le limitazioni dovute al covid. Sicuramente hanno fatto sì che ci siano state delle modifiche.
Però ci avrebbe fatto piacere, non so se magari qualche altro consigliere della maggioranza può darci un po' più di
informazioni a noi e anche ai cittadini che ci stanno seguendo, sulla motivazione per cui oggi votiamo una
variazione di bilancio su questo progetto. Grazie.

Consigliere Coletta Ernesto:
Olivier... scusi Presidente, posso intervenire? Rispondo velocemente ad Olivier.

Il Presidente:
Interviene come intervento normale.

Consigliere Tasso Olivier:
O come consigliere.
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Consigliere Coletta Ernesto:
Posso rispondere subito.

Il Presidente:
Prego allora consigliere Coletta.

Consigliere Tasso Olivier:
Ma ti devi prenotare però, perché se no non viene registrato.

Il Presidente:
Sì. Se mi fate parlare, grazie. Se qualcuno mi vuole sostituire qui, tranquillamente, mi riposo anche un pochettino.
Allora consigliere Coletta, se desidera intervenire si deve prenotare. Lo sa. L'intervento è stato prenotato. Prego,
glielo ho attivato, a lei la parola.

Consigliere Coletta Ernesto:
Grazie. Allora come ho già detto prima, i 30.000 euro servono per l'implementazione dello studio di fattibilità. Lo
studio di fattibilità, che è già stato fatto, si sta implementando, vista la progettazione che sta andando avanti per
portare a termine il progetto Upper. Questo è lo scopo della variazione di bilancio essenzialmente. Quindi, ripeto,
è un'implementazione di uno studio di fattibilità che è già stato fatto e si sta ampliando. Si sta per chiudere
praticamente questa fase di progettazione, di modo che poi possono partire i lavori. Grazie.

Il Presidente:
Dopo il consigliere Coletta non ho nessun intervento richiesto o prenotato. Quindi se volete potete farlo
utilizzando la funzione. Non mi sembra di ravvisare altre richieste di intervento. Quindi chiusa la fase della
discussione riguardo alla proposta numero 89, apro quella della dichiarazione di voto. Invito i consiglieri comunali,
i capogruppo o loro delegati, che vogliono intervenire, a prenotarsi. Il consigliere Tassi, in dichiarazione di voto,
come capogruppo del gruppo Misto. Prego consigliere, a lei la parola.

Consigliere Tassi Olivier:
Grazie Presidente. Dall'intervento - diciamo - non si evincono le motivazioni. Le motivazioni immaginavo fossero
quelle di un cambio, perché implementare intanto forse non è il verbo giusto, perché implementare significa
attuare qualcosa di già deciso. Qui invece mi sembra che ci fosse una integrazione dello studio di fattibilità per
recepire evidentemente delle modifiche che ci sono state, però di cui noi oggi non conosciamo quali sono queste
novità. Cioè il motivo per cui è stato necessario questa aggiunta - diciamo - di studio di fattibilità. Quindi io,
purtroppo, se non so cosa sto votando, io non posso votarlo. Quindi almeno dal mio punto di vista io non voterò a
questa votazione perché non ho le informazioni per poter votare. Grazie.

Il Presidente:
Continuiamo. Dopo il consigliere Tassi qualche altro intervento in dichiarazione di voto? Mi pare che nessuno
richieda di intervenire. Quindi conclusa anche la fase della dichiarazione di voto sulla proposta N. 89, andiamo in
votazione della stessa. Stiamo votando la proposta N. 89 del 2 luglio 2021: ratifica deliberazione di Giunta
Municipale numero 143 del 23 giugno 2021 con oggetto: variazione di bilancio d'urgenza ai sensi dell'articolo 175
comma 4 del Testo Unico degli enti locali, progetto Upper.
Avvio le procedure di votazione. Tra poco vi dovrebbe apparire sul display la possibilità di votare. Prego consiglieri
comunali, la votazione è aperta.
Ancora qualche secondo. Siamo in chiusura di votazione. Prego Segretaria Generale.
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Il Segretario Generale:
Grazie Presidente. Il punto è approvato con:
14 voti favorevoli.
0 contrari.
0 astenuti.

Il Presidente:
Grazie. Ne votiamo anche in questo caso l'immediata esecutività, come di consueto.
Riapriamo la votazione. Questa volta per immediata esecutività della proposta che stiamo esaminando. Prego, la
votazione è aperta.
Ancora qualche secondo per terminare la procedura. Possiamo concludere. Dovrebbe apparire a breve l'esito.
Prego Segretaria Generale.

Il Segretario Generale:
Grazie Presidente.
13 voti favorevoli.
0 contrari.
0 astenuti.
Approvata anche l'immediata esecutività.

Il Presidente:
Quindi approvata ed è immediatamente esecutiva la proposta numero 89, che era il quarto punto all'ordine del
giorno del Consiglio Comunale di oggi ed il penultimo. L'ultimo per quanto concerne le proposte di deliberazione.
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Continua il Presidente:
Andiamo avanti. Quindi quinto punto all'ordine del giorno odierno, l'ultimo, è una mozione. E' la numero 23 del
2021, presentata a firma congiunta dai consiglieri Ciolfi ed Antoci, ed ha per oggetto: "Comunità energetica e di
autoconsumo collettivo".
Chiedo chi tra la consigliera Ciolfi ed il consigliere Antoci illustrerà la mozione in Consiglio?

Consigliere Ciolfi Maria:
La illustrerò io.

Il Presidente:
Grazie. Allora a lei la parola, consigliera Ciolfi. Prego.

Consigliere Ciolfi Maria:
Grazie Presidente. Dunque, stiamo chiaramente assistendo davanti agli occhi di tutti oramai da molti anni al
moltiplicarsi di eventi avversi ambientali di entità notevole, causati chiaramente dai cambiamenti climatici. E
quindi non è possibile continuare ad andare avanti pensando che il problema non ci interessi fino a che non si
abbatte sopra il tetto della nostra casa. Il mondo è la nostra casa. Quindi dobbiamo iniziare a difenderlo con
strumenti efficaci e non soltanto a parole. Questi eventi avversi di portata enorme, come per esempio il più
recente giunto sulle cronache internazionali, relativo alle inondazioni in Germania, sono caudate appunto da
cambiamenti climatici derivanti dall'inquinamento ambientale globale. E quindi è proprio da qui che dobbiamo
ripartire insieme ed uniti in un comune agire, in cui ognuno faccia la propria parte, dal singolo cittadino
all'impresa, all'istituzione, che sia essa comunale o regionale, nazionale, internazionale; dalle comunità di
cittadini; le comunità scolastiche ed il mondo dello sport e l'associazionismo. Tutti a prescindere dalle proprie
appartenenze politiche, dalle proprie visioni, tutti dobbiamo lottare affinché il nostro pianeta possa continuare a
cogliere le future generazioni. Perché purtroppo è di questo che si tratta. E in questa direzione, ossia appunto
nell'ottica secondo cui ognuno deve iniziare ad agire per contribuire al contrasto all'inquinamento e a raggiungere
l'obiettivo europeo che è stato dato, che è quello della decarbonizzazione, si inserisce questa mozione sulle
comunità energetiche e di autoconsumo collettivo, che ci accingiamo a discutere. Ci tengo a precisare che questa
mozione scaturisce da un'istanza che il Gruppo Movimento 5 Stelle di Latina ha presentato a me e al consigliera
Antoci affinché la proponessimo come mozione in Consiglio Comunale impegnando il sindaco e la Giunta a
mettere in atto gli strumenti a disposizione dell'amministrazione locale per promuovere la realizzazione di queste
comunità energetiche di autoconsumo collettivo. L'ho anche inviata all'ufficio del Consiglio. L'abbiamo inviata
quindi chiederei, se è possibile, di allegarla agli atti del Consiglio l'istanza. Dunque, l'Europa ci sta guidando in
questo - diciamo - faticoso sicuramente cammino verso il 2050. E' l'anno in cui la crescita economica in realtà
dovrà essere dissociata dall'uso delle risorse. E molti sono gli strumenti messi in atto dall'Europa. E molti sono
stati adottati o sono in corso di adozione da parte dell'Italia, proprio in coerenza con questi indirizzi che vengono
dall'Europa. Per esempio mi riferisco all'adozione del Piano Nazionale integrato energia e clima, il PNIEC, nel
quale vengono individuati gli obiettivi da raggiungere per il 2030. E tra questi, per esempio, la copertura del 30%
dei consumi energetici da energia da fonti rinnovabili. E nell'ambito del PNIEC questi obiettivi sono perseguiti
anche attraverso la promozione dell'autoconsumo e delle comunità energetiche ad energia rinnovabile. Anche nel
PNRR si prevedono fondi a enti locali per la energetiche di questa comunità energetiche. E la Commissione
Europea ha proposto un innalzamento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas effetto serra al 55% al
2030. E raccomanda, inoltre, agli Stati Membri di adottare misure adeguate ad affrontare la povertà energetica.
Quindi sono veramente input molto importanti, che non possono passare inosservati o restare inascoltati. E in
attesa di una attuazione completa della disciplina direttiva del Red 2, in realtà in Italia diciamo che con
anticipazione rispetto a questa, è stato normato, attraverso l'Articolo 42 bis del decreto legge del 30 dicembre
2019, con la modificazione della legge 28 febbraio 2020 numero 8, è stato disciplinato in anticipo proprio la fase

[Pagina 37 di 47]

Elaborazione e Trascrizione a cura di: Microvision S.r.l – Via F. Filzi, 80 - 94016 Pietraperzia (EN)



Comune di Latina – Consiglio Comunale - Seduta del 27 Luglio 2021

di recepimento, rendendo possibile la condivisione. E' questo l'elemento fondamentale, la condivisione tra più
cittadini dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili. Questo prima non era possibile,
normativamente non era possibile, perché sussisteva proprio un limite normativo, per cui l'energia prodotta da
un impianto alimentato da fonte rinnovabile doveva essere autoconsumata dall'utente presso il quale era
installato l'impianto stesso. Invece attualmente, con questa modifica normativa, è possibile per i consumatori di
energia elettrica da fonti rinnovabili, di associarsi per realizzare due tipi di configurazioni, che sono:
l'autoconsumo collettivo, che può essere attivato tra famiglie o soggetti che si trovano nello stesso edificio o nello
stesso condominio, purché tali soggetti non producano energia come attività principale; e l'altro tipo di
configurazione è la comunità energetica. Sono le comunità energetiche, alle quali possono partecipare sia
persone fisiche che piccole e medie imprese, che enti territoriali, autorità locali, incluse anche le amministrazioni
comunali. Quindi abbiamo un ruolo importante. E devono essere questi soggetti ubicati in un perimetro diciamo
un po' più ampio rispetto a quello dell'autoconsumo collettivo, quindi non chiaramente condominiale o nello
stesso edificio, però c'è un parametro che deve essere necessariamente rispettato, che è quello di essere collegati
alla stessa cabina di trasformazione dell'energia. Quindi alla stessa cabina elettrica. Appunto parliamo di uno
strumento estremamente innovativo. Non era consentito quindi fino al febbraio 2020 e questo, appunto, era
vietato. E questa modifica normativa, voglio ricordarlo, un merito importante va proprio al Movimento 5 Stelle,
che ha lavorato dapprima al Parlamento Europeo e poi al Nazionale, proprio per arrivare al punto in cui siamo
adesso, in cui questo strumento è utilizzabile. A questo punto è necessario diffonderlo e promuoverlo. Un punto
fondamentale di importanza fondamentale è che questi strumenti non consentono di fare speculazioni, ma
l'unico fine è quello di arrivare ad un risparmio condiviso. Perché il cittadino è e resta sempre l'autore principale
di queste due configurazioni, di cui vi ho parlato. E' il cittadino che prende tutte le decisioni; sul dove fare
l'impianto; su quanto grande farlo; su quale tecnologia utilizzare; la scelta del progettista; la scelta della
manutenzione. Quindi è il primo protagonista di questo strumento e può farlo insieme anche agli enti pubblici. E
questa è un'opportunità importante, perché il Comune può decidere - ad esempio - di realizzare l'impianto a sue
spese, usufruendo di incentivi, e questi sono moltissimi, per esempio su degli edifici comunali o su dei terreni
comunali, e dare al tempo stesso l'accesso alla comunità energetica che ha creato, in forma gratuita per esempio
a persone che sono in difficoltà economiche e, quindi, che si presume che possano cadere o che siano già in
povertà energetica, in una condizione di povertà energetica. Questi provvedimenti è stimato che portino ad non
risparmio in bolletta intorno al 20-30% per le comunità energetiche, un po' meno per quelle di autoconsumo. E le
comunitarie energetiche hanno oltre che il diritto di produrre e autoconsumare l'energia, anche di immagazzinare
ed eventualmente rivenderla in energia rinnovabile alle varie società e, quindi, avendo anche un utile che
possono ricondividere all'interno della comunità. Però mai a fini speculativi, ovviamente. Vi do delle note
tecniche, ma molto sommarie, soltanto per capire di cosa stiamo parlando. Gli impianti devono essere, abbiamo
detto il provvedimenti è attivo da febbraio 2020, quindi gli impianti devono essere nuovi dopo marzo 2020.
Alimentati da fonte rinnovabile, con potenza massima di 20 kW. E le utenze devono essere ubicate, abbiamo
detto per l'autoconsumo collettivo nello stesso edificio o condominio; per le comunità energetiche invece è
necessario che siano sottesi alla stessa cabina di trasformazione di media e bassa tensione. I soggetti, abbiamo
detto, che sono, nel caso dell'uso collettivo, dei cittadini; nella comunità energetica oltre alle persone fisiche,
anche piccole e medie imprese, enti territoriali e Autorità locali. Gli strumenti di incentivazione quali sono?
Chiaramente la detrazione fiscale, il risparmio in bolletta, la condivisione e la partecipazioni. La detrazione fiscale
è riferita al fatto che con il superbonus non si paga l'impianto fino a 20 kW. E poi si paga il 50% dell'impianto.
Quindi comunque c'è un incentivo. I benefici, appunto, abbiamo detto, la riduzione del costo in bolletta;
diminuire il fabbisogno nazionale di energia e, quindi, ridurre, perché appunto viene autoprodotta, e quindi
ridurre le emissioni inquinanti; creare anche un indotto lavorativo per le piccole e medie imprese; e questo
importantissimo, della riduzione della povertà energetica. Perché voglio ricordarlo, anche in mozione è ricordato,
l'Italia negli indici europei di povertà energetica del 2019 occupa il diciannovesimo posto su 28 Stati Membri
dell'Europa. Quindi mi voglio focalizzare proprio su questo punto che si è riuscito a portare un tema importante
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all'attenzione del dibattito politico europeo e nazionale, spostando l'attenzione, appunto il tema energia, e
spostando su questo tema energia l'attenzione dal profitto, che comunque ha sempre avuto il primo piano
rispetto all'energia, al tema della povertà energetica. Quindi in sintesi il messaggio che si vuole lasciare con
questa mozione e con questo indirizzo, è quello di andare a considerare l'energia al pari dell'acqua un bene
comune, quindi un diritto che deve essere garantito a tutti i cittadini. Grazie.

Il Presidente:
Grazie consigliera Ciolfi per la sua illustrazione della mozione presentata al numero 23, sulla quale apro la fase
della discussione. Quindi chi vuole partecipare in dibattito, si può prenotare utilizzando l'apposita funzione.
Grazie consiglieri. In prenotazione il consigliere Tassi, consigliere Di Russo e la consigliera Aramini a seguite.
Quindi parola al consigliere Tassi. Prego.

Consigliere Tassi Olivier:
Grazie Presidente. Intanto sicuramente il tema del clima e del cambiamento climatico e delle conseguenze che sta
avendo - diciamo - sulla nostra vita, sono delle conseguenze veramente importanti, veramente anche
drammatiche. Appunto come faceva giustamente riferimento prima la consigliera Ciolfi, agli eventi che sono
successi in Germania. Ma io, non so se avete avuto notizia della grandinata che c'è stata sull'autostrada pochi
giorni fa, con dei chicchi di grandine che hanno distrutto i parabrezza delle macchine, in alcuni casi ci sono stati
anche dei feriti. Cioè ormai sono cose veramente di cui dobbiamo prendere coscienza. Cioè dobbiamo prendere
atto del fatto che, purtroppo, lo abbiamo maltrattato il nostro pianeta. Ed ora ne incominciamo a pagare le
conseguenze. Quindi assolutamente d'accordo sul fatto che bisogna prendere tutti i provvedimenti che possiamo.
Anzi io credo che dovrebbe essere veramente considerata una delle nostre priorità maggiori quella del clima,
perché adesso stiamo combattendo, lottando sulla pandemia, sugli effetti terribili del covid, ma sappiamo bene
che nel PNRR, diciamo negli investimenti a livello europeo, ma anche a livello mondiale, la grande priorità è
proprio quello di una transizione energetica verso forme che siano sostenibili quindi utilizzando energia
rinnovabile, fonti rinnovabili per l'energia. Quindi questo sicuramente mi trova perfettamente d'accordo con la
mozione. Invece io volevo chiedere alla consigliera Ciolfi e ai proponenti, anche al consigliere Antoci, nel
deliberato, quindi rispetto a ciò che si chiede di fare, se loro hanno fatto una valutazione sui tempi che possono
essere necessari appunto per creare queste comunità, per fare questo lavoro. Cioè che tipo di impegno ci si
aspetta rispetto a queste cose, quindi anche un po' - diciamo - capire a livello di coinvolgimento. Perché
chiaramente se noi dobbiamo votare una mozione, dobbiamo avere anche - diciamo - una valutazione sulla
effettiva poi praticabilità di quello che si vuole proporre. Anche perché, io adesso non so, ma non vorrei che le
mozioni che noi approviamo in Consiglio adesso, valgono credo per questa Giunta. Non credo che impegnino la
Giunta che verrà successivamente. Quindi o noi troviamo nel deliberato delle cose che riusciamo a far fare in
tempi brevi a questa Giunta, o altrimenti rischiamo che rimarranno, ahimè, purtroppo, delle buone intenzioni che
però poi non troveranno riscontro. Quindi, ecco, su questo il mio suggerimento oggi è quello di vedere insieme
cosa si può fare per... quindi se è stata fatta questa valutazione, per capire se c'è la praticabilità rispetto al
deliberato. Perché questo, secondo me, diciamo oggi non deve essere semplicemente una dimostrazione di
buone intenzioni, ma se fossimo capaci di arrivare anche ad un deliberato che sia effettivamente praticabile,
credo che sarebbe il risultato che tutti quanti noi ci aspettiamo. Grazie.

Il Presidente:
A seguire, come detto in precedenza, dopo il consigliere Tassi, la parola al consigliere Di Russo. Prego consigliere.

Consigliere Di Russo Emanuele:
Grazie Presidente. Sì, mi aggancio allora, senza poi farla troppo lunga, a quanto ha sottolineato proprio il
consigliere Tassi. Perché d'accordissimo, penso che possa essere anche un punto in condivisione su un futuro
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programma consiliare da portare avanti su questa visione, appunto, del risparmio e il miglior impiego energetico e
nella migliore anche distribuzione di questa - appunto - che è una risorsa sia al pari dell'acqua. D'accordissimo con
tutte le citazioni che sono state fatte, che ha normativa condivisa e comunque a cui dobbiamo sottostare
relativamente agli indirizzi e le scelte che l'Unione Europea ha fatto e, poi, anche come Stato italiano aderiamo.
D'accordo ancor di più, insomma, relativamente all'agenda "A-goal" internazionale dell'ONU. Lo sappiamo tutti.
Insomma l'abbiamo veramente davanti gli occhi quali sono le criticità ambientali. Quindi non c'è proprio dubbio
che i contenuti di questa mozione debbano essere approvati, condivisi, portati avanti. Nella praticità della sua
attuazione, che però credo che quantomeno in termini di segnale politico rimangano anche per le future
consiliature, in termini di praticità, ecco, dobbiamo sicuramente fare una valutazione più approfondita. In questo
senso sinceramente mi sarei aspettato che un argomento del genere fosse passato, forse neanche per una
Commissione ma più Commissioni, perché tra l'altro i temi toccati da questa, che poi è una politica proprio
energetica, incidono su vari settori. C'è l'aspetto delle caratteristiche tecniche degli impianti; l'aspetto urbanistico
paesaggistico; la condivisione di interventi tra pubblico e privato; l'individuazione dei soggetti svantaggiati
beneficiari di questo tipo di azioni. Quindi, insomma, per arrivare anche semplicemente a fornire delle
informazioni, la materia va molto condivisa e approfondita. E spero che comunque in tutte le occasioni in cui
abbiamo ancora possibilità durante questa consiliatura e, poi, a proseguire anche nella prossima, comunque si
facciano questi dovuti approfondimenti, passaggi, e con conseguente sensibilizzazione. Rispetto al discorso
sensibilizzazione già, appunto, dell'attuale, credo che proprio sfruttando quegli elementi di condivisione, di
amministrazione condivisa, che questa amministrazione ha istituito e portato avanti in questi anni, si possa,
attraverso - mi viene in mente - un urban center, che ha proprio questa visione di più ampio raggio; attraverso lo
sportello delle associazione e del terzo settore; con ovviamente un qualche legame, approfondimento, qualche
indirizzo da parte degli uffici, incominciare a fare un'opera di sensibilizzazione ed informazione nella cittadinanza,
su questa opportunità. Che, ripeto, andrà meglio strutturata, meglio approfondita nelle opportune sedi. Grazie.

Il Presidente:
Dopo il consigliere Di Russo, è la volta della consigliera Aramini. Prego consigliera, a lei la parola.

Consigliere Aramini Marina:
Grazie Presidente. Io mi accodo un po' agli interventi che mi hanno preceduto per fare alcune ulteriori
osservazioni. Qualcuna ulteriore osservazione. Intanto va bene, è stata l'Unione Europea nel '19 col pacchetto
energia pulita per tutti gli europei, che rilancia una politica energetica, diciamo così. A cui seguono ma anche
precedute da direttive dell'Unione Europea. Tutto ciò confluisce, come è stato detto, nella Milleproroghe 2020,
all'articolo 42-bis. Ma non è quello il riferimento comunque nostro. Il riferimento dell'Italia. Il riferimento
dell'Italia è la delibera Arera 318/2020, che definisce e regolamenta le modalità attuative. Quindi porta avanti il
discorso delle Milleproroghe. E segna le basi per la creazione di comunità energetiche e di questo autoconsumo
collettivo, come si dice, già citato nella normativa europea. Quindi, appunto, abbiamo questi due ambiti. Dalla
sempre delibera Arera si può evincere la procedura da seguire, che non è proprio così leggera. Sono procedure
precise, tassative, sia che riguardano i soggetti chiamati in causa, sia proprio le varie tappe. Vabbè, non mi voglio
dilungare, ma qua si deve siglare un contratto che dipende, da quanto ho capito io, pure dal periodo di
incentivazione definito dal Ministero per lo sviluppo economico. Quindi non è tutto rose e fiori, purtroppo.
Questo contratto si può tacitamente rinnovare, ma è giusto che si debba cominciare a ragionare in questi termini,
che non solo per combattere l'inquinamento bla bla bla, il clima, che stiamo tutti giustamente allarmati, eccetera,
ma direi anche per un motivo più semplice, le comunità energetiche saranno importanti perché renderanno il
mercato anche più equo e, forse, più economicamente vantaggioso, ponendo dei benefici quindi anche sociali. Io
allacciandomi un po' a quanto detto dal consigliere Di Russo, avrei preferito fare una Commissione anche
congiunta, non lo so, dove ci siamo stati esperti, che ci potessero far capire meglio l'effettiva realizzazione che il
consigliere Tassi vuole mettere entro un mese, così poi ci dice: ah, non avete fatto niente. Perché, invece,
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l'attuazione non è così semplice. Perché poi, tra l'altro, ho visto che ci sono Regioni che hanno detto la loro, come
il Piemonte, e altre Regione che non hanno detto niente. Quindi anche questo insieme di norme, che è ancora un
po' delocalizzato e confuso, sono anche quelle un punto di criticità. Dunque io propongo, che anche ammesso che
passi questa mozione che, ripeto, poteva essere presentata, diciamo vabbè il Movimento 5 Stelle, giustamente la
presenta uguale, l'ha presentata uguale in tutta Italia, quindi ci sono dei Comuni che stanno lì per scadere nella
loro consiliatura, altri no. Quindi forse qui c'era anche una certa fretta. Però sarebbe stato molto più proficuo
anche al fine di rendere consapevoli tutti di che cosa stiamo parlando, ma non a livello di chiacchiere, ma a livello
di procedure. E quindi più consapevoli delle cose da fare, di chi ne ha diritto, dei vari step. Di fare, appunto, una
Commissione. Pertanto propongo, ripeto, anche se dovesse essere approvata, propongo comunque una
Commissione di approfondimento perché, come sappiamo tutti , il regolamento ha approvato un iter delle
mozioni. Certamente questa starebbe a cavallo tra le due consiliature, però - diciamo - soggiacerebbe
ugualmente, penso, alla tempistica che ci siamo dati nel regolamento. Quindi, bene, propongo un
approfondimento sul tema nella Commissione penso Ambiente? Forse insieme al Bilancio? Non lo so. Una
Commissione che possa approfondire quanto si possa fare con questa mozione. Grazie.

Il Presidente:
Dopo la consigliera Aramini proseguiamo la discussione. E' la volta del consigliere Antoci. Prego consigliere, a lei la
parola.

Consigliere Antoci Salvatore:
Grazie Presidente. Io partirei da alcune considerazioni ad alcune domande che sono state fatte. Quindi partirei un
po’ dall'ultimo, sui tempi. I tempi sicuramente non sono brevissimo, sono medio-lunghi, ma se votata
favorevolmente, anche se a fine consiliatura, questa mozione se votata favorevolmente impegnerà anche le
future Giunte. E questo ovviamente in nome di quella continuità amministrativa che abbiamo imparato che esiste.
Quindi non è che finita questa consiliatura finisce tutto e poi si azzera e si ricomincia da capo. C'è continuità
amministrativa. Quindi oggi si possono sicuramente gettare le basi per avviare un processo virtuoso. Un processo
che è assolutamente necessario. Perché sull'emergenza climatica, di cui ha parlato prima la consigliera Ciolfi, ma
anche altri consiglieri, penso che siamo tutti d'accordo insomma. A detta di alcuni scienziati, addirittura, sembra
che ci stiamo avviando, avvicinando a quello che è il punto di non ritorno. Quindi un'inversione di tendenza è
assolutamente e urgentemente necessaria. Il nesso di causalità tra l'inquinamento, l'uso sconsiderato di fonti non
rinnovabili e il cambiamento climatico, io penso che sia stato dimostrato dalla comunità scientifica. Insomma solo
alcuni sconsiderati alla Trump maniera, per intenderci, si ostinano a negare l'evidenza. Quindi questa mozione, nel
solco della legislazione Europea; nel solco della legislazione italiana; alla luce delle recenti modifiche che sono
state illustrate dalla consigliera Aramini; grazie all'inserimento del PNRR, impegnerebbe, se approvata, il Comune
ad aderire a questo nuovo percorso virtuoso, che ha il duplica scopo di muoversi verso le fonti rinnovabili e,
quindi, ridurre l'emissione di CO2 in atmosfera, che ormai abbiamo capito che è deleterio per la nostra vita e per
il nostro futuro; e mitigare la povertà energetica. Quindi noi qui oggi chiediamo di dare un indirizzo politico. Poi
nessuno vieta, anzi è auspicabile, come auspicava sia il consigliere Di Russo, sia la consigliera Aramini, che ci sia i
necessari approfondimenti, sia nelle Commissioni apposite, nella Commissione Ambiente, che mi sembra il luogo
naturale; sia nell'Urban Center; sia in altre sedi; si possono chiamare degli esperti. Insomma si può fare quello che
si vuole. Però a mio parere è importante partire da un indirizzo politico definito, che noi oggi dovremmo dare.
Aggiungo che sarebbe poco lungimirante oggi non cogliere l'opportunità per dare questo indirizzo politico
vincolante. Quindi auspico che oggi riusciamo tutti a vedere oltre quello che è il colore politico, la bandiera, la
bandierina, quello che è, e riusciamo tutti insieme a pensare a quello che è il bene del pianeta e il bene del nostro
stesso futuro. Quindi chiedo veramente, mi appello affinché ci sia un voto positivo da parte di tutti. Grazie.

Il Presidente:
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Dopo il consigliere Antoci è la volta, in sede di intervento, della prima firmataria della mozione, la consigliera
Ciolfi. Prego consigliera, a lei la parola.

Consigliere Ciolfi Maria:
Grazie Presidente. Sì, mi unisco all'appello dell'ultima parola del consigliere Antoci, ricordando appunto di
chiedere veramente, auspico veramente la condivisione di tutta l'Assise consigliare, come è stato in realtà poi
anche a livello nazionale. Perché il provvedimento è stato comunque, il testo è stato comunque condiviso da tutte
le forze politiche. Perché chiaramente parliamo più bene comune, che va al di là di ogni colore politico.

Consigliere Aramini Marina:
Beh, non in tutti i Comuni comunque.

Consigliere Ciolfi Maria:
No no, sto parlando a livello nazionale, il testo uscito dal Parlamento è stato condiviso da tutte le forze.

Consigliere Aramini Marina:
Ho detto, ma non in tutti i Comuni.

Consigliere Ciolfi Maria:
Non ho capito cosa intende dire.

Consigliere Aramini Marina:
Fa niente.

Consigliere Ciolfi Maria:
Ok. E quindi auspico veramente la massima condivisione. Ringrazio anche gli spunti arrivati dalla maggioranza,
perché è proprio questo il senso di portare una mozione di Consiglio Comunale, comunque introdurre un tema e
sollecitare tutte le forze politiche ad interessarsi e, se condiviso, ad attuare quella argomentazione e quella
proposta. E quindi assolutamente benissimo tutte le possibili modalità di diffusione, perché allora diciamo cosa si
può fare nell'immediato? Nell'immediato è chiaro che si può andare al secondo punto dell'impegno che si chiede,
cioè che è proprio quello che chiede la mozione, che è proprio quello appunto di creare uno sportello apposito,
un centro informazioni. Quindi benissimo anche quello che ha suggerito il consigliere Di Russo, l'Urban Center, o
qualsiasi altra modalità di diffusione delle informazioni di promozione di questo provvedimento, perché appunto
è nuovissimo. Quindi la maggior parte dei cittadini, molti cittadini non ne sono assolutamente a conoscenza. E'
chiaro che, appunto, si chiede alla maggioranza di attivarsi, perché è la maggioranza che può attivarsi anche con
gli specialisti. E assolutamente ringrazio anche la consigliera Aramini per la proposta di portarla in Commissione e
possiamo ancora farlo prima della fine della consiliatura, intanto approfondire l'argomento per un intervento
attivo da parte del Comune. E questo ricade nella prima parte dell'impegno e, cioè, il Comune come può
attivamente? Oltre che promuovere queste informazioni e comunque gli strumenti, può attivare, può partecipare
attivamente creando esso stesso proprio il Comune a sue spese una comunità energetica. E' chiaro che il percorso
è più lungo. Intanto dal punto di vista proprio della procedura, procedurale, perché sicuramente sarà necessario
un adeguamento statutario, eccetera. E poi c'è l'altra parte della procedura, non meno lunga, che è quella
chiaramente poi di realizzare questi impianti di energia da fonti rinnovabili su strutture comunali, su edifici
comunali, su terreni comunali. Quindi i tempi sono sicuramente lunghi. Quindi ben venga una discussione con gli
esperti in Commissioni, sicuramente io credo che le maggiormente interessate per competenza siano l'Ambiente
e i Lavori Pubblici, perché poi lì devono essere effettuati effettivamente i lavori, su edifici pubblici comunali o su
aree comunali. La tempistica chiaramente dovrà essere il più breve possibile, perché i fondi del PNRR, cioè ci sono
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fondi previsti per le comunità energetiche di autoconsumo collettivo e i fondi stanno iniziando ad arrivare. Per cui
tempi sono veramente tempi stretti, quelli in cui ci dobbiamo trovare ad agire, quindi la prossima consiliatura
dovrà agire se vuole veramente fare - come dire - della nostra città magari anche un Comune virtuoso, che possa
essere copiato da altri Comuni per la realizzazione di questi strumenti. Io credo che la politica debba essere forza
propulsiva, debba risolvere i problemi, debba cercare le soluzioni, debba fare da catalizzatore per attuare le idee
che si prefigge. Quindi trovati i cavilli o le difficoltà normative, o le difficoltà procedurali, bisogna risolverli e
andare dritti verso l'obiettivo. Anche perché il tempo è poco sia se ragioniamo in senso generale e globale
rispetto all'inquinamento in cui stiamo andando incontro senza freno e sia proprio quello del recepimento del
cercare di intercettare ed utilizzare i fondi che sono ingenti e che sono in arrivo nei nostri Comuni proprio a livello
locale. Quindi, ecco, alla luce di tutto questo, mi auguro veramente che si possa arrivare ad una condivisione da
parte di tutte le forze politiche presenti in Consiglio. Grazie.

Il Presidente:
Chiusa la fase della discussione inerente ai consiglieri, perché non ci sono state più richieste di prenotazione,
aveva chiesto di intervenire a seguire l'assessore Bellini. Prego assessore, a lei la parola.

Assessore Bellini:
Grazie Presidente. La proposta di mozione è ovviamente una proposta, insomma chi conosce la sensibilità come i
consiglieri che l'hanno presentata, di questa maggioranza, sa benissimo che coglie assolutamente nel segno e
condividiamo, condivido personalmente il tema. Lo condividiamo a tal punto che nel nostro DUP, nel DUP appena
approvato, quello 2021-2023, alla definizione del 7H1, è riportata una voce assolutamente uguale. Nel senso
incentivare i cittadini a scegliere fonti energetiche rinnovabili, anche con progetti relativi alle cosiddette centrali di
comunità. Quindi questo a dimostrazione che il tema è assolutamente trasversale e così deve essere. Un pianeta
abbiamo, non ne abbiamo altri. Scientificamente, a parte Trump e pochi altri, vivaddio, i negazionisti sono pochi,
forse c'è qualche forza anche dell'attuale governo che è un più negazionista delle altre. Però, insomma, gli effetti
sul clima li vediamo tutti. E credo che la lungimiranza di questa maggioranza inserendo anche questi punti così
avanzati e così anche ambiziosi, come è ambiziosa questa mozione - permettetemi - porta questo tema a cavallo
tra questa amministrazione e anche la prossima. Perché il DUP è 2021-2023. Rimango preoccupato però,
consigliera Ciolfi e consigliere Antoci, sul tema dello sportello e della complessità anche di realizzare un impianto.
I fondi europei arriveranno, se saremo anche in grado di fare le riforme necessarie, ma questo è un altro discorso.
Però arriveranno. E dovremmo gestirli. Sullo sportello io ritengo indispensabile, e per questo colgo con favore le
osservazioni fatte dai consiglieri Di Russo e Aramini, di approfondire il discorso anche in Commissione. Trovo
indispensabile il coinvolgimento, perché il know-how interno agli uffici, ma anche la competenza interna all'ufficio
su questi temi, è talmente trasversale che rischiamo poi di fare un buco nell'acqua o creare false aspettative.
Perché per esempio trovo indispensabile il coinvolgimento del GSE. Trovo indispensabile il coinvolgimento di
Enea. Anche solo a livello informativo, non dico nello sportello. Trovo indispensabile, anche per creare, come
giustamente nelle parole di chi ha presentato la mozione, c'è l'apertura, perché si coglie l'occasione di creare
lavoro e, quindi, la Camera di Commercio. Quindi il tema di uno sportello, se di sportello in modo serio vogliamo
parlare, è un tema che coinvolge più attori e questi attori vanno messi intorno a un tavolo e vanno concordate
insieme a loro le cose. Altro discorso è - diciamo - quello più informativo, che può essere attivato con meno
sforzo, pur sempre però garantendo ai cittadini che vogliono cogliere queste opportunità che il Governo ha dato,
di appunto saperle saper arrivare a fare goal. Quindi questo ci tenevo a dire, anche insomma rispetto a un
obiettivo che è presente nel nostro DUP e che quindi facendo parte di un DUP che va oltre la fine di questa
consiliatura e dovendo quindi comunque, come amministrazione siamo tenuti alla continuità amministrativa, io
credo che questo obiettivo sia trasversalmente condivisibile e potrà essere anche iniziato adesso, giustamente,
ma portato avanti anche  nella prossima consiliatura.
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Il Presidente:
Dopo l'intervento dell'assessore Bellini si chiude la fase degli interventi nel loro complesso. Passiamo alla fase
invece della dichiarazione di voto sulla mozione numero 23. Invito i capigruppo consiliari o loro delegati che
desiderano intervenire, a prenotarsi. Il consigliere Tassi per il gruppo Misto. Prego consigliere, in dichiarazione di
voto.

Consigliere Tassi Olivier:
Grazie Presidente. Intanto ho aspettato un po' per prenotarmi perché speravo ci fosse da parte della maggioranza
l'espressione di una posizione in merito come indicazione di voto. Io nell'intervento che ho fatto - diciamo - nella
fase di dibattito, appunto ho sottolineato che raramente io e l'assessore Bellini siamo d'accordo su qualcosa. Però
questa volta devo dare atto che effettivamente il fatto di mettere uno sportello piuttosto che di avere un
deliberato un po' generico, non aiuta. Nel senso che sicuramente, e un po' era la mia richiesta, andrebbe valutato
meglio questa cosa. E sono d'accordo anche con gli altri consiglieri che mi hanno preceduto, che questa cosa va
probabilmente approfondita. Anzi io credo che vada approfondita in Commissione, perché va capito bene come
procedere su questo punto. E quindi il problema di approvare qualcosa oggi che dal punto di vista della
praticabilità è ancora acerba, se vogliamo usare questo termine, almeno per quanto mi riguarda, anche se
ovviamente anche i colleghi Ciolfi ed Antoci fanno parte del gruppo Misto, quindi in questo caso parlo proprio a
titolo personale e non me ne vogliano. Per quanto mi riguarda diciamo non è perseguibile. Quindi anche se siamo
tutti d'accordo, credo che abbiamo tutti quanti espresso favorevolmente e, anzi, io ringrazio i consiglieri Ciolfi ed
Antoci che hanno posto all'attenzione del Consiglio questo tema. Però dal punto di vista - diciamo - operativo, il
deliberato secondo me purtroppo non è condivisibile da parte mia. Poi, per carità, ognuno si esprime per quello
che crede. Quindi anche se diciamo a malincuore, io voterò contro questa cosa. Informo per i nuovi del gruppo
Misto che laddove loro non sono in accordo con la dichiarazione del voto del gruppo Misto possono a loro volta
fare una dichiarazione come dichiarazione di voto. Questo a beneficio dei nuovi colleghi del gruppo Misto. Grazie.

Il Presidente:
Proseguiamo nella fase della dichiarazione di voto. E' la volte adesso del consigliere Di Russo, su delega della
capogruppo Campagna per LBC. Prego consigliere Di Russo.

Consigliere Di Russo Emanuele:
Grazie Presidente. Sinceramente stavo aspettando se ci fosse stato qualche altra magari delucidazione che
poteva essere data, qualche altro approfondimento che anche spesso in dichiarazione di voto magari viene
aggiunto. Mi sembrava abbastanza chiaro comunque anche negli interventi che abbiamo fatto quale fosse la
nostra posizione. E' un deliberato che nella sua genericità diciamo non pone anche dei vincoli particolari. E quindi
sul contenuto di quanto è stato esposto, le motivazioni e quant'altro, e anche non ultimo l'assessore ha ribadito
essere assolutamente condivisibile, siamo d'accordo e, quindi, voteremo favorevolmente, con l'impegno concreto
e - come dire - ulteriore anche se appunto non è stato inserito e palesato nel deliberato, che tutti i passaggi utili
che avremo a disposizione per affrontare la questione in Commissione, saranno immediatamente messi in campo.
Quindi la nostra attenzione è massima sul tema e andiamo avanti, siamo positivi. Devo anzi rilevare, almeno da
un paio di occhiate che ho dato ultimamente, che purtroppo a discapito di spot elettorali che una certa parte
politica fa intervenendo e poi sparendo da questi Consigli Comunali, questo era un punto veramente interessante
ed importante su cui confrontarsi e mi dispiace - appunto - non avere l'unanimità, come in altre circostanze, nella
circostanza nazionale è stato. Evidentemente quello che prima la consigliera Aramini stava sollecitando è che poi
nelle misere, ecco visto che prima è stato usato triste, ma mi riferisco alle dinamiche però, locali, poi ci si
nasconda e ci si accontenta di risultati molto più piccoli di quello che invece un tema così importante dovrebbe
attenzionare e portare avanti. Grazie.
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Il Presidente:
Dopo il consigliere Di Russo abbiamo in prenotazione il consigliere Antoci, che intende sicuramente avvalersi della
facoltà prevista dall'articolo 31, comma 3, del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, ovvero con
una dichiarazione di voto difforme da quella del proprio capogruppo del gruppo Misto, il consigliere Tassi. Prego
consigliere Antoci.

Consigliere Antoci Salvatore:
Presidente grazie. È proprio per questo che ho chiesto la parola, per fare una dichiarazione di voto difforme da
quella del capogruppo. Io personalmente voterò a favore ed invito tutti a farlo, per dare oggi quello che è un
indirizzo politico vincolante. E ringrazio LBC che mi pare di capire abbia accolto questo appello e voglia cogliere
questa opportunità. Ovviamente sia oggi e sia soprattutto nel percorso che si farà, saremo pronti ad accogliere
ogni suggerimento, ogni contributo. Questo è un argomento di estremo interesse, di estrema attualità, non è una
cosa che si può esaurire in un voto di una mozione. Quindi è un qualcosa su cui dobbiamo lavorare e su cui
bisogna lavorare nella prossima legislatura. Per cui ogni contributo sarà davvero prezioso e sarà davvero accolto.
Quindi rinnovo diciamo così la mia espressione di voto favorevole ed invito tutti a farlo e faccio notare che si può
anche cambiare idea. Cambiare idea non è disdicevole. E' un atto ovviamente se uno lo sente dentro, non è che
bisogna cambiare idea tanto per. Se uno lo sente dentro, cambiare idea è un atto di maturità e un atto onorevole.
Grazie.

Il Presidente:
Continuiamo con la richiesta di interventi in dichiarazione di voto. E' la volta della consigliera Ciolfi, che presume
intenda avvalersi anch'essa della facoltà del consigliere Antoci, di voto difforme rispetto a quello pronunciato dal
proprio capogruppo. Prego consigliera Ciolfi.

Consigliere Ciolfi Maria:
Grazie Presidente. Anche io, appunto, mi avvalgo della facoltà votando, appunto dichiarando il mio voto
diversamente dal capogruppo, che sarà ovviamente favorevole. Concordo assolutamente con la necessità di fare
di più di quello che è scritto e in maniera più approfondita e ficcante di quello che è scritto nel deliberato della
mozione. E' chiaro che ogni Comune poi ha le sue potenzialità di azione ed è giusto che noi mettiamo in atto
quelli più idonei e confacenti alla nostra realtà comunale. Ringrazio, come ho già detto prima, per gli spunti i
consiglieri di maggioranza, perché è quella la direzione verso cui si deve andare. E anche l'assessore Bellini.
Assolutamente, certo, è in linea con quelli che sono gli indirizzi della maggioranza. Anche, ripeto, se siamo a fine
consiliatura sia comunque un portarsi avanti, anche la convocazione di una Commissione, soprattutto con l'invito
a personale esperto, perché è un tema nuovissimo. Nuovissimo sia dal punto di vista normativo e, quindi, a
maggior ragione per l'attuazione. Quindi la parola degli esperti è necessaria per indirizzare proprio
l'amministrazione se vuole dare un segnale più grande che non sia soltanto quello, appunto, di informare la
cittadinanza ed invitare i cittadini a farlo per conto proprio. Sarebbe bello veramente se Latina riuscisse a
realizzare con la partecipazione proprio dell'amministrazione comunale alla realizzazione di una comunità
energetica. Veramente diverremo un esempio virtuoso da imitare per gli altri Comuni. Quindi grazie per aver
accolto intanto la maggioranza la nostra... e una cosa che vorrei sottolineare è la presenza, come spesso accade, a
fine Consiglio soltanto della maggioranza e del Gruppo Misto. E questo è un dispiacere su temi così importanti.
Grazie.

Il Presidente:
Dopo la consigliera Ciolfi non ho altri interventi in dichiarazione di voto come richiesta. Se ce ne sono di ulteriori
vi invito a farlo, altrimenti procediamo per il cammino ulteriore della mozione N. 23 che, vi ricordo, è anche
l'ultimo argomento all'ordine del giorno del Consiglio Comunale odierno di quest'oggi 27 luglio 2021. Direi che
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nessuno vuole ulteriormente intervenire in questa fase. Quindi chiusa la dichiarazione di voto, andiamo in
votazione. Stiamo votando la mozione N. 23 del 13 luglio 2021, presentata a firma congiunta da parte dei
consiglieri Ciolfi ed Antoci, avente per oggetto: comunità energetica di autoconsumo collettivo.
Avvio le procedure di votazione. Prego consiglieri comunali, potete votare per l'ultima votazione della giornata.
Possiamo terminare la votazione. Ecco qua il risultato. La parola nuovamente a lei per l'ultima votazione della
giornata da proclamare, Segretaria Generale.

Il Segretario Generale:
Grazie Presidente.
Con 15 voti favorevoli.
1 voto contrario.
0 astenuti.
La mozione è approvata.

Il Presidente:
La mozione N. 23 quindi trova l'accoglimento favorevole dell'aula consiliare del Comune di Latina, in quello che
era l'ultimo argomento del Consiglio Comunale di oggi 17 luglio 2021.
Ringrazio tutti per la partecipazione. Vi do appuntamento alle prossime sedute del Consiglio Comunale, che
sicuramente avranno luogo a breve, anche nel mese di agosto. Preannuncio che andremo presto in aula per
l'approvazione dell'assestamento degli equilibri di bilancio. Atto dovuto da parte del Consiglio Comunale entro un
termine di legge. Auguro a tutti, ringraziandovi per la partecipazione, un buon proseguimento di giornata.
Arrivederci. (Saluti generali).

=============================================================================
===================================================================
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Il verbale sopra riportato costituisce la trascrizione integrale del dibattito sviluppatosi durante i lavori
consiliari, con riferimento alla seduta del 27/07/2021 del Comune di Latina; e si compone,
complessivamente, di nr. 47 pagine compresa la copertina e la presente dichiarazione ed è stato
elaborato dalla società:

Microvision S.r.l – Via F. Filzi, 80

94016 Pietraperzia (EN)
Mail: direzione@microvision.it – PEC: microvision@pec.it
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