
Comune Di Latina

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO DEL CONSIGLIO

Consiglio Comunale del 5 agosto 2021

L’anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di agosto, si riunisce il Consiglio comunale in modalità
audio video, secondo quanto stabilito dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e con
provvedimento  prot.n.  62598  del  30.4.2021,  in  ottemperanza  alle  disposizioni  per  il  contenimento  della
diffusione del COVID 19, formalmente convocato in sessione straordinaria ed in seconda convocazione con
la nota prot.n. 117275 del 29.7.2021 e con nota prot.n. 120035 del 4.8.2021 con il  seguente ordine del
giorno: 

1) Proposta di Deliberazione di Consiglio n. 92/2021 del 08/07/2021 avente ad oggetto: “Verifica equili -
bri di bilancio e assestamento del bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi degli artt. n. 193 e 175
del d.lgs. n. 267/2000 e artt. nn. 83 e 84 del Regolamento di Contabilità. Approvazione”; 

2) Proposta di  Deliberazione di  Consiglio n. 100/2021 del 15/07/2021 avente ad oggetto: “Progetto
Moovida - Ratifica deliberazione di G.M. n. 152 del 1/07/2021”;

3) Proposta di Deliberazione di Consiglio n. 105/2021 del 19/07/2021 avente ad oggetto: “Manifestazio-
ni estive 2021. Ratifica deliberazione di G.M. n. 149 del 24/06/2021”;

4) Proposta di Deliberazione di Consiglio n. 71/2021 del 15/06/2021 avente ad oggetto: “Distretto So-
cio-sanitario Latina 2 – gestione associata dei servizi sociali ex convenzione ex art. 30 d. lgs. n.
267/2000. Provvedimenti”

5) Proposta di Deliberazione di Consiglio n. 90/2021 del 2/07/2021 avente ad oggetto: “Avvio della pro-
cedura per l’acquisizione al patrimonio comunale degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà
di Enel Sole”; 

6) Proposta di Deliberazione di Consiglio n. 107/2021 del 21/07/2021 avente ad oggetto: “Acquisizione
immobile filiale Banca d’Italia, 10-11 Piazza della Libertà- Latina”

7) Mozione n. 24/2021 prot. 102050/2021 del 20.07.2021 presentata dai consiglieri Isotton, Di Russo,
Rinaldi avente ad oggetto: “Costituzione Parco Naturale Urbano delle Acque Medie”.

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

Il Segretario Generale avv. Rosa Iovinella procede all’appello di rito.

Alle ore 9.36 risultano: 

PRESENTI ASSENTI

1. COLETTA DAMIANO 1

2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 2

3. LEOTTA ANTONINO 3

4. MATTEI CELESTINA 1

5. ISOTTON LORETTA ANGELINA 4
6. D’ACHILLE FABIO 5
7. ARAMINI MARINA 6
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PRESENTI ASSENTI

8. PERAZZOTTI LAURA 7

9. MOBILI LUISA 8

10. COLETTA ERNESTO 9
11. GIRI FRANCESCO 10
12. CAMPAGNA VALERIA 11

13. DI RUSSO EMANUELE 12
14. GRENGA CHIARA 13
15. CAPUCCIO MARCO 14
16. RINALDI GIANNI 15
17. MONTEFORTE GABRIELLA 16
18. TASSI OLIVIER 2
19. ANTOCI SALVATORE 17
20. DI TRENTO MASSIMO 18

21. COLUZZI MATTEO 19
22. CIOLFI MARIA GRAZIA 20
23. ZULIANI NICOLETTA 21

24. FORTE ENRICO MARIA 3
25. CALVI ALESSANDRO 4
26.  MIELE GIOVANNA 5
27. IALONGO GIORGIO 6
28. MARCHIELLA ANDREA 7
29. CALANDRINI NICOLA 8
30. TIERO RAIMONDO 9
31. CELENTANO Matilde Eleonora 10

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 22
33. VALLETTA VINCENZO 23

Totali 23 10

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

Il Presidente chiede anche a nome del Sindaco l’osservanza di un minuto di silenzio per commemorare lo
scrittore Antonio Pennacchi.

Il Consiglio osserva un minuto di silenzio.

Il Presidente riprende la parola e legge l’ordine del giorno

Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto 1 dell’odg:  proposta di deliberazione n. 92/2021 del
08/07/2021 avente ad oggetto: “Verifica equilibri di bilancio e assestamento del bilancio di previsione
2021-2023 ai sensi degli artt. n. 193 e 175 del d.lgs. n. 267/2000 e artt. nn. 83 e 84 del Regolamento di
Contabilità. Approvazione”

Illustra la proposta l’assessore Gianmarco Proietti.

Il Presidente comunica che con ordinanza n. del il Sindaco ha proclamato il lutto cittadino in concomitanza
con la celebrazione della cerimonia funebre dello scrittore Antonio Pennacchi.
In  esecuzione  della  predetta  ordinanza  sindacale  il  Presidente  dispone  la  sospensione  della  seduta
consiliare fino alle ore 12.00 con appello per la verifica del numero legale entro le ore 13.00
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Alle ore 10.03 la seduta consiliare è sospesa.

Alle ore 12.32 si riapre la seduta con il Segretario Generale avv. Rosa Iovinella che procede all’appello.

Risultano: 

PRESENTI ASSENTI

1. COLETTA DAMIANO 1
2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 2
3. LEOTTA ANTONINO 1

4. MATTEI CELESTINA 3
5. ISOTTON LORETTA ANGELINA 2

6. D’ACHILLE FABIO 4
7. ARAMINI MARINA 5
8. PERAZZOTTI LAURA 6

9. MOBILI LUISA 7

10. COLETTA ERNESTO 8
11. GIRI FRANCESCO 3

12. CAMPAGNA VALERIA 9

13. DI RUSSO EMANUELE 10
14. GRENGA CHIARA 11
15. CAPUCCIO MARCO 12
16. RINALDI GIANNI 13
17. MONTEFORTE GABRIELLA 14
18. TASSI OLIVIER 15

19. ANTOCI SALVATORE 4

20. DI TRENTO MASSIMO 5
21. COLUZZI MATTEO 6

22. CIOLFI MARIA GRAZIA 7

23. ZULIANI NICOLETTA 8
24. FORTE ENRICO MARIA 9
25. CALVI ALESSANDRO 10
26.  MIELE GIOVANNA 11
27. IALONGO GIORGIO 12
28. MARCHIELLA ANDREA 16

29. CALANDRINI NICOLA 13
30. TIERO RAIMONDO 17

31. CELENTANO Matilde Eleonora 18
32. CARNEVALE MASSIMILIANO 14

33. VALLETTA VINCENZO 15

Totali 18 15

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

Il Presidente riprende la trattazione del primo punto iscritto all’o.d.g.

Non ci sono interventi dei consiglieri

Intervengono in dichiarazione di voto i Capigruppo o i loro delegati: Tassi, Campagna
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Si procede a votazione della  proposta, che è approvata, come da report allegato generato dal sistema
informatico “Consigli cloud”. 

Si procede a votazione dellai i.e. della deliberazione, che è approvata, come da report allegato generato dal
sistema informatico “Consigli cloud”. 

Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto 2 dell’odg: proposta di deliberazione n. 100/2021 del
15/07/2021  avente  ad  oggetto:  “Progetto  Moovida  -  Ratifica  deliberazione  di  G.M.  n.  152  del
1/07/2021”

Illustra la proposta l’assessore Dario Bellini.

Intervengono i consiglieri: Tassi, assessore Bellini.

Intervengono in dichiarazione di voto i Capigruppo o loro delegati: Tassi, Campagna.

Si procede a votazione della proposta,  che è approvata,  come da report  allegato generato dal  sistema
informatico “Consigli cloud”. 

Si procede a votazione dell’immediata esecutività, che è approvata, come da report allegato generato dal
sistema informatico “Consigli cloud”. 

Il  Presidente introduce l’argomento iscritto al punto 3 dell’odg: proposta di n. 105/2021 del 19/07/2021
avente ad oggetto: “Manifestazioni estive 2021. Ratifica deliberazione di G.M. n. 149 del 24/06/2021”.

Illustra la proposta il consigliere Ernesto Coletta, Presidente della Commissione Bilancio.

Non ci sono interventi dei consiglieri.

Non ci sono interventi in dichiarazione di voto dei Capigruppo o dei loro delegati.

Si  procede a votazione della proposta,  che è approvata,  come da report  allegato generato dal  sistema
informatico “Consigli cloud”. 

Si procede a votazione dell’immediata esecutività, che è approvata, come da report allegato generato dal
sistema informatico “Consigli cloud”. 

Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto 4 dell’odg: proposta di deliberazione n. 71/2021 del
15/06/2021 avente ad oggetto:  “Distretto Socio-sanitario Latina 2 – gestione associata dei  servizi
sociali ex convenzione ex art. 30 d. lgs. n. 267/2000. Provvedimenti”.

Illustra la proposta l’assessora Patrizia Ciccarelli.

Intervengono i consiglieri: Celentano, Tassi, Grenga, Di Russo, assessora Ciccarelli.

Non ci sono interventi  in dichiarazione di voto dei Capigruppo o dei loro delegati.

Si  procede a votazione della proposta,  che è approvata,  come da report  allegato generato dal  sistema
informatico “Consigli cloud”. 

Si procede a votazione dell’immediata esecutività, che è approvata, come da report allegato generato dal
sistema informatico “Consigli cloud”. 

Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto 5 dell’odg: proposta di deliberazione n. 90/2021 del
2/07/2021 avente ad oggetto: “Avvio della procedura per l’acquisizione al patrimonio comunale degli
impianti di illuminazione pubblica di proprietà di Enel Sole”
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Illustra la proposta l’assessore Emilio Ranieri

Non ci sono interventi dei consiglieri

Non ci sono interventi in dichiarazione di voto dei Capigruppo o dei loro delegati 

Si procede a votazione della deliberazione, che è approvata, come da report allegato generato dal sistema
informatico “Consigli cloud”. 

Si procede a votazione dell’immediata esecutività, che è approvata, come da report allegato generato dal
sistema informatico “Consigli cloud”. 

Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto 6 dell’odg: proposta di deliberazione n. 107/2021 del
21/07/2021  avente  ad  oggetto:  “Acquisizione  immobile  filiale  Banca  d’Italia,  10-11  Piazza  della
Libertà- Latina”

Illustra la proposta l’assessore Emilio Ranieri

Intervengono  i  consiglieri:  Tassi,  Calandrini,  Mattei,  Celentano,  Campagna,  Zuliani,  D’Achille,  Coletta,
assessore Ranieri, Sindaco

Intervengono in dichiarazione di voto i Capigruppo o i loro delegati: Campagna, Celentano, Zuliani 

Si procede a votazione della deliberazione, che è approvata, come da report allegato generato dal sistema
informatico “Consigli cloud”. 

Si procede a votazione dell’immediata esecutività, che è approvata, come da report allegato generato dal
sistema informatico “Consigli cloud”. 

La consigliera Isotton comunica di non aver potuto esprimere il proprio voto per un disguido di natura tecnica
con il sistema informatico. 

Su  invito  della  Segretaria  Generale  manifesta  la  sua  volontà  di  votare  favorevolmente alla  proposta  di
deliberazione di che trattasi, di tale volontà viene dato atto nel presente verbale,  non potendo risultare dal
sistema informatico utilizzato per la votazione elettronica.
 
Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto 7 dell’odg: mozione  n. 24/2021 prot. 102050/2021 del
20.07.2021 presentata dai  consiglieri  Isotton,  Di  Russo,  Rinaldi  avente ad oggetto:  “Costituzione
Parco Naturale Urbano delle Acque Medie”.

Illustra la proposta la consigliera proponente Loretta Isotton.

Intervengono  i  consiglieri:  Tassi,  Calandrini,  Mattei,  Celentano,  Campagna,  Zuliani,  D’Achille,  Coletta,
assessore Ranieri, Sindaco.

Intervengono in dichiarazione di voto i Capigruppo o i loro delegati: Campagna, Celentano, Zuliani 

Si  procede a votazione della mozione, che è approvata,  come da report  allegato generato  dal  sistema
informatico “Consigli cloud”. 

Si procede a votazione dell’immediata esecutività, che è approvata, come da report allegato generato dal
sistema informatico “Consigli cloud”. 

Si chiude alle ore 13.30.

Latina, lì 5 agosto  2021
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La Segretaria Generale                 Il Presidente del Consiglio 
Avv. Rosa Iovinella                          Dott. Massimiliano Colazingari

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

  L’istruttore amministrativo
f.to Dr.ssa Daniela Del Gobbo 
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5/8/2021 Votazioni

https://latina.consiglicloud.it/manager/reports/votes 1/6

Risultati votazioni
Consiglio Comunale del 05.08.2021

Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì

Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì

Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì

Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì

Damiano Coletta - Sindaco Sì

Ernesto Coletta - Consigliere Comunale Sì

Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì

Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì

Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì

Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì

Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì

Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì

Gabriella Monteforte - Consigliere Sì

Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì

Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì

Olivier Tassi - Consigliere Comunale No

Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì

Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì

Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì

Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì

Damiano Coletta - Sindaco Sì

Ernesto Coletta - Consigliere Comunale Sì

Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì

Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì

Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì

Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì

Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì

Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì

Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì

Gabriella Monteforte - Consigliere Sì

Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì

Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì

Olivier Tassi - Consigliere Comunale No

Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì

Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì

CONSIGLIERE VOTO

CONSIGLIERE VOTO

CONSIGLIERE VOTO

  1) Proposta di Deliberazione di Consiglio n. 92/2021 del 08/07/2021
avente ad oggetto: “Verifica equilibri di bilancio e assestamento del bilancio
di previsione 2021-2023 ai sensi degli artt. n. 193 e 175 del d.lgs. n.
267/2000 e artt. nn. 83 e 84 del Regolamento di Contabilità. Approvazione”;
- 05/08/2021 12:44

Palese 15 1 0 0 17 Approvato

  Immediata eseguibilità 1) Proposta di Deliberazione di Consiglio n.
92/2021 del 08/07/2021 avente ad oggetto: “Verifica equilibri di bilancio e
assestamento del bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi degli artt. n. 193
e 175 del d.lgs. n. 267/2000 e artt. nn. 83 e 84 del Regolamento di
Contabilità. Approvazione”; - 05/08/2021 12:45

Palese 16 1 0 0 16 Approvato

  2) Proposta di Deliberazione di Consiglio n. 100/2021 del 15/07/2021
avente ad oggetto: “Progetto Moovida - Ratifica deliberazione di G.M. n.
152 del 1/07/2021”; - 05/08/2021 13:09

Palese 19 0 0 0 14 Approvato

ARGOMENTO TIPO FAVOR. CONTRARI ASTENUTI NON VOTANTI ASSENTI ESITO
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Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì

Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì

Damiano Coletta - Sindaco Sì

Ernesto Coletta - Consigliere Comunale Sì

Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì

Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì

Francesco Giri - Consigliere Comunale Sì

Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì

Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì

Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì

Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì

Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì

Gabriella Monteforte - Consigliere Sì

Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì

Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì

Olivier Tassi - Consigliere Comunale Sì

Nicoletta Zuliani - Consigliere Comunale Sì

Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì

Alessandro Calvi - Consigliere Comunale Astenuto

Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì

Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì

Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì

Damiano Coletta - Sindaco Sì

Ernesto Coletta - Consigliere Comunale Sì

Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì

Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì

Francesco Giri - Consigliere Comunale Sì

Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì

Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì

Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì

Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì

Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì

Gabriella Monteforte - Consigliere Sì

Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì

Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì

Olivier Tassi - Consigliere Comunale Sì

Nicoletta Zuliani - Consigliere Comunale Sì

Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì

Alessandro Calvi - Consigliere Comunale Sì

Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì

Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì

Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì

Damiano Coletta - Sindaco Sì

Ernesto Coletta - Consigliere Comunale Sì

CONSIGLIERE VOTO

CONSIGLIERE VOTO

  Immediata eseguibilità 2) Proposta di Deliberazione di Consiglio n.
100/2021 del 15/07/2021 avente ad oggetto: “Progetto Moovida - Ratifica
deliberazione di G.M. n. 152 del 1/07/2021”; - 05/08/2021 13:10

Palese 19 0 1 0 13 Approvato

  3) Proposta di Deliberazione di Consiglio n. 105/2021 del 19/07/2021
avente ad oggetto: “Manifestazioni estive 2021. Ratifica deliberazione di
G.M. n. 149 del 24/06/2021”; - 05/08/2021 13:17

Palese 18 0 0 0 15 Approvato
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Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì

Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì

Francesco Giri - Consigliere Comunale Sì

Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì

Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì

Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì

Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì

Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì

Gabriella Monteforte - Consigliere Sì

Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì

Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì

Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì

Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì

Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì

Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì

Damiano Coletta - Sindaco Sì

Ernesto Coletta - Consigliere Comunale Sì

Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì

Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì

Francesco Giri - Consigliere Comunale Sì

Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì

Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì

Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì

Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì

Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì

Gabriella Monteforte - Consigliere Sì

Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì

Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì

Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì

Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì

Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì

Matilde Eleonora Celentano - Consigliere Comunale Sì

Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì

Damiano Coletta - Sindaco Sì

Ernesto Coletta - Consigliere Comunale Sì

Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì

Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì

Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì

Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì

Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì

Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì

Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì

Gabriella Monteforte - Consigliere Sì

CONSIGLIERE VOTO

CONSIGLIERE VOTO

  Immediata eseguibilità 3) Proposta di Deliberazione di Consiglio n.
105/2021 del 19/07/2021 avente ad oggetto: “Manifestazioni estive 2021.
Ratifica deliberazione di G.M. n. 149 del 24/06/2021”; - 05/08/2021 13:18

Palese 17 0 0 0 16 Approvato

  4) Proposta di Deliberazione di Consiglio n. 71/2021 del 15/06/2021
avente ad oggetto: “Distretto Socio-sanitario Latina 2 - gestione associata
dei servizi sociali ex convenzione ex art. 30 d. lgs. n. 267/2000.
Provvedimenti” - 05/08/2021 13:54

Palese 19 0 0 0 14 Approvato

javascript:void(0)
javascript:void(0)


5/8/2021 Votazioni

https://latina.consiglicloud.it/manager/reports/votes 4/6

Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì

Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì

Olivier Tassi - Consigliere Comunale Sì

Nicoletta Zuliani - Consigliere Comunale Sì

Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì

Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì

Matilde Eleonora Celentano - Consigliere Comunale Sì

Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì

Damiano Coletta - Sindaco Sì

Ernesto Coletta - Consigliere Comunale Sì

Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì

Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì

Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì

Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì

Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì

Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì

Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì

Gabriella Monteforte - Consigliere Sì

Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì

Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì

Olivier Tassi - Consigliere Comunale Sì

Nicoletta Zuliani - Consigliere Comunale Sì

Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì

Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì

Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì

Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì

Damiano Coletta - Sindaco Sì

Ernesto Coletta - Consigliere Comunale Sì

Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì

Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì

Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì

Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì

Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì

Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì

Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì

Gabriella Monteforte - Consigliere Sì

Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì

Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì

Nicoletta Zuliani - Consigliere Comunale Sì

Salvatore Antoci - Consigliere Comunale Astenuto

CONSIGLIERE VOTO

CONSIGLIERE VOTO

CONSIGLIERE VOTO

  Immediata eseguibilità 4) Proposta di Deliberazione di Consiglio n.
71/2021 del 15/06/2021 avente ad oggetto: “Distretto Socio-sanitario Latina
2 - gestione associata dei servizi sociali ex convenzione ex art. 30 d. lgs. n.
267/2000. Provvedimenti” - 05/08/2021 13:55

Palese 18 0 0 0 15 Approvato

  5) Proposta di Deliberazione di Consiglio n. 90/2021 del 2/07/2021
avente ad oggetto: “Avvio della procedura per l’acquisizione al patrimonio
comunale degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà di Enel Sole”;
- 05/08/2021 14:03

Palese 17 0 0 0 16 Approvato

  Immediata eseguibilità 5) Proposta di Deliberazione di Consiglio n.
90/2021 del 2/07/2021 avente ad oggetto: “Avvio della procedura per
l’acquisizione al patrimonio comunale degli impianti di illuminazione
pubblica di proprietà di Enel Sole”; - 05/08/2021 14:04

Palese 17 0 1 0 15 Approvato
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Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì

Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì

Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì

Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì

Damiano Coletta - Sindaco Sì

Ernesto Coletta - Consigliere Comunale Sì

Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì

Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì

Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì

Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì

Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì

Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì

Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì

Gabriella Monteforte - Consigliere Sì

Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì

Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì

Nicoletta Zuliani - Consigliere Comunale Sì

Salvatore Antoci - Consigliere Comunale Astenuto

Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì

Nicola Calandrini - Consigliere Comunale Sì

Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì

Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì

Matilde Eleonora Celentano - Consigliere Comunale Sì

Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì

Damiano Coletta - Sindaco Sì

Ernesto Coletta - Consigliere Comunale Sì

Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì

Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì

Francesco Giri - Consigliere Comunale Sì

Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì

Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì

Andrea Marchiella - Consigliere Comunale Sì

Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì

Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì

Gabriella Monteforte - Consigliere Sì

Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì

Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì

Nicoletta Zuliani - Consigliere Comunale Astenuto

Salvatore Antoci - Consigliere Comunale Astenuto

Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì

Nicola Calandrini - Consigliere Comunale Sì

Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì

Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì

Matilde Eleonora Celentano - Consigliere Comunale Sì

CONSIGLIERE VOTO

CONSIGLIERE VOTO

  6) Proposta di Deliberazione di Consiglio n. 107/2021 del 21/07/2021
avente ad oggetto: “Acquisizione immobile filiale Banca d’Italia, 10-11
Piazza della Libertà- Latina” - 05/08/2021 16:21

Palese 19 0 2 0 12 Approvato

  Immediata eseguibilità 6) Proposta di Deliberazione di Consiglio n.
107/2021 del 21/07/2021 avente ad oggetto: “Acquisizione immobile filiale
Banca d’Italia, 10-11 Piazza della Libertà- Latina” - 05/08/2021 16:24

Palese 19 0 2 0 12 Approvato
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Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì

Damiano Coletta - Sindaco Sì

Ernesto Coletta - Consigliere Comunale Sì

Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì

Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì

Francesco Giri - Consigliere Comunale Sì

Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì

Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì

Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì

Andrea Marchiella - Consigliere Comunale Sì

Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì

Gabriella Monteforte - Consigliere Sì

Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì

Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì

Nicoletta Zuliani - Consigliere Comunale Astenuto

Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì

Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì

Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì

Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì

Damiano Coletta - Sindaco Sì

Ernesto Coletta - Consigliere Comunale Sì

Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì

Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì

Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì

Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì

Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì

Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì

Gabriella Monteforte - Consigliere Sì

Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì

Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì

Nicoletta Zuliani - Consigliere Comunale Sì

CONSIGLIERE VOTO

  7) Mozione n. 24/2021 prot. 102050/2021 del 20.07.2021 presentata
dai consiglieri Isotton, Di Russo, Rinaldi avente ad oggetto: “Costituzione
Parco Naturale Urbano delle Acque Medie”. - 05/08/2021 17:36

Palese 16 0 0 0 17 Approvato

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 direttivo
f.to Dott.ssa Daniela Del Gobbo
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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. Ben trovati con il Consiglio Comunale del Comune di Latina, convocato per quest’oggi giovedì
5 agosto 2021, in seduta di seconda convocazione, poiché la prima seduta è andata deserta ieri per mancata
presenza del numero legale. A tal proposito subito il saluto, il buongiorno e la parola alla nostra Segretaria
Generale, all’Avvocato Rosa Iovinella, per l'appello di rito, per verificare o meno la presenza del numero legale
nella seduta di seconda convocazione, per poter continuare con la seduta consiliare. Buongiorno Segretaria, a lei
la parola.

Il Segretario Generale:
Buongiorno a tutti. Procedo con l'appello.

Il Segreatario Generale procede all’appello nominale per la verifica dei presenti.

Il Segretario Generale:
Presidente, con 23 consiglieri presenti, è presente il numero legale.

Il Presidente:
Grazie Segretaria Generale. Allora dichiaro aperta la seduta di seconda convocazione del Consiglio Comunale di
oggi giovedì 5 agosto 2021. Un saluto da parte mia nuovamente alla nostra Segreteria Generale, al nostro sindaco
e ai consiglieri comunali presenti, agli assessori presenti, al personale dell'ufficio del Consiglio e a tutti coloro che
ci stanno seguendo in diretta live streaming sul canale istituzionale del Comune di Latina. Seduta, dicevo, che
subirà una interruzione a causa del lutto cittadino proclamato dalle ore 10:30 alle ore 12:00 per lo svolgimento
della cerimonia funebre in seguito al decesso dello scrittore latinense Antonio Pennacchi. A questo proposito,
d'accordo con il nostro sindaco, chiederei di osservare da parte del Consiglio Comunale tutto un minuto di silenzio
in raccoglimento in memoria dello scrittore Antonio Pennacchi. Grazie.

L’assemblea osserva un minuto di silenzio.

Il Presidente:
Un rigraziamento a tutto il Consiglio Comunale per avere osservato il mio minuto di silenzio in Antonio Pennacchi.
Allora vado a dare lettura di quello che è l'ordine del giorno del Consiglio Comunale odierno, che consta di 7
argomenti, 6 proposte di deliberazione e una mozione.
La prima proposta è la n. 92 dell’8 luglio 2021, con oggetto: verifica equilibri di bilancio e assestamento del
bilancio di previsione 2021-2023, ai sensi degli articoli 193 e 175 del testo unico degli enti locali e articoli 83 e 84
del regolamento di contabilità, approvazione;
Punto N. 2 la proposta di deliberazione numero 100 del 15 luglio 2021 con oggetto: progetto Movida ratifica
deliberazione di Giunta Municipale 152 del primo luglio 2002;
Terzo punto è la proposta di deliberazione numero 105 del 19 luglio 2021, con oggetto: manifestazioni estive 2021
ratifica deliberazione di Giunta Municipale 149 del 24 giugno 2021;
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Quarto punto all'ordine del giorno è la proposta di deliberazione numero 71 del 15 giugno 2021 che ha per
oggetto: Distretto Socio Sanitario Latina 2 gestione associata dei servizi sociali ex convenzione ex articolo 30 del
testo unico degli enti locali. Provvedimenti;
Quinto punto all'ordine del giorno è la proposta di deliberazione di Consiglio numero 90 del 2 luglio 2021 con
oggetto: avvio della procedura per l'acquisizione al patrimonio comunale degli impianti di illuminazione pubblica
di proprietà di Enel Sole;
Sesto punto all'ordine del giorno è la proposta di deliberazione 107 del 21 luglio 2001 con oggetto: acquisizione
immobile filiale Banca d'Italia 10-11 piazza Della Liberatà in Latina;
Settimo ed ultimo punto all’ordine del giorno odierno è la mozione N. 24, presentata a firma congiunta in data 20
luglio 2021 dai consiglieri Isotton, Di Russo e Rinaldi, che ha per oggetto: Costituzione parco naturale Urbano
delle Acque Medie.
Allora 9:44 Io opterei per una sospensione a decorrere credo intorno alle 10:15, perché la cerimonia funebre si
terrà dalle 10:30, quindi approfitterei intanto per poter avviare i lavori di giornata, con l'illustrazione da parte
dell'assessore competente al ramo, l’assessore Proietti, della prima proposta di deliberazione, la numero 92,
ovvero “la verifica degli equilibri di bilancio e assestamento di bilancio di previsione 2021-2023”.
Assessore ritiene di poter descrivere nell'arco temporale di una mezz'ora la proposta?

Assessore Proietti:
Sì sì, assolutamnete sì, Presidente.

Il Presidente:
Allora a lei la parola per l’ilustrazione intanto della proposta. Prego.

Assessore Proietti:
Grazie. Presidente cercherò di essere breve, ma esaustivo per il Consiglio. Io sono qui a relazionarvi la delibera per
la salvaguardia degli equilibri di bilancio a seguito dell'assestamento generale 2021. Delibera basata sul controllo
degli equilibri finanziari svolto il 13 luglio del 2021, al fine di deliberare il mantenimento appunto del pareggio di
bilancio, la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e la cassa. E’ bene
però, come ho già fatto nella presentazione del bilancio di previsione 21-23, avvenuta poco più di 2 mesi fa, poco
meno di 2 mesi fa, inquadrarvi questa operazione di verità sugli equilibri nel contesto economico e sociale
attuale. Il blocco imposto dai governi nazionali a oltre metà della popolazione mondiale per appiattire la curva dei
contagi, ha colpito il mondo come un meteorite, spingendo che l'economia globale nella peggiore recessione dei
tempi della Seconda Guerra Mondiale. Sono i dati del Sole 24 Ore e dell’Istat. Abbiamo così assistito ad una forte
recessione globale sia nel primo semestre del 2020 e, poi, nella stragrande maggioranza di tutte le economie
sviluppate emergenti. Poi prima della seconda ondata dell’epidemia il Fondo Monetario Internazionale stimava
che nel 2020 il più globale sarebbe sceso tra 3 e il 5%. E’ bene ricordare che la contrazione successiva della crisi
finanziaria del 2007-2008, fu invece dello 0,1%. Cioè la crisi economica del 2007-2008 dava come previsione e ci
pareva una previsione catastrofica, una riduzione del PIL globale dello 0,1%. Noi oggi assistiamo, stiamo vivendo
2020/2021 ad una riduzione del PIL globale tra il 3 e il 5%, se non superiori nei paesi europei. Questo per farvi
capire, io non è che posso spiegare nulla a voi, ma per inquadrare il lavoro anche di un ente locale in un contesto
così complesso. Per il 2021 si prevedeva un ribasso consistente senza che l'economia mondiale tornasse però ai
livelli pre covid. E la perdita in termini di PIL tra il 20 e il 21 avrebbe potuto raggiungere 9 mila miliardi di dollari.
Un ammontare superiore al PIL di tutte le economie del Giappone e Germania, per esempio, messe insieme.
L’attale ripresa dei contagi aggraverà la recessione per l'anno in corso e allungherà i tempi di recupero
dell'economia globale. Stiamo parlando di un disastro vero e proprio dal punto di vista economico-finanziario. Per
la zona euro la previsione oggi è di una contrazione dell’8-9% nel 2020 ed un rimbalzo che arriverà soltanto,
purtroppo, al 6% di perdita nel 2021. 6%. Ma questa è una previsione che è diventata inattendibile comunque
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nella non certa previsione delle recrudescenze delle varie varianti e dell'evolversi dell’epidemia. L’Italia - e arrivo
anche a Latina, ma sarò rapidissimo - in Europa è stato tra i paesi maggiormente colpiti in termini di contagi e vite
umane perse. Si parla di una perdita del PIL dell’8,8% nel 2020 e del 6% nel 2021. Tra l'altro il nostro è l'unico
paese tra quelli sviluppati che non ha ancora recuperato i livelli di reddito precedenti alla crisi del 2007.
L’impoverimento quindi ulteriore dovuto alla crisi del Coronavirus determina una situazione sociale
particolarmente grave e particolarmente complessa. Nel primo trimestre del 2021, noi oggi analizziamo i dati del
secondo trimestre, comunque nel primo trimestre si è verificato in tutta Italia un ulteriore calo della produzione
economica dell’1,25% sulla base trimestrale rispetto già al calo che c’era stato nel 2020. Sempre dati del Sole 24
Ore. La ripresa è legata chiaramente alla campagna vaccinale. Quindi quando noi parliamo di una organizzazione
seria e strutturata della campagna vaccinale non pensiamo chiaramente primariamente, ma non esclusivamente
soltanto alla ripresa in termini alla la possibilità di vita in salute nel quotidiano, ma anche ad una ripresa
economica fondamentalmente. Si pensa - e questo è il calcolo fatto - che ogni settimana di ritardo nella
campagna vaccinale pesi sull'economia italiana 2 miliardi di euro di perdita di produzione. La crisi provocata dal
covid-19 ha portato un debito del 160% del PIL, nella migliore delle ipotesi. Tale cifra potrebbe stabilizzarsi nei
prossimi due anni. La nostra città ha sì delle caratteristiche specifiche e le sue potenzialità legate alla sua
differenza anche rispetto ad un contesto anche particolare e anche solo nello stesso Lazio. Ma è evidente che
senza gli effetti della progressiva introduzione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e di resilienza,
il PNRR, il bilancio, l'assestamento di bilancio è un'operazione di riequilibrio ancora fragile e molto difficile,
proprio perché il contesto che vi ho tentato di descrivere in poche parole è quello che stiamo vivendo. Allora è
necessario, come anche questo Consiglio tante volte mi ha sollecitato, lavorare sugli investimenti per dare fiducia
e garantire una ripartenza sostenuta. Noi oggi cerchiamo di farlo, nonostante quanto detto e nonostante i dati
che abbiamo, senza ancora anche che il governo centrali abbia garantito misure stabilizzate e stabilizzanti per gli
enti locali. Anzi dobbiamo dircelo come Cconsiglio Comunale, l'approvazione dell'ultimo rendiconto di gestione ci
ha visto immersi nella complessità del rendiconto covid come se gli enti locali dovessero dimostrare al governo
centrale la veridicità degli effetti della crisi degli stessi organi goverantivi ci descrivono e che crediamo sia
evidente. Ma l’operazione di rendiconto covid è stata non solo difficile e laboriosa, ma aveva in sé anche questo
peso, come se in qualche modo dovessimo sempre dimostrare quello che stiamo vivendo nella sofferenza, noi nel
senso comune comunità di cittadini. Oggi, e lo vedete sia nella relazione, la salvaguardia degli equilibri di bilancio,
sia nell'allegato C, con tutte le variazioni, sistemate sia nel parere dei Revisori, quindi avete chiarezza di quello che
sta avvenendo in questo rendiconto. Oggi le spese al titolo II, a conferma di quanto appena detto, nell’assestato di
competenza equivalgono a quelle del titolo I. E’ importante sottolinearlo perché è un effetto che si manifesta per
il secondo anno consecutivo, e diverse volte, lo ripeto, questo Consiglio ha manifestato l'istanza di dover fare
passare a una politica di bilancio di investimento e non soltanto di spesa corrente, in un bilancio di 357 milioni e
925.936 euro – per dare un po' di cifre - ribadiamo il disavanzo ancora accertato del 2010, sempre di 2.203.000
che pesano ogni anno. Poi spendiamo 166 milioni a titolo primo e 160 milioni a titolo secondo appunto di
investimenti. Sulla cassa abbiamo già discusso in sede di rendiconto e di bilancio di previsione. E’ importante però
che abbiamo un equilibrio tra le situazioni debitorie da residui, le spese attuali e, appunto, la cassa, che necessita,
che è importante, degli impegni già presi. Oggi rivalutiamo con attenzione l'avanzo vincolato, applicandone un
ulteriore 1.900.000 euro. Poi un riassestamento, quello che vedete oggi, di 6.854.000 euro, cercando di dare in
questo piccolo nostro range delle ulteriori possibilità, nonostante appunto le ristrettezze di bilancio in essere.
Ripeto, dando possibilità alle progettualità già in essere, già approvate nel bilancio di previsione, sviluppando con
cura quelle linee di indirizzo che lo stesso Consiglio ha dettato, coerenti, come scrivono anche i Revisori, con i
piani programma allegato a questa delibera. Affidiamo oggi €500.000 euro per fare quei lavori straordinari e
necessari per la riapertura delle scuole a settembre secondo i criteri del CTS, che sono stati però deliberati
proprio meno di una settimana fa. €500.000 per le manutenzioni, per creare nuovi spazi, per dare possibilità agli
studenti di entrare in sicurezza, per riaptire a settembre, il 13 settembre molti degli istituti scolastici anticipano
anche, per dare libertà e sicurezza alle famiglie, ma prima di tutto ai ragazzi e agli insegnanti e al personale
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scolastico. E’ un ulteriore investimento, importante per rendere sicure le scuole. Devono lavorare bene i servizi in
questa seconda parte di agosto e la prima settimana di settembre. Gli appalti stanno già in essere. Chiaramente è
un lavoro molto complesso e anche molto importante da fare. A questo incrementiamo nel 2021 €70.000 e poi
certo €120.000 nelle progettualità per estendere il contratto ed avere maggiore personale per garantire i
pomeriggi alle scuole dell’infanzia, visto che la nuova delibera, la deliberazione della Regione, toglie il sistema nei
nido, il sistema delle bolle, e quindi liberiamo possibilità per il nido. Per l'infanzia abbiamo necessità per garantire
il pomeriggio con un orario e un'organizzazione come genitori, consiglieri comunali, ci ha chiesto giustamente e
comprensibilmente. Avevamo bisogno di trovare non solo spazi finanziari, ma anche una organizzazione
differente. Perché il sistema è stato particolarmente scosso e quasi abbattuto dal covid. Lo abbiamo fatto,
ringrazio gli uffici, e oggi però dobbiamo chiaramente investire quasi €200.000 nei due anni per garantire il
servizio pomeridiano. Potenziamo la politica delle entrate, inserendo quei 2.200.000 euro, che già avete
approvato nel regolamento Tari e nella delibera delle tariffe, per poter fare il bando di esenzione e le attività per
le domestiche e non domestiche. Queste esenzione lo calcoliamo oggi per non gravare sul fondo crediti di dubbia
esigibilità. La spedizione, tanto per dire, sta in essere in questo momento della Tari, ed è stata affidata facendo
uso della centrale degli appalti della Regione Lazio, così da garantire efficacia e trasparenza. Investiamo sul
turismo, garantendo con la nostra parte di co-finanziamento per il percorso pedonale della Via Francigena del
Sud, €52.000. Si dirà: è poco. Sì, ma è poco e se poco avevamo tutto quel poco investiamo. Ma i servizi
continueranno poi comunque a lavorare e a organizzare, a cui si aggiungono a cercare anche nuove risorse.
Questo è anche importante. Non tutto deve gravare sul bilancio prettamente comunale. E a cui si aggiungono poi
altri 51.655 euro per le opere a difesa della Duna a carico del bilancio. Ci sono €80.000 per incarichi professionali
e studi di progettazione. €50.000 lo si chiedeva in Commissione, c'è già €50.000 per acquisti software, come
veniva sottolineato nella Commissione Bilancio. €100.000 euro per contributo per la progettazione e attuazione
dei piani di zona per edilizia residenziale pubblica. Rimanteniamo e correggiamo tutte le progettualità già in
bilancio per il welfare, ma non tocchiamo chiaramente le risorse già in essere per il personale, su cui si fondava
l'anima del bilancio di previsione 2021-23. Questa operazione di assestamento e di verifica di equilibri, sono il
primo a dirlo, non è epocale, non dà questa grande…ma le risorse degli enti locali sono sempre più limitate e noi
facciamo in modo che questi limiti non siano limitanti per la città e per la popolazione e quindi per i servizi in
essere, dandogli quella libertà di azione che già il bilancio cercava di mantenere Il Collegio dei Revisori ha
verificato il permanere degli equilibri, le coperture congrue, coerenti e attendibili con il bilancio di previsione già
approvato. La corretta segnalazione di debiti fuori bilancio e l'adeguata copertura finanziaria, gli accantonamenti
giudicati sufficienti per i rischi contenziosi e tutte le altre passività potenziali. La congruità dell’accantonamento a
fondo crediti dubbia esigibilità. Ha verificato anche lo stato di attuazione dei programmi, esprimendo parere
favorevole a tali deliberazioni. Ho cercato di illustrarvi le grandi linee la delibera. Voglio garantire e prendermi la
responsabilità di fronte al Consiglio che abbiamo amministrato una città importante come Latina nel periodo più
complesso e difficile, come è stato giudicato, dal Dopoguerra ad oggi. Lasciamo e riprenderemo una Latina sana,
un bilancio ben organizzato, pronto per la ripartenza alla ripresa quando arriveranno i fondi del Piano Nazionale
per la Resilienza. Lo abbiamo fatto davvero per il bene di tutti.

Il Presidente:
Grazie assessore Proietti per la sua illustrazione della proposta numero 92.

Consigliere Mattei:
Mi scusi Presidente, volevo segnalare la mia presenza.

Il Presidente:
Buongiorno consigliera Mattei.
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Consigliere Mattei:
Buongiorno. Grazie.

Il Presidente:
Ben arrivata. Registriamo la sua presenza. Allora, dicevo, 10:01, io non credo che sia opportuno iniziare la
discussione su questo punto, perché la dovremmo interrompere tra qualche minuto e, quindi, se l'aula concorda,
vista l'ordinanza del sindaco, la numero 213 del 4 agosto 2021, con la quale - vi leggo il deliberato – “Si invitano i
cittadini titolari di attività commerciali, organizzazioni politiche, sociali, produttive e le associazioni, ad esprimere
in concomitanza con lo svolgimento dalle ore 10:30 alle ore 12:00 del giorno 5 agosto 2021 la loro partecipazione
al lutto cittadino”. Quindi riterrei che in applicazione della ordinanza del sindaco, potremmo procedere ad una
sospensione temporanea delle attività del Consiglio Comunale fino alle ore 12:00, orario di termine del lutto
cittadino temporaneo, per quindi poi riprendere la seduta dal punto esatto dove chiaramente la lasciamo. Quindi
una sospensione fino alle ore 12:00, con ulteriore poi chiaramente verifica nuovamente da parte del Segretario
Generale della presenza del numero legale entro un'ora dal termine, quindi al massimo entro le ore 13:00. Questo
per ossequio alla disposizione del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale. Ritengo che per quanto
riguarda le procedure di collegamento, possiate lasciare attiva la connessione, la seduta andrà in sospensione in
maniera automatica, chiederò io al sistema di poter attivare questo, e quando la sospensione è terminata
riattivaremo la seduta stessa. Qui non c'è bisogno di disconnettersi a rientrare da quello che mi dicono a livello
informatico. Visto anche i problemi che stamane si sono avuti, specie per poter entrare, io per primo, dai
dispositivi comunali che hanno richiesto l'intervento da parte del nostro CED, che tra l'altro ringrazio anche per la
tempestività di esecuzione e di intervento. Quindi anche per dare modo a chi volesse partecipare alla cerimonia
funebre di raggiungere la Cattedrale di San Marco, dove si tiene la cerimonia.
10:03 dichiarerei sospesa temporaneamente la seduta per le motivazioni che ho esposto, con ripresa dalle ore
12:00 e verifica della presenza il numero legale al massimo entro le ore 13:00 come da regolamento. Quindi a più
tardi, la seduta è sospesa in esecuzione dell'ordinanza sindacale N. 213 del 4 agosto 2021. A più tardi.

Dopo la sospensione la seduta riprende.

Il Presidente:
Buongiorno a tutti nuovamente. Di nuovo in diretta con il Consiglio Comunale del Comune di Latina. 12:31. Dopo
la pausa, sospensione dovuta al lutto cittadino in seguito alla cerimonia funebre per quanto concerne la
scomparsa dello scrittore latinense Antonio Pennacchi. Sospensione quindi fino alle ore 12:00, proprio per questo
motivo dobbiamo procedere nuovamente alla verifica del numero legale per poter riprendere i lavori che, vi
ricordo, abbiamo sospeso mentre eravamo impegnati nell’ inizio dell'esame della proposta al primo punto
dell'ordine del giorno odierno. Cederei quindi nuovamente la parola alla nostra Segretaria Generale, all’Avvocato
Rosa Iovinella, per procedere all’appello per la verifica della presenza del numero legale in aula, in seduta - vi
ricordo - di seconda convocazione. Do di nuovo buongiorno Segretaria, a lei la parola.

Il Segretario Genarela:
Buongiorno. Buongiorno presidente. Procedo con l’appello.

Il Segretario Generale procede con l’appello nominale per la verifica dei presenti.

Il Segretario Generale:
Presidente, con 18 consiglieri presenti, è presente il numero legale.

Il Presidente:
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Grazie Segretaria Generale. Allora possiamo riprendere la seduta consiliare dopo la sospensione e, quindi,
torniamo a dove eravamo rimasti in precedenza. Stavamo esaminando la proposta di deliberazione numero 92 “la
verifica degli equilibri di bilancio e assestamento del bilancio di previsione 2021/2023 ai sensi degli articoli 193 e
175 del testo unico degli enti locali e articoli 83 e 84 del regolamento di contabilità”.
Su questa proposta abbiamo già avuto la prevista illustrazione regolamentare da parte dell'assessore Proietti, sul
punto sul quale abbiamo poi dato corso alla sospensione della seduta consiliare. Quindi riprendiamo da lì.
Avevamo lasciato. E quindi essendosi già stata l'illustrazione della proposta numero 92, apro sulla stessa la fase
della discussione. Vi ricordo le modalità di prenotazione sono quelle “classiche” ormai per i consiglieri comunali,
utilizzando la funzione “prenota” sul proprio cruscotto a disposizione sulla piattaforma Consigli Cloud. Per quanto
riguarda tutte le ulteriori comunicazioni, in particolare quelle inerenti quello degli assessori, potete utilizzare la
chat del sistema Consigli Cloud, sia verso tutti, sia privatamente verso il sottoscritto. Ripeto, quindi, aperta la fase
della discussione sulla proposta numero 92. Invito chi desidera intervenire a prenotarsi utilizzando l'apposita
funzione presente nel sistema. Nessuno desidera intervenire in dibattito su questa proposta? Mi sembra di no.
Allora così come aperta chiudiamo la fase della discussione sulla proposta N. 92 e, quindi, andiamo alla fase
successiva, che è quella della dichiarazione di voto sempre sulla proposta che stiamo esaminando. Quindi invito i
capigruppo consiliari o loro delegati, se desiderano intervenire a questa fase, a prenotarsi. Abbiamo una richiesta
di prenotazione da parte del consigliere Tassi, come capogruppo del Gruppo Misto in dichiarazione di voto. Prego
consigliere Tassi, a lei la parola.

Consigliere Tassi:
Buongiorno Presidente. Buongiorno a tutti. Io per la prima volta credo in tutti i Consigli a cui ho partecipato non
sono intervenuto alla fase dibattimentale perché volevo proprio vedere se c'era qualcun altro che interveniva.
Perché - diciamo - io di solito sono sempre quello che interviene per primo anche sulla parte bilancio, dove io tra
l'altro non sono nemmeno componente della Ccommissione Bilancio, quindi non partecipo ai lavori di discussione
del documento in via preliminare in Commissione. E quindi questa volta volevo proprio vedere se c'era qualcuno
che sarebbe intervenuto da parte dei consiglieri della Commissione Bilancio. Non c'è stato nessuno che l'ha fatto.
Secondo me questa è la dimostrazione che ormai il dibattito è ai minimi termini e, quindi, anche in fine
consiliatura. Non mi sembra ci sia molto da discutere evidentemente. Quindi credo che ormai c'è uno spirito quasi
di rassegnazione da questo punto di vista. Quindi io volevo semplicemente far notare questo. Io comunque
annuncio il voto contrario all’assestamento di bilancio.

Il Presidente:
Grazie consigliere Tassi per il suo intervento, che vado a chiudere a livello informatico. Ci sono altri interventi da
parte dei capigruppo consiliari? Si prenota la consigliera Campagna, come capogruppo per LBC. Prego consigliera,
a lei la parola.

Consigliere Campagna:
Grazie Presidente. Chiaramente non c'è alcun sentimento di rassegnazione rispetto al non essere intervenuti, ma
ovviamente legato al fatto che questo sarà uno degli ultimi Consigli Comunali. Sicuramente credo sia fisiologico a
fine consiliatura, e che comunque poi ci troviamo in una fase di assestamento nella votazione di una delibera per
la salvaguardia degli equilibri, quindi per l’assestamento, che credo che comuque l'assessore abbia illustrato tutte
anche le variazioni che sono state fatte, anche poi con l'ottica in cui sono state fatte le variazioni, per quasi, non
ricordo adesso 6-7 milioni di euro di variazioni, insomma di assestamento. La logica, non mi ripeto, per questo
insomma credo non ci sia stata anche partecipazione al dibattito, la logica ovviamente è quella della ripresa, della
ripartenza, la ripartenza post covid. E questo, ovviamente, è dimostrato dalle diverse variazioni a sostegno delle
scuole, quindi la riapertura delle scuole in sicurezza, ovviamente, che riteniamo prioritaria, e tutte le misure
anche legate ovviamente al covid, sia per le scuole dell'infanzia che per i - mi pare - €500.000 - ora vado a
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memoria - per la manutenzione delle scuole; gli ulteriori €200.000 per la manutenzione degli immobili, nel quale
tra l'altro si sono anche importanti immobili, ne cito uno su tutti, che sarà quello anche di viale Kennedy, dove è
stata la volontà di questa amministrazione decidere di destinare comunque degli spazi studio per giovani e
quant'altro. Quindi ora senza entrare nel dettaglio delle singole misure, comunque importanti risorse destinate
alle manutenzioni, scuole, immobili, ripartenza post covid. E questo - diciamo - è un po' l'anima, a voler usare una
parola forte, di questo assestamento. Per non parlare poi, ovviamente, degli accantonamenti sui debiti fuori
bilancio, eccetera. Io non mi dilungo oltre, perché credo che l’assessora sia stato veramente esaustivo nella
presentazione e, quindi, annuncio che il gruppo consiliare di Latina Bene Comune voterà favorevolmente
all’assestamento.

Il Presidente:
Grazie consigliera Campagna. Chiedo se ci sono altri interventi in dichiarazione di voto da parte dei capigruppo
consiliari? Non mi pare di ravvisare ulteriori richieste di intervento per dichiarazione di voto. Allora chiusa anche
la fase della dichiarazione di voto, possiamo andare in votazione. Quindi chiamerei nuovamente, eccola subito
prontissima la nostra Segretaria Generale. Lla proposta che ci apprestiamo a votare è la 92 dell’8 luglio 2021 con
oggetto “verifica equilibri di bilancio e assestamento del bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi degli articoli
175 e 193 del testo unico degli enti locali e degli articoli 83 e 84 del regolamento di contabilità”
Ecco il cruscotto attivo, potete votare consiglieri comunali.
Ancora qualche secondo a disposizione per le procedure di votazione. Prego Segretaria, a lei la parola.

Il Segreatario Generale:
Presidente, con 15 voti favorevoli, 1 voto contrario, 0 astenuti, la proposta di deliberazione è approvata.

Il Presidente:
Perfetto. Quindi la proposta in questione, la 92, è approvata. E adesso però dobbiamo procederne a votare
ulteriormente anche l'immediata esecutività.
Quindi avvio nuovamente le procedure. Potete procedere a votare consiglieri. Garzie.
Chiudiamo la votazione. Prego Segretaria.

Il Segretario Generale:
Grazie Presidente. L'immediata eseguibilità è approvata con 16 voti favorevoli, 1 voto contrario, 0 astenuti.

Il Presidente:
Grazie ancora Segretaria. Allora approvata ed immediatamente esecutiva la prima delibera all'ordine del giorno,
che era la numero 92, vi ricordo.
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Continua il Presidente:
Andiamo quindi avanti e passiamo alla seconda proposta in esame, che è la proposta di deliberazione consiliare
numero 100 del 15 luglio 2021, ed ha per oggetto: “Progetto MOVIDA ratifica deliberazione di Giunta
Municipale numero 152 del primo luglio 2021”.
Do il benvenuto in aula e invito a relazionare sulla proposta che stiamo per esaminare, l'assessore Bellini.
Buongiorno assessore, a lei la parola.

Assessore Bellini:
Buongiorno Presidente. Buongiorno a tutte e a tutti. Bentrovati. Allora, con questa ratifica, richiesta appunto di
ratifica, che il servizio fa al Consiglio Comunale si va a ratificare una deliberazione, la numero 152 di Giunta, con la
quale abbiamo sostanzialmente variato per un totale di €15.000 un capitolo di bilancio del servizio mobilità. Vi
vado a spiegare che cosa vi chiediamo di votare. Il Comune di Latina è risultato – voi sapete - con decreto
ministeriale del 17/10/2017 beneficiario di un contributo atto a co-finanziare le attività progettuali e ad attuare la
mobilità sostenibile nel proprio territorio, di cui al progetto approvato con delibera di Giunta Municipale sempre
del 2017, denominato “Movida”. Il co-finanziamento del Ministero dell'Ambiente è per un ammontare di
€870.000 e €360.000 il co-finanziamento del Comune. In questi anni si sono succedute tutta una serie di attività e
anche di opere che sono state realizzate attraverso questo progetto. E’ intervenuta la pandemia, e anche in
questo caso abbiamo dovuto aggiustare il tiro rispetto alla progettualità fino a quel punto portata avanti. Infatti il
sograggiunto periodo covid ha imposto di operare una rimodulazione dell’iniziativa Movida, costringendo a
differire ad altra occasione, tempi ed opportunità, tutte le azioni previste basate sulla condivisione. Infatti
all'interno di questo progetto erano previsti il carpooling, che sappiamo essere un progetto attraverso il quale,
avviato tra l'altro, si condivide la propria auto con passeggeri che fanno lo stesso itinerario. Lo abbiamo attivato a
Latina Scalo, riservando alcuni posti a tutti coloro che - diciamo - condividono la propria auto con altre persone
per recarsi alla stazione. Oppure il taxi collettivo, che era un altro dei progetti che ci stava per realizzare. E
abbiamo quindi convertito questi progetti a favore di altre soluzioni, che privilegino quanto più possibile una
mobilità attenta al distanziamento sociale, quali per esempio le piste ciclabili, le palkline e iniziative similari che,
seppure in modo percentualmente minoritario, erano già incluse nel progetto Movida. In ragione del nuovo
scenario configuratosi, quindi si è provveduto a condividere con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del
territorio e del mare questa variazione del progetto. Con risposta pervenuta negli uffici il 25.3.2021 abbiamo
quindi acquisito il parere favorevole del Ministero dell'Ambiente su questa rimodulazione del progetto Movida. Ed
in logica di questo assenso anche pervenuto dal Ministero, abbiamo ritenuto necessario rendere quindi
disponibile per questa rimodulazione circa €15.000, mediante variazione del bilancio di previsione 2021-2026,
annualità 2021, per competenza e per cassa. Vado quindi a concludere dicendo da dove vengono presi questi
fondi. I fondi vengono presi dall’avanzo vincolato per le contravvenzioni, che passa quindi da €85.000 a €70.000 e
viene inserita questa somma di €15.000 nel capitolo di bilancio dedicato appunto al progetto Movida. Questo è
quanto.

Il Presidente:
Grazie assessore Bellini per l’ilustrazione della proposta numero 100, sulla quale apriamo la fase della
discussione. Abbiamo già un intervento prenotato, è quello della consigliera Perazzotti. Prego consigliera, a lei la
parola.

Consigliere Perazzotti:
Un breve intervento per ricordare a tutta la città che il progetto Movida è stato un progetto che ha avuto… coè è
un progetto, perché non è terminato naturalmente, ma ha avuto un impatto molto positivo sulle scuole che ne
hanno usufruito, perché come molti cittadini avranno notato, la tracciabilità delle strisce pedonali, attenzione al
rosso, le fioriere e tutta la parte - diciamo - già di camminamento individuata dal progetto in protezione rispetto
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al flusso delle auto, ci hanno aiutato e agevolato tantissimo in questa fase proprio del covid. Avevamo iniziato
prima e già andava bene, ma adesso proprio tantissimo, perché avendo questi spazi sicuri i ragazzi non si
assembrano ma hanno molto spazio per poter entrare con calma, tranquillamente, seguendo poi i percorsi
all'interno della scuola segnati. Insomma quindi è stato tutto veramente un'ottima iniziativa. E adesso
incentivando pure il discorso di poter invitare i ragazzi a venire in sicurezza con le bicilette a scuola, andiamo
proprio veramente verso il futuro sostenibile, quello che insomma cerchiamo in tutte le maniere di promuovere
per la nostra città. Quindi ben vengano questi €15.000 di spostamento. D'altronde in questo momento non è
possibile incentivare, diciamo l’andare insieme delle macchine e, quindi, cerchiamo di incentivare la sicurezza con
le biciclette, soprattutto i ragazzi della scuola media poi amano incominciare a destreggiarsi un po'
individualmente anche staccandosi un po' dai genitori. Quindi i genitori hanno fiducia se ci sono delle strutture
che… come hanno imparato a parcheggiare lontanto e poi lasciare i figli, avvicinarsi a piedi, così sarà anche per le
biciclette. Quindi un plauso all'iniziativa. Grazie.

Il Presidente:
Qualcun altro desidera intervenire dopo la consigliera Perazzotti? Il consigliere Tassi. Prego consigliere Tassi, a lei
la parola.

Consigliere Tassi:
Io intanto volevo chiedere alcuni chiarimenti all'assessore Bellini, o magari anche ai colleghi consiglieri, se forse
possono rispondere. Intanto il progetto è partito nel 2018, quindi ci sono stati due anni in cui, appunto, alcune
cose sono state fatte. Poi c'è stata la pandemia, che sicuramente ha avuto un impatto su quello che si immaginava
di fare. Mi ricordo che però il progetto prevedeva, alcune cose sono state realizzate, diciamo le zone 30, quindi
diciamo prevedeva come interlocutore del progetto da un lato le scuole, ma dall'altro anche le aziende. E in
maniera particolare proprio questi ragionamenti di carpooling, erano destinati a trovare delle modalità di
trasporto con le aziende che minimizzassero l'utilizzo del mezzo privato. Quindi diciamo chi deve andare al lavoro
magari può dare un “passaggio” ai colleghi, in maniera tale da poter andare con una macchina invece che con tre
macchine. Insomma questo è un dato acquisito che poteva essere uno degli aspetti. Quindi a me interessa capire
innanzitutto credo che questi €15.000 siano sulla fase di riprogettazione. Quindi bisogna evidentemente
riorientare il progetto considerando che a questo punto non si dà più spazio a queste opzioni di carpooling, dove
c'era anche oltra la macchina privata anche la possibilità di usare dei taxi condivisi, quindi in qualche modo anche
lì trovare delle modalità alternative per utilizzare anche il taxi come soluzione. Quindi diciamo questo poteva
essere un'ulteriore agevolazione nei confronti di chi non vuole usare il mezzo privato, ma vuole usare il taxi.
Quindi intanto questi €15.000 mi sembra che sono soltanto per la parte di progettazione. Mi piacerebbe capire
invece dal punto di vista del residuo dei finanziamenti, quindi fatto il totale che è stato finanziato, quanto è stato
già speso fino ad oggi e quanto rimane per essere riutilizzato in maniera differente rispetto al prima; e se nei
confronti delle aziende, quindi per il traffico dei avoratori verso le aziende, se si pensa comunque di fare qualcosa.
Perché sicuramente la pandemia ha introdotto dei vincoli sulla parte di trasporto. Però diciamo è possibile usare il
taxi a determinate condizioni. E’ possibile ospitare una propria auto, anche passeggeri, a determinate condizioni.
Quindi volevo capire se è stato proprio completamente escluso o se, invece, nella progettazione si terrà conto
comunque della necessità nei confronti delle aziende di intervenire sui flussi di traffico privato. Grazie.

Il Presidente:
Come di consueto, al termine degli interventi dei consiglieri, daremo la parola all'assessore per rispondere ai
quesiti posti ed emersi all'interno della fase dibattimentale. Fase dibattimentale che continua e chi vuole
prenotarsi può farlo. Al momento non ho richieste di prenotazione attive. Non ne sopraggiungono. Allora
chiudiamo la fase della discussione e quindi darei nuovamente la parola all'assessore Bellini, se vuole specificare
riguardo ai quesiti che sono stati posti durante la discussione. Prego assessore.
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Assessore Bellini:
Grazie Presidente. Per quanto concerne il progetto Movida, il progetto che sta andando avanti e che ha prodotto
vari risultati, come giustamente sottolineva la consigliera Perazzotti. Tutto il lavoro che è stato fatto dal punto di
vista del Mobility Manager, che è questa figura che abbiamo introdotto non solo all'interno del Comune di Latina,
ma che abbiamo chiesto di introdurre anche nelle aziende. Le aziende private abbiamo più volte sollecitato e,
purtroppo, avuto poche risposte. Abbiamo avuto invece un'ottima risposta dalla più grande azienda che abbiamo
sul nostro territorio, che l’ASL di Latina, che sta facendo un egregio lavoro sul tema della mobilità all'interno della
ASL. Tant'è che sono gli unici che hanno sviluppato e presentato all'ente un piano degli spostamenti, casa lavoro.
Perché qui stava l'informazione strategica che serve a un ente del Comune di Latina per organizzare al meglio la
propria rete di abilità. E quindi questo piano spostamenti è sicuramente un tassello fondamentale nel proseguo
dei lavori di questa progettualità. Sono state poi realizzate delle zone 30, è stato realizzato, come dicevo all’inizio,
il progetto che era nel progetto iniziale, che è, appunto, quello di carpooling a Latina Scalo. Sono stati realizzati
con tanto di possibilità di prenotazione del posto fisico a Latina Scalo, appunto una serie di posti molto vicini alla
stazione e, chiaramente, il tema pandemia ha però almeno fino a oggi, torneremo sicuramente a pubblicizzare
questa possibilità, almeno fino oggi fatto - diciamo - non ha avuto un grosso successo. Questo naturalmente
perché difficilmente in questa fase pandemica qualsiasi persona che abitualmente fa Latina-Latina Scalo gli viene
naturale poter ospitare all'interno del proprio autoveicolo una persona che non conosce, che non sa chi è, per
portarla alla stazione. Già bisognava vincere questo atteggiamento in un periodo normale, pur se l'applicazione
che accompagnava quest'esperimento garantiva tutta una serie di sicurezza, perché per registrarsi, per utilizzare
questa metodologia di spostamento, per registrarsi nell’applicazione bisognava inserire tutta una serie di dati,
quindi si era assoluamente rintracciabili e tracciati. Però è naturale che poi con la sopraggiunta pandemia il
successo di questa iniziativa chiaramente è venuto meno. Siamo all’incirca al 70% di ciò che potevamo spendere. I
fondi legati a questa variazione di bilancio servono. Sì, servono solamente per provvedere a questa progettazione
di itinerari e percorsi ciclabili, ciclopedonali e anche utilizzabili con i monopattini, che sono questi nuovi attori
ormai presenti in tutte le città italiane dopo che il governo ed il Parlamento hanno allargato il codice della strada
all'utilizzo di questo mezzo, che è un mezzo ormai importante di spostamento in tutte le città, in buonissima parte
delle città italiane, se non si ha appunto catene di noleggio di questi mezzi lo si acquista e insomma sono sempre
più frequenti vedere persone utilizzare anche questa tipologia di mezzi. Avrete probabilmente letto che abbiamo
in buona parte, diciamo stiamo andando nella direzione di realizzare oltre un progetto di collegamento, che è al
via per quanto riguarda la gara d'appalto, che collegherà appunto l’anello ciclabile dietro le Poste Centrali
collegherà il Palazzetto dello Sport e altre tre scuole fino alla pista ciclabile su via del Lido, ma sono, attraverso
questa rimodulazione, in itinere tutta una serie di progettualità che andranno a raddoppiare i percorsi ciclabili su
questa nostra città. Questo credo che sia un buon messaggio da dare alla città, un buon progetto per una città
perfetta per questo tipo di mobilità piatta e con tanti mesi all'anno di bel tempo. Questo è quanto. Se volete
informazioni più precise su quanto speso ad oggi su Movida, io in questo momento non ve le posso fornire, però
se mi date il tempo, magari anche in una Commissione, potrò relazionarvi assolutamente in modo preciso su
quanto si sta spendendo su Movida e quanto è statp fattp.

Il Presidente:
Grazie assessore Bellini. Allora chiudiamo la fase dibattimentale in assoluto, aprimao quella della dichiarazione di
voto sulla proposta che stiamo esaminando, la numero 100. Quindi invito i capigruppo consiliari, se vogliono
intervenire in dibattito, a prenotarsi. Il consigliere Tassi, in qualità di capogruppo del gruppo Misto. Prego
consigliere Tassi, a lei la parola.

Consigliere Tassi:
Grazie Presidente. Ringrazio l'assessore Bellini per le spiegazioni. Il progetto Movida - diciamo – è un'occasione
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sicuramente per riprogettare e rivedere il trasporto in un'ottica di sostenibilità. È chiaro che il colloquio con le
aziende sicuramente è più complicato, che non con le scuole. Sulle scuole, secondo me, forse, al di là qualche
sperimentazione che c'è stata, probabilmente si possono fare ulteriori interventi, e immagino che poi ci saranno,
saranno previsti. Dal mio punto di vista lo considero un progetto molto positivo, anche se, purtroppo, non ha
realizzato fino a oggi tutto quello che doveva. Però annuncio il voto favorevole rispetto a questa variazione di
bilancio. Grazie.

Il Presidente:
Qualcun altro desidera intervenire in dichiarazione di voto? La consigliera Campagna, come capogruppo di LBC.
Prego consigliera.

Consigliere Campagna:
Presidente scusi, ma non riuscivo a prenotarmi. Comunque semplicemente annuncio il voto favorevole di Latina
Bene Ccomune per quanto detto dall'assessore e per l'importanza strategica che dal primo giorno abbiamo capito
di questo progetto di Movida che, appunto, prevede il sostegno alla mobilità sostenibile con importanti azioni
messe in campo in questi anni, che poi, ovviamente, hanno dovuto giustamente subire una rimodulazione per
covid. Comunque però andiamo avanti e, ovviamente, voteremo favorevolmente.

Il Presidente:
Qualcun altro dopo la consigliera Campagna, sempre in dichiarazione di voto, tra i consiglieri comunali presenti in
aula? Direi di no. Allora chiusa anche la fase della dichiarazione di voto, andiamo in votazione. La proposta che
stiamo per votare, vi ricordo, è la numero 100 del 15 luglio 2021, ed ha per oggetto “progetto Movida ratifica di
deliberazione di Giunta Municipale 152 del primo luglio 2021”.
Ecco nuvoamente la nostra Segretaria Generale. Avvio le procedure di votazione. Prego, potete votare consiglieri
comunali.
Ancora qualche secondo per dare modo di potersi esprimere ai consiglieri. Possiamo chiudere. Prego Segretaria.

Il Segretario Generale:
Grazie Presidente. La proposta di deliberazione è approvata con 19 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti.
Quindi approvata all'unanimità dei presenti e votanti. Anche in questo caso dobbiamo completare il tutto con la
votazione per l'immediata esecutività della delibera. Qualche secondo e dovrebbe apparire. Eccola. Prego si può
votare per la immediata eseguibilità. Dovrebbe apparire a breve il risultato. Ecco.

Il Segretario Generale:
Eccoci Presidente. Anche l'immediata eseguibilità è approvata con 19 voti favorevoli, 0 contrari, 1 astenuto.

Il Presidente:
Bene Segretaria Generale. Quindi anche il secondo punto della seduta odierna, la delibera numero 100, è stato
approvata e ne è stata votata l'immediata esecutività.
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Continua il Presidente:
Archiviato il secondo punto all'ordine del giorno, passiamo al terzo. Anche in questo caso si tratta di una ratifica,
la proposta di deliberazione Consiglio Comunale numero 105 del 19 luglio 2021, ed ha per oggetto:
“Manifestazioni estive 2021. La ratifica è quella della delibera 149 della Giunta Municipale del Comune di
Latina del 24 giugno 2021”.
Chiamo a relazionare su questa proposta il Presidente della Commissione Bilancio, il consigliere Coletta, dove la
stessa proposta è passata proprio nella Commissione dallo stesso presieduta. Prego consigliere.

Consigliere Coletta Ernesto:
Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Allora sostituisco l'assessore Di Francia in questo caso per la progettazione
di questa proposta di delibera. Ripeto, la numero 105, e va a ratificare la delibera di Giunta, la numero 149 del 24
giugno. Parliamo sempre una variazione di bilancio, quindi di uno spostamento di somme di circa €25.000 per
quanto riguarda lo svolgimento della programmazione culturale prevista per l'estate 2021. Quindi tanti eventi
sono già iniziati e continueranno e inizieranno durante questa estate 2021. Ricordo naturalmente a tutti che non è
stato facile trovare le somme e non è stato facile neanche organizzare e programmare l'estate 2021 a Latina,
sempre per il solito problema del covid. Però è sempre un obiettivo prioritario la valorizzazione culturale e
turistica di Latina da parte di questa amministrazione. Per cui sono stati fatti veramente i salti mortali e,
sinceramente, in giro per Latina abbiamo visto e continueremo a vedere belle manifestazioni culturali. Non
scendo nel tecnico, perché tante cose che riguardano gli eventi stessi non li conosco tutti quanti. Eventualmente
so che c'è collegato in qualche modo, se è possibile, l'assessore Di Francia, mi sono sentito questa mattina. Per cui
se c'è da chiedere qualche cosa vediamo se riusciamo a coinvolgerlo. Grazie.

Il Presidente:
Grazie consigliere Coletta, in qualità di illustratore della proposta come Presidente della Commissione Bilancio,
dove la stessa è stata votata con parere favorevole dalla Commissione. Apro quindi la fase della discussione sulla
proposta stessa che, vi ricordo, è la numero 105. Quindi invito i consiglieri comunali che desiderino intervenire in
dibattito a potersi prenotare. Non ci sono richieste di prenotazione, quindi chiusa la fase della discussione dopo
averla aperta, passiamo quindi alla fase ulteriore prevista, è quella della dichiarazione di voto. Rinnovo l'invito
questa volta ai consiglieri capogruppo presenti in aula, se desiderano intervenire nella fase di dichiarazione di
voto sulla proposta N. 105. Non ravviso richieste di intervento. Allora chiusa anche la fase della dichiarazione di
voto, andiamo direttamente in votazione. Ricordo la proposta che stiamo esaminando è la numero 105 datata 19
luglio 2021, ed ha per oggetto “manifestazioni estive 2021 ratifica della deliberazione di Giunta Municipale 49 del
24 giugno 2021”.
Vado ad aprire la fase della votazione. Attendo un attimo che al completamento della stessa sia presente anche la
nostra Segretaria Generale, che è connessa ma non è presente in video al momento. Intanto magari attivo le
procedure di votazione. Potete intanto procedere a votare. Eccola qui, siamo stati velocissimi Segretaria su questa
delibera. Qualche istante per poter completare le procedure di voto. Prego Segretaria Generale, a le la parola per
la proclamazione.

Il Segretario Generale:
Dunque la proposta di deliberazione è approvata con 18 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti.

Il Presidente:
Quindi approvata la proposta N. 105. Anche in questo caso dobbiamo votarne l’immediata esecutività. Avvita la
procedura, a breve dovrebbe comparirvi la schermata per poter votare. Ancora qualche secondo, poi chiudiamo
la votazione. Prego Segretaria.
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Il Segretario Generale:
l’immediata eseguibilità è approvata con 17 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti.

Il Presidente:
Grazie Segretaria Generale. Allora immediatamente esecutiva nonché approvata la proposta di deliberazione n.
105, che era il terzo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale odierno.
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Continua il Presidente:
Proseguiamo, punto numero 4, è la proposta di deliberazione numero 71 del 15 giugno 2021, ed ha per oggetto:
“Distretto Socio-Sanitario Latina 2, gestione associata dei servizi sociali ex convenzione ex articolo 30 del testo
unico degli enti locali, provvedimenti”.
Chiamo a relazionare e do il benvenuto in aula, l’assessora Ciccarelli, riguardo a questa proposta di deliberazione.
L'avevo vista collegata. Non la sentiamo assessora. Il microfono è aperto. Provi a connettersi sul telefonino. C'è un
problema, è che stamattina abbiamo avuto delle problematiche riguardo al funzionamento del sistema.
Attendiamo qualche istante. Scusate, ma purtroppo talvolta la tecnologia non ci viene in supporto. Come avete
visto anche io in mattinata non sono riuscito ad attivare subito l'apertura della seduta consiliare perché era attivo
un sistema, per così dire, di blocco.

Assessore Ciccarelli:
Mi sentite ora?

Il Presidente:
Adesso la sentiamo, sì.

Assessore Ciccarelli:
Allora mi sono collegata con il mio dispositivo, perché oggi con i sistemi dell’Assessorato nn riusciamo ad andare
avanti.

Il Presidente:
Sono i sistemi comunali, Assessora.

Assessore Ciccarelli:
Eh, lo so, oggi abbiamo questo problema, speravo di averlo risolto, invece evidentemente no. Comunque, dicevo,
oggetto della delibera è il rinnovo della convenzione fra i 5 Comuni che compongono il Distretto Sociosanitario
Latina 2. La convenzione, come sapete, riguarda le modalità della gestione associata del sistema dei servizi sociali
nell'ambito distrettuale, così come definito dalla DGR 660 del 2017 e del solco degli indirizzi contenuti nella Legg
11 del 2016, la Legge regionale che recepisce la legge nazionale 328 del 2000, di riforma dell'intero sistema
welfare. La convenzione aveva - e ha - l'obiettivo di raggiungere entro il 31 ottobre 2020 la piena ed integrale
associazione delle funzioni di programmazione e realizzazione degli interventi di natura sociale e di natura
socio-sanitaria, di cui sono appunto titolari i Comuni, ad eccezione ovviamente di quei servizi che restano in capo
ai singoli Comuni sia per normative regionali che nazionali. E nella stessa data, quella stessa data era prevista
come scadenza anche per la costituzione di un organismo da scegliere, un organismo di gestione, da scegliere tra
quelli previsti dall'articolo 31 della legge 267. La pandemia che si è scatenata subito dopo, che è intervenuta con
una grande onda d'urto, perché stiamo parlando di una convenzione che era datata luglio 2019. Quindi subito,
dopo qualche mese è intervenuta questa pandemia, che è un evento assolutamente inedito quanto drammatico,
che si è abbattuto come uno tsunami su servizi già fortemente provati. I servizi hanno comunque tenuto, sia nel
garantire in ogni caso risposte alla cittadinanza, e non sempre insomma era così scontato, e sia nel non limitarsi a
questo. Quindi nel non rassegnarsi alla sola risposta in emergenza, ma proseguendo invece, nonostante tutto,
quell’opera - diciamo così - di grande trasformazione di tutto il sistema integrato dei servizi distrettuali sociali e
socio-sanitari, sia a livello distrettuale che a livello comunale, gestendo questa stagione, che resta una stagione
fertile e generativa, alla quale assolutamente non vogliamo rinunciare. Il lavoro quindi è proseguito in coerenza
con quanto programmato e indicato nella convenzione, ma ovviamente è stato rallentato, non poteva essere
altrimenti. Quindi questo è il minimo che poteva succedere. Da qui quindi la necessità di intervenire sulla
variazione della scadenza prevista inizialmente - dicevamo - al 31 ottobre 2020. Il Comitato dei Sindaci dei 5
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Comuni che compongono il Distretto, ricordo Sermoneta e Norma, Pontinia e Sabaudia, oltre a Latina come
Comune capofila. Il Comitato dei Sindaci già nella seduta dell’ottobre 2020 aveva deliberato con delibera numero
14 dell’8 ottobre 2020 la volontà di andare ad uno spostamento di questa scadenza, portandola dal 31/10/2020 al
31/12/2023, e invitando tutti i Comuni ad andare nei propri Consigli Comunali a formalizzare questa decisione. La
decisione quindi riguardava la sola scadenza, perché per quanto riguardava invece tutto il resto del testo della
convenzione, si andava ad una assoluta conferma di tutto ciò. Questo significa quindi che non mi soffermerò
pertanto sui contenuti della convenzione, che restano quelli ampiamente esaminati nella seduta del Consiglio
Comunale del luglio 2019 e che comunque riguardano - come sapete - gli obiettivi e le finalità che sono nel solco
della Legge 11 regionale 2016, la struttura dell'ufficio di Piano e la programmazione delle risorse, sulla base della
definizione di quali siano i servizi da associare. Mi soffermo invece sulla scadenza, sul perché la scadenza del
31.12.2023 in realtà risponde ad un criterio. Stiamo infatti in questo momento cercando di riallineare un po' tutte
le scadenze, tutte queste caselle che compongono il grande mosaico del sistema dei servizi sociali. In questi giorni
stiamo ultimando il Piano di Zona, il primo Piano di Zona Triennale sui cui si rivolge il sistema dei servizi, che
quindi vede una programmazione, anzi una co-programmazione, perché c'è stato un grande livello di
partecipazione attraverso varie iniziative di confronto e attraverso tavoli tematici tutti molto affollati e partecipati.
Diciamo questo Piano di zona triennale riguarda il periodo 2021-2023, quindi avrà scadenza al 31.12.2023, e
contiene tutta la riorganizzazione della struttura dei servizi che risponde ad un nuovo nomenclatore regionale e
nazionale. Quindi siamo veramente ad una nuova stagione. Abbiamo inoltre già rinnovato - come sapete - i servizi
comunali, che sono servizi oggi in transizione. In transizione verso il livello distrettuale. Infatti il Comune di Latina,
Comune capofila del distretto, ha avocato a sè la procedura di rinnovo, di esternalizzazione di tutti i servizi
comunali, consentendo agli altri Comuni – raccogliendone la disponibilità e quindi consentendone la tipologia di
procedura di esternalizzazione - di recepire man mano che gli altri servizi comunali e gli altri Comuni andranno in
scadenza, di recepirli all'interno della propria procedura. Quindi sono in transizione verso una gestione associata
distrettuale che renda più omogeneo l'erogazione di servizi sul territorio. Anche questa procedura ultimata nel
dicembre 2020 avrà scadenza 31-12-2023. Inoltre in autunno scadranno i livelli distrettuali dei servizi, anch’essi
già fase di co-progettazione, quindi già in fase di gestione associata. Il rinnovo di questi servizi in
co-progettazione, che impegneranno i servizi in autunno in una gestione, appunto, di partecipazione con il
territorio, avranno anch’essi scadenza 31-12-2023. Pertanto in questo modo ci accingiamo a definire la struttura
dei servizi totalmente rinnovata e ben programmata, perché all'interno di una programmazione condivisa che si
definisce in un documento, peraltro invito tutti voi a scaricare la sintesi del Piano di presentazione del Piano di
Zona che si compone di una serie di slide, che sono pubblicate e con continuità aggiornate, quindi dal sito del
Comune potete scaricarla, e questo momento sul sito è disponibile l'ultima versione aggiornata propri ad ieri, al 4
di agosto. Nella prossima settimana invece pubblicheremo il Piano di Zona definitivo, che andrà in approvazione
nei primissimi giorni, credo martedì prossimo, in modo poi da poter essere spedito in Regione, e insieme alla
convenzione sottoscritta dai Comuni. Infatti in questi giorni anche gli altri Comuni stanno accingendosi alla
formalizzazione del rinnovo. Lo hanno già fatto Sermoneta e Norma, oggi tocca al Comune di Latina. La prossima
settimana ci sarà già fissato Consiglio Comunale il 10 a Pontinia e sta fissando il Consiglio Comunale anche il
Comune di Sabaudia. Io penso di aver detto tutto. Quindi forse quello che voglio dire adesso è l’invito
naturalmente a deliberare con l'approvazione di questa delibera la ratifica di quanto disposto dalla delibera del
Comitato dei Sindaci dell'ottobre 2020 e anche la convalida di questa decisione, in modo da consentire di dare
mandato al sindaco per la sottoscrizione della convenzione rinnovata. Vi ringrazio.

Il Presidente:
Grazie assessora Ciccarelli per l'illustrazione della proposta di deliberazione numero 71. Apriamo la fase
dibattimentale sulla stessa. Quindi invito chi desidera intervenire a prenotarsi. Abbiamo già una prenotazione, la
consigliera Celentano. Prego consigliera Celentano, a lei la parola allora.
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Consigliere Celentano:
Grazie per la parola Presidente e un saluto a tutta l’aula. Non potevo esimermi da non intervenire visto che ho
seguito questa delibera che nella Commissione preposta, che è la Commissione Welfare, una Commissione dove
sono molto presente. E ringrazio per l'esposizione l’assessorea Ciccarelli. Già quando era stato fatto 2 anni fa, 3
anni fa, il sistema associato, questa modalità di gestione associata del Distretto socio-sanitario mi ero espressa in
maniera favorevole, perché ritengo che sia importante che ci sia una uniformità di indirizzo in tutti i 5 Comuni che
fanno parte del Distretto Socio-Sanitario Latina 1, che comprendono Latina come Comune capofila, poi abbiamo
Sermoneta, Sabaudia, Pontina e Norma. Con Latina, appunto, cabina di regia, essendo il Comune capofila. Penso
che sia importante la determinazione di questa rete integrata dei servizi sociali e degli interventi sociali con la
costituzione di un organismo di gestione diverso da quello previsto dalla convenzione. L'importanza di questa rete
di servizi, con obiettivo di servire i servizi con una distribuzione omogenea ed efficiente dei servizi. Perché era
impensabile fino a qualche anno fa che quando un cittadino si rivolgeva ai servizi sociali vi erano una disparità di
risposte a seconda se si rivolgesse al Comune di Sermoneta, di Pontinia. E’ giusto che ci sia questa gestione
associata in tutti i Comuni con una uniformità nella distribuzione dei servizi e nella distribuzione delle risposte.
L'obiettivo di gestire i servizi con una distribuzione omogenea rientra anche nei Piani di zona, con l'articolo 48
della legge regionale del 10 agosto 2016, con criteri uniformi dei cittadini ai servizi e delle strutture erogate.
Principi fondamentali della cooperazione e della promozione della cittadinanza sociale nel pieno rispetto delle
persone, con la finalità di promuovere la dignità della persona umana. Promuovere progetti di vita, individuare
standard omogenei sull'erogazione dei servizi sociali. I servizi sociali distrettuali gestiscono infatti una serie di
servizi che ritengo molto importanti: dei contributi economici; la compartecipazione alle spese delle RSA. E
sappiamo quanto il capitolo delle RSA sia importante per i bilanci comunali, essendo la quota della RSA in parte
della Regione e in parte del Comune. E sappiamo anche in Commissione Bilancio ci sono stati anche dei problemi
di debiti fuori bilancio inerenti alle quote dovute alle RSA. Da qui proprio l'importanza delle erogazioni che
vengono fornite dal Distretto Socio Sanitario. Inoltre abbiamo il ricovero in strutture riabilitative per pazienti
psichiatrici. Comprendono l'insieme dei servizi gestiti a livello distrettuale anche il trasporto e la riabilitazione nei
Centri ex articolo 26, che questo servizio è stato notevolmente penalizzato in questo periodo del covid. Infatti è
venuto a mancare il trasporto delle persone con disabilità, proprio per i problemi contingenti al covid nei
trasporti, ed i pazienti hanno dovuto provvedere di propria iniziativa ad essere trasportati nei centri ex articolo 26
con tutte le difficoltà che si hanno, perché in genere per il trasporto si hanno mezzi adeguati con la pedana, che
consente l'accesso anche a persone in carrozzina, mentre con le macchine normali molte volte ci sono delle
difficoltà. Quindi il Comitato istituzionale dei sindaci dei Comuni aderenti alla convenzione, stabilirà gli indirizzi e
le direttive per il conseguimento delle attività del Comune. E obbligo in questo caso da parte di tutti i Comuni
prevedere nel bilancio di previsione dei finanziamenti per assolvere tutti questi oneri del Distretto Socio Sanitario.
Il Comune capofila, quindi tramite l'ufficio di Piano, deve stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e
privati. L'ufficio di Piano, da qui l'importanza dell'ufficio Piano, che è una struttura tecnica e amministrativa
autonoma del Comune capofila, da qui l'importanza anche di dotarla, come ho visto, di adeguate risorse umane,
perché non si può prevedere di gestire un servizio così importante che ha al centro le persone e i loro bisogni, con
scarso personale. Da qui l'importanza dell’impletamento del personale dell'ufficio di Piano, non solo con assistenti
sociali, ma anche con coordinatori, con istruttori amministrativi, perché secondo me è un ufficio di una
importanza fondamentale, soprattutto in questo periodo. Da qui ritengo che sia molto importante l'approvazione
di questa delibera per il rinnovo della convenzione nell'ambito distrettuale e prorogarla fino, come previsto dalla
deliera, fino al 2023. Perché io penso seriamente che tutto si può bypassare, tutto si può fermare, ma non un
servizio che gestisce le persone e i suoi bisogni. Il mio motto è che prima vengono le persone e a maggior ragione
le persone con dei bisogni sociali, bisogni umani. Ttutto si può fermare ma questo servizio deve andare avanti,
deve essere prorogato fino al 2023 e devo avere la priorità su tutte le altre situazioni. Quindi annuncio il voto
favorevole non solo della mia lista, la lista Calandri Sindaco, ma anche di Fratelli d'Italia, per il rinnovo di questa
delibera sulla convenzione dell'Ambito Distrettuale. Grazie per la parola.
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Il Presidente:
Grazie consigliera Celentano. A seguire abbiamo già in prenotazione il consigliere Tassi. Prego consigliere.

Consigliere Tassi:
Grazie Presidente. Io ho qualche problema di collegamento, quindi spero che la mia voce arrivi bene. Io
partecipato in questo caso invece su questo provvedimento ai vari lavori di Commissione e anche al percorso che
è stato fatto in termini di distretto socio-sanitario. Devo dire che per questo lavoro che è stato fatto, tra l'altro
anche raccogliendo molto spesso i contributi da parte anche della minoranza, quindi credo che su questo lavoro
sia stato seguito veramente un approccio di ascolto, di apertura alle varie posizioni e alle varie esigenze, e credo
che il risultato sia un risultato per la città. Un risultato che premia anche un lavoro di programmazione. Perché
ricordiamoci che questo accordo, questa proroga poi di fatto nasce anche da tutto un lavoro di programmazione
che ha messo insieme vari Comuni, che ha messo insieme comunque anche enti diversi. Cioè credo che questo sia
stato sicuramente un esempio, purtroppo a mio parere l'unico all'interno di questa amministrazione, in cui si è
riusciti veramente a fare un lavoro di programmazione e di ascolto e partecipazione con i contributi di tutti. E’ un
ascolto non soltanto - diciamo - di facciata, ma veramente produttivo. Perché poi alcuni suggerimenti sono stati
accolti e sono stati poi inseriti nei provvedimenti. Quindi questo secondo me è stato veramente un lavoro che
possiamo dire realmente partecipato. Non a caso, per esempio, anche l'intervento che mi ha preceduto, lo dico
da consigliere di minoranza, tra l'altro anche addette ai lavori, quindi diciamo di chi vive sul campo anche
determinate problematiche, porta un voto favorevole. Così come per quanto mi riguarda lo esprimerò io e, come
abbiamo votato anche in Commissione sempre in maniera favorevole per queste questi provvedimenti anche
quando c'è stato qualche problema materiale siamo stati credo tutti responsabili e uniti nel gestire anche le
difficoltà in cui si sono trovati a lavorare gli uffici. Ed è stata una cosa che abbiamo condiviso più volte nelle
Commissioni sulla carenza di personale, sullo sforzo che hanno dovuto fare gli uffici per cercare di garantire
comunque dei servizi che sappiamo sono fondamentali per le persone, anche in condizioni veramente di grave
difficoltà. Quindi questo è stato sempre un appello che abbiamo fatto in Commissione. Io ho sentito prima anche
la consigliera Celentano, lo ripeto anche io, credo che su questo lato, su questo fronte, lL'amministrazione non
abbia fatto abbastanza per dotare gli uffici di quelle risorse di cui hanno estremo bisogno. Quindi credo che
questo debba essere invece un impegno anche per la futura amministrazione, di dotare di risorse questi uffici,
perché sono veramente stati tra l'altro pesantemente provati dalla crisi pandemica. Hanno dovuto rispondere in
prima persona a delle situazioni, a delle gravi situazioni di emergenza, grazi situazioni in cui ci sono trovati a
gestire non solo i problemi che già erano difficili prima, ma in una situazione di ulteriore emergenza. Tra l’altro ci
sono anche, come succede in tutti gli uffici, ovviamente, degli avvicendamenti, ci sono persone che vanno in
pensione, ne abbiamo un esempio che credo arriverà tra poco. Quindi io credo che qui debba essere previsto
urgentemente un intervento sull'organico, perché altrimenti veramente rischiamo di non riuscire poi a dare
seguito a tutto un lavoro che è stato fatto precedentemente. E sarebbe veramente un peccato. Grazie.

Il Presidente:
Ci sono altre richieste di intervento? Al momento non ho prenotazioni attive. Intanto si è prenotata la consigliera
Grenga. Quindi diamo la parola a lei. Prego consigliera.

Consigliere Grenga:
Io credo veramente che quello di oggi sia un grande, grandissimo traguardo. Un grande, grandissimo traguardo di
collaborazione, di co-progettazione nel vero senso della parola. Perché c'è stata veramente la collaborazione degli
uffici, delle persone giorno e notte, lavorando anche nei periodi più critici. Mi viene da dire critici neanche difficili.
Critici. C'è sempre stato veramente un camminare insieme di pari passo verso la meta. E oggi finalmente questa
meta è arrivata. Io sono veramente felice e faccio i complimenti a tutte le persone che hanno partecipato a
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questo lavoro quotidiano molto duro e si sono impegnati veramente tanto e non hanno mollato di un millimetro.
E io ringrazio veramente tutta la collaborazione che c'è stata. È così che dovrebbe essere secondo me il mettersi a
servizio della città, fare politica. E’ stato veramente un grande traguardo. Grazie veramente a tutti e a tutte.

Il Presidente:
Grazie consigliera Grenga. A seguire, come già preannunciato, quindi il consigliere Di Russo. Prego consigliere.

Consigliere Di Russo:
Grazie Presidente. Allora il passaggio che facciamo oggi è sostanzialmente la proroga dei tempi di scadenza al
2023. Quindi potrebbe essere un passaggio considerato formale. In realtà dietro si porta veramente quel lavoro di
costante aggiornamento ed implementazione verso questa struttura associata e integrata dei servizi a livello
distrettuale. Non è soltanto uno spostamento in là dei tempi, ma è proprio quello che serve a dare vita a quel
percorso, che con grande soddisfazione devo dire abbiamo sempre condiviso con tutte le forse politiche nei nostri
confronti in Commissione Welfare e nei passaggi che già sono avvenuti anche a livello del Consiglio Comunale. Le
persone al centro è sicuramente un valore fondante e un motto che Latina Bene Comune ha sempre portato
avanti e ci fa piacere condividerlo anche con le altre forze politiche. Credo che sia veramente la missione
principale quantomeno delle amministrazioni locali, quelle relamente che hanno un contatto diretto poi con le
esigenze delle persone. Relativamente al potenziamento, soprattutto sul discorso del personale, andare avanti per
la direzione che abbiamo indicato e scelto è proprio quello che ci spinge a dare una risposta anche in termini di
risorse umane, cercando e valutando, perché deve essere fatto un ulteriore studio di approfondimento, la
soluzione è anche quella lì del Consorzio, che è ciò che renderà anche più gestibile la questione delle risorse
umane. Relativamente al fatto che si riconosce da parte un po' di tutti che i servizi sociali funzionano e hanno
quello stile di programmazione che potrebbe essere esempio – e lo è - per tutto il resto della macchina
amministrativa, è sicuramente così, veramente una grande impegno di tutti i dipendenti, i funzionari del servizio
in particolare, di un metodo, quello della co-programmazione, della co-progettazione, che è stato scelto sin da
subito e che è stato sfidante proprio per tutte le persone che poi si sono trovate coinvolte; anche a livello
cittadino proprio perché questo metodo ci ha portato veramente a raccogliere i contributi di tutti quanti, anche
degli stessi singoli beneficiari dei servizi in un'ottica di anche cammino alla pari e, quindi, di offerta delle proprie
capacità, competenze e risorse nei confronti di altri beneficiari. E’ quello che chiamiamo il Welfare generativo, il
welfare di comunità. E’ la direzione verso cui stiamo andando. E diciamo in questo modo di condivisione e di
contributo sinergico da scambiare, sono sicuro che questo modo di fare e questi strumenti disponibili anche in
altri settori e servizi della nostra macchina amministrativa, stia pian piano prendendo sempre più piede e diventi
sempre più un'abitudine, una sana abitudine e una buona pratica che la nostra amministrazione ha avviato e che
continuerà ad essere alimentata e a svilupparsi e sedimentarsi anche nei prossimi anni. Grazie per la parola
Presidente.

Il Presidente:
A lei consigliere Di Russo. Non ho altri interventi prenotati. Quindi chiedo se qualcun altro desidera intervenire.
Mi pare di no. Quindi per quanto riguarda gli interventi dei consiglieri possiamo chiudere la discussione. Voleva
chiedere qualcosa assessora? La vedo con la mano alzata.

Assessore Ciccarelli:
Sì, posso intervenire prima delle dichiarazioni di voto?

Il Presidente:
Sì sì. Prego prego.
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Assessore Ciccarelli:
Proprio brevemente soltanto per rigraziare. Per ringraziare pechè è un piacere condividere, la comprensione.
Ecco, la comprensione del senso del lavoro fin qui portato avanti. E poi estendere il ringraziamento, perché in
realtà i veri protagonisti di questo lavoro sono i Servizi, perché poi sono quelli che danno la continuità. E’ un
percorso che veramente ha richiesto una grande disponibilità ad abbandonare le zone di comfort, che sono quelle
a cui questo Assessorato era particolarmente affezionato, perché veniva da anni e anni di programmazione in
continuità. Quindi i servizi c'erano, per carità. Ma erano in continuità, con programmazione anche affidamenti dei
servizi fatti un poco copia-incolla. Per cui anche alla fine generando una grande distanza fra quello che i servizi
erano a livello territoriale e quello che erano dei documenti di affidamento e di gara. Abbiamo fatto una
rivoluzione culturale, che è stata sempre condivisa con un territorio e, soprattutto, con la Commissione Welfare,
garantendo una trasversalità, ma soprattutto è stata condivisa con le persone che nel servizio lavorano, con gli
operatori e le operatrici dei servizi esternalizzati, anche dovendo fare i conti con enormi criticità che derivavano
da una - diciamo così - una diminuzione via via della struttura del servizi di Assessorato, perché insomma la Quota
100 non ci ha sicuramente aiutato in questo percorso. Quindi insomma abbiamo perso un terzo del personale.
Quindi sicuramente il tema del personale è un tema su cui siamo chiamati a riflettere, ad intervenire in futuro. In
questo momento siamo molto impegnati in uno stravolgimento delle forme di affidamento esterno, ma
soprattutto in uno stravolgimento delle forme di organizzazione di servizi, che sono stati totalmente ripensati.
Questo ha richiesto una grande disponibilità a sperimentare il nuovo, pur dovendo sempre – quest è una cosa che
voglio sottolineare - fare attenzione a non abbandonare il punto di equilibrio. E il punto di equilibrio era tra
garantire la continuità dei servizi, delle risposte quotidiane, ma nello stesso tempo non rinunciare alla visione, alla
prospettiva, all'obiettivo anche ambizioso. Ecco, a conclusione di questa consiliatura, perché non so se avremo
modo di rivederci in questa consiliatura a discutere di welfare, però a consiliatura di questa consiliatura voglio
veramente dire un grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questa enorme stagione trasformativa e anche a
livello territoriale, ma soprattutto dire un grazie alle persone che sono dipendenti comunali, che sono presenti nel
servizio e che non hanno veramente mai badato a dosare la loro disponibilità, perché fortemente motivate.
Questa è la cosa importante. Evidentemtne fortunate nel senso di questa sfida. Grazie.

Il Presidente:
Grazie assessore Ciccarelli. Apriamo la fase della dichiarazione di voto sulla proposta che stiamo esaminando, che
vi ricordo è la 71. Ci sono richieste di intervento in questa fase da parte dei capigruppo? Mi sembra di no. Allora
chiudiamo, così come l'avevamo aperta, la fase della dichiarazione di voto e andiamo quindi alla fase successiva,
che è quella della votazione. Stiamo per accingerci a votare il quarto punto all'ordine del giorno del Consiglio
Comunale odierno. E’ la proposta di deliberazione N. 71 del 15 giugno 2021, ed ha per oggetto “Distretto Socio
Sanitario Latina 2 gestione associata dei servizi sociali ex convenzione ex articolo 30 del testo unico degli enti
locali, provvedimenti”.
Chiamerei nuovamente anche la nostra Segretaria Generale. Nel frattempo attivo la procedura di votazione, così
che a breve potrete esprimervi. Prego consiglieri comunali, le procedure di voto sono aperte. Ancora qualche
istante e poi possiamo chiudere la votazione. Ecco il risultato, a lei la parola Segretaria Generale.

Il Segretario Generale:
Grazie Presidente. La proposta di deliberazione è approvata con 19 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti.

Il Presidente:
Unanimità quindi nell'approvazione. Procediamo anche in questo caso con la votazione per l'immediata
esecutività. Quindi introduco questa diversa votazione. Qualche secondo di attesa. Prego consiglieri comunali, si
può votare per immediata esecutività.
Ancora qualche secondo e poi possiamo interrompere. Ecco qui, ancora lei la parola, Segretaria Generale.
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Il Segreatario Generale:
Grazie President. L’immediata eseguibilità è approvata con 18 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti.

Il Presidente:
Quindi all'unanimità anche l'immediata esecutività. Questo era il punto numero 4 del Consiglio Comunale
odierno, che quindi archiviano con approvazione ed immediata esecutività.
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Continua il Presidente:
Andiamo avanti. E’ la volta del quinto all'ordine del giorno di oggi, costituito dalla proposta di deliberazione N. 90
del 2 luglio 2021, con oggetto: “Avvio della procedura per l'acquisizione al patrimonio comunale degli impianti
di illuminazione pubblica di proprietà di Enel Sole”.
Do il benvenuto in aula e cedo la parola all'assessore competente al ramo per la relazione, l’assessore Ranieri.
Prego assessore.

Assessore Ranieri:
Buongiorno a tutti. Presidente mi sente?

Il Presidente:
La sento. La sentiamo.

Assessore Ranieri:
Benissimo. Allora si tratta di una proposta di deliberazione numero 90 che è l'avvio di una procedura per
l'acquisizione al patrimonio comunale di alcuni impianti di illuminazione che non sono al momento nella
proprietà comunale. Un breve cenno storico. Gli impianti di illuminazione della città di Latina erano stati costruiti
fin dalla sua fondazione dalla società laziale di elettricità, che ne era proprietaria, ne curava la manutenzione.
Questa società laziale è entrata a far parte poi di Enel al momento della costruzione di Enel all'epoca della
questione del nucleare e quant’altro. Tutti i restanti impianti di illuminazione del territorio comunale sono stati
direttamente costruiti dall'amministrazione e, quindi, sono di proprietà dell'amministrazione. Al momento noi
abbiamo una consistenza di circa 15.000 punti luce di proprietà comunali e 700 centri luminosi che sono di
proprietà di Enel Sole Srl socio unico, che è una società del gruppo Enel, che li ha acquisiti nell’ agosto del ’99.
Questa procedura è una procedura importante, di riscatto, che noi siamo obbligati da un certo punto di vista
perché potremmo, sì, cercare di trovare altre forme di gestione, ma la gestione migliore è proprio quella di
metterne poi dentro un affidamento regolare. Perché a questo punto molti Comuni italiani si sono trovati a dover
rispondere al DPR 902/1986, che è l'approvazione del regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti
locali. E il riscatto di questi servizi affidati in concessione sono disciplinati da 6 articoli e dall’articolo 8 numero 14
di questo DPR, che prevedono quindi la facoltà per i Comuni di procedere a questo riscatto, diciamo
indennizzando il gestore. Questo per una questione di evidenza pubblica di tutte queste operazioni.
Essenzialmente questo primo passaggio consente all'amministrazione di lasciare, cioè di preavvisare Enel Sole di
questo atto deliberativo tramite ufficiale giudiziario, è proprio una procedura gestione. E il vantaggio per
l'amministrazione è quello della razionalizzazione di tutti i costi di esercizio e di sistemi di gestione degli impianti,
nonché la riqualificazione degli stessi. Tenete presente in questo momento alcuni impianti fondamentali, anche
importanti, in zone importanti, sono ancora di Enel Sole. Immagino i famosi portici di Corso della Repubblica,
piuttosto che parte del Parco Falcone e Borsellino; alcune vie importanti del centro e qualcosa nei borghi. Quindi
diciamo che la razionalizzazione di questi costi e la presa in carico di questi punti luce consegue anche a un
obiettivo diciamo di miglioramento, di efficacia e efficienza sia in termini di costi che di contenimento dei
consumi, come stiamo facendo con la pubblica illuminazione che ad oggi è servita dalla convenzione Consip
Servizio Luce 3. Tra l'altro è già operativa anche una nuova convenzione Consip Servizio Luce 4, molto
conveniente, a cui si potranno poi in futuro anche eventualmente poter allocare sia questi punti luce che altri pali
della luce che verranno realizzati e che comunque vengono continuamente realizzati di fronte all’urbanizzazione
di alcune zone o alla sistemazione di altre situazioni con opere a scomputo e quant’altro. Quindi con questa
delibera si ritiene di interesse pubblico la facoltà di riscatto degli impianti di pubblica illuminazione, ai sensi
dell'articolo 9 di questo DPR. E di dare atto che si intende ottenere attraverso un riscatto la gestione ottimizzata di
tutti questi servizi, la razionalizzazione ho detto dei costi di esercizio, la riqualificazione degli stessi, perché Enel al
momento fa solo una mera manutenzione ordinaria, e il conseguimento appunto per criteri di efficacia e
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efficienza di contenimento dei consumi. La delibera poi demanda al servizio decoro e manutenzione di espletare
le procedure previste dal Dpr. Questi 8 articoli che riguardano la procedura proprio di riscatto. E provvede proprio
alla notifica di questo atto a Enel Sole, che poi ha il tempo di predisporre uno stato di consistenza di questi
impianti. E si andrà ad una trattativa che generalmente viene fatta in contraddittorio, sennò poi c'è un ente terzo,
un soggetto terzo che ne stabilirà il valore relativamente importante. Al momento il valore è stato stimato dentro
la relazione che è a corredo di questa delibera. E per noi è molto importante perché andiamo a completare
un'operazione di razionalizzazione alla pubblica illuminazione che ha visto almeno al momento un investimento
per la città di circa 11 milioni di euro ed una completa razionalizzazione dei consumi legati alla pubblica
illuminazione. Grazie. Resto a disposizione per chiarimenti.

Il Presidente:
Grazie assessore Ranieri. Allora avviamo la fase dibattimentale sulla proposta che stiamo esaminando, è la
numero 90. Invito i consiglieri comunali a prenotarsi se vogliono intervenire. Non mi pare di ravvisare richieste di
interventi. Quindi chiusa la fase dibattimentale apriamo quella allora della dichiarazione di voto sempre sulla
stessa proposta. Anche in questo caso nessuna richiesta di intervento. E allora andiamo immediatamente in
votazione. Stiamo votando la proposta N. 90 del 2 luglio 2021 avente per oggetto “avvio della procedura per
l'acquisizione al patrimonio comunale degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà di Enel Sole”.
Ecco di nuovo subito la nostra Segreteria Generale. Avviamo le procedure di votazione. Prego consiglieri
comunali, potete votare.
Ancora qualche istante. Prego Segretaria, a lei la parola.

Il Segretario Generale:
La proposta di deliberazione è approvata con 17 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti.

Il Presidente:
Grazie. Anche in questo caso procediamo con la votazione per l'immedita esecutività. Qualche istante e poi
dovreste visualizzare il tutto. Avviate le procedure di voto. Prego Segretaria Generale, a lei la parola.

Il Segretario Generale:
Grazie Presidente. Anche l’immediata eseguibilità è approvata con 17 voti favorevoli, 0 contrari, 1 astenuto.

Il Presidente:
Perfetto. Grazie. Quindi quinto giorno all’ordine del giorno odierno archiviato con approvazione e immediata
esecutività. Lo chiudiamo definitivamente.
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Continua il Presidente:
Passiamo al punto numero 6, che è l'ultima proposta a livello di deliberazione per la seduta di Consiglio Comunale
di oggi. La proposta ha per oggetto: “L'acquisizione dell'immobile filiale Banca d'Italia sito in piazza della Libertà
a Latina, ed è la N. 107 del 21 luglio 2021”.
Chiamo a relazionare su questa proposta di deliberazione anche questa volta l'assessore Ranieri. Prego assessore,
a lei nuovamente la parola.

Assessore Ranieri:
Grazie. Io intanto ringrazio il Consiglio per la delibera precedente, che mi sembra di notevole importanza. Non
sempre se ne coglie l'occasione, però mi sembrava fondamentale ricordarlo, perché i lavori degli uffici sono
sempre molto complessi ed alcune situazioni, invece, rivestono carattere generale e di lavoro che poi rende più
facile tutta l'operazione. Rispetto alla proposta di deliberazione numero 107/2021 del 21 luglio, è l'acquisizione
immobile Banca d'Italia, partirei con una piccola citazione, per chi ha letto il proseguo di Canale Mussolini, inizia
inizia il libro di Antonio Pennacchi con l’esplosione della banca stessa e il “furto” dei lingotti dentro la banca
stessa, dentro il caveau della banca e nasce un’epopea anche su questo. Mi fa piacere ricordarlo in questa
situazione, ricordando questo concittadino che è ha vissuto è ha dato un solco alla storia di questa città e
dobbiamo esserne tutti riconoscenti. L'acquisizione dell’immobile filiale banca d’Italia ha una storia molto lunga,
perché voi sapete che la Banca d'Italia ha deciso l'alienazione di questo immobile con la chiusura dell’ operatività
diversi anni fa. Sia il sindaco Coletta, che in passato anche le altre amministrazioni si erano chiesti che questo
passaggio fosse un passaggio obbligato, se l’immobile fosse demaniale. Ma l’immobile della banca d'Italia
appartiene proprio alla Banca d'Italia, che non può, non poteva già all'inizio permettere nè il comodato, nè forme
diciamo gratuite. Perché la BCE impone alla Banca Italia l’alienazione o, al limite, l’affitto di questo bene, a fronte -
appunto - di un utilizzo chiaramente pubblico o quant'altro. Però era chiaro che questo passaggio dovesse essere
fatto. E già - faccio un po' di storia – a novembre 2016 furono prese molte informazioni informali sulla banca e ci
fu già una interrogazione del senatore Calandrini. Lo riporto perché il senatore Calandrini ha fatto due
interrogazioni su questa vicenda. Una non ero ancora assessore, c’era l’assessore Buttarelli; e e poi un'altra in cui
ho risposto per iscritto, perché eravamo sotto covid, perché era, se ricordo bene, maggio 2020, dopo ho fatto un
po' un resoconto. E da questo posso anche ripartire. Noi abbiamo avviato con il sindaco nel gennaio 2018 una
interlocuzione col dipartimenti immobili della banca, che ci diceva che oltre a noi c'erano altri soggetti pubblici
che si orientavano anche all'acquisto di questa banca, tra cui messo nero su bianco l’Archivio Notarile. Che si tirò
indietro, lo dico con chiarezza, per una serie di problematiche di tipo di conoscenza dell’immobile e, quindi,
l’Archivio Notarile si tirò indietro, anche se noi facemmo un'interlocuzione, perché l'archivio notarile avrebbe
acquistato, avrebbe preso tutto l'immobile, io il sindaco e all’epoca l’assessore Caviccio, andammo a Roma dal
direttore generale dell’Archivio Notarile e avremmo potuto stipulare un comodato con l’Archivio Notarile per un
utilizzo completo, parizialmente legato a quello che serviva all’Archivio Notarile. Quindi un utilizzo importante. E’
un immobile comunque prestigioso, perché tenete presente che la Banca è stata operativa sempre e ci hanno
vissuto tanti direttori, perché chiaramente c'erano degli appartamenti sul lato sinistro guardando il prospetto
frontale della Banca. Noi abbiamo poi fatto una trattativa generale, perché avevamo una sorta di diritto di
prelazione. Ma la banca chiedeva una proposta, come si dice, secca da parte del Comune. E visto anche i vincoli di
bilancio era improprio, a noi è parso improprio formulare in quella fase un prezzo d'acquisto. Allora ad un certo
punto la Banca comunque in questa interlocuzione ha comunque fatto un avviso. E noi abbiamo risposto alla
manifestazione di interesse cercando di formulare un prezzo che fosse congruo. L'ho detto anche in Commissione,
noi abbiamo formulato questa offerta qualche giorno prima della fine del periodo in cui si poteva formulare
questa offerta, proprio per evitare formulazioni o manifestazioni di interesse da parte di privati. Perché si diceva
in città che i privati avrebbero potuto comprarlo, utilizzarlo per cose diverse da quelle che - diciamo - noi come
obiettivo principale abbiamo: quello di riportare l’immonbile a bene pubblico ed utilizzarlo il più possibile per la
cittadinanza. Non vi sto fuori poi a dire tutti i passaggi che ci sono stati perché chiaramente noi abbiamo fatto poi
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l'offerta di acquisto irrevocabile e abbiamo posticipato l'offerta vincolante proprio in termini economici, proprio
perché dovevamo metterla in parallelo con i nostri strumenti di programmazione, sia il bilancio di previsione, che
il bilancio comunale del 2020 e 2021. Quindi è stata poi formalizzata questa richiesta e siamo andati avanti. Come
potete vedere dalla delibera, la delibera spiega bene diciamo il passaggio che c'è, perché noi andiamo a coprire i
costi con le locazioni anche passive relative all’immobile Pegasol. Però su questo punto vorrei sottolineare due
aspetti. Il primo è che noi riteniamo che il bene sia un bene da utilizzare per la cittadinanza, non esclusivamente
per uffici comunali o non solo. Ma è chiaro che in questa fase noi vogliamo coprire i costi totali del mutuo che
verrà formalizzato con Cassa Depositi e Prestiti al momento del rogito notarile, proprio con l'abbattimento delle
locazioni passive previste presso il Pegasol. Lo ricordo, le operazioni che noi abbiamo fatto in termini patrimoniali
su beni comunali, prima dell'entrata in vigore, prima della questione che ha cambiato un po' le carte in tavole del
covid, era proprio quella di vagliare soluzioni finalizzate a mantenere innanzitutto la proprietà pubblica e,
soprattutto, tenere in corso delle interlocuzioni con soggetti pubblici per poter condividere l’immobile. Avevamo
proposte dell'Archivio di Stato, avevamo proposte dall'università a Roma 3. Quindi noi porteremo avanti queste
istanze, ma l'importante è che noi veniamo in possesso del bene, per poter agire direttamente sulle possibilità -
posso dire – di contrattazione. La banca è sempre stata informata di tutte queste soluzioni, e quindi noi
perseguiamo l'utilizzo pubblico al 100% e abbiamo chiesto delle proroghe alla banca per formalizzare poi l'offerta
e chiudere l’atto di rogito e abbiamo interloquito con Cassa Depositi e Prestiti, che c'ha spiegato tutti i passaggi
che erano necessari, formalizzare e il dirigente della valorizzazione del patrimonio cui stato incaricato di questo
percorso complicato, sta proseguendo in questa logica. La razionalizzazione degli uffici comunali è un aspetto non
secondario rispetto anche all’acquisto di Banca d’Italia. Sono in corso i lavori, diciamo l'iter amministrativo sia per
via Varsavia, sia per poter poi utilizzare altri mobili. Uno tra tutti è l’immobili ex FIP, Fondi Immobiliare Pubblico, di
via Emanuele Filiberto, che è un bene che sta proprio nell’isolato del Comune e che è vincolato dal fondo
immobiliare pubblico fino al 31 dicembre 2022. Sono stati fatte delle interruzioni con il privato con la Latina
Filiberto Srl, che è la società che detiene questo immobile. Ed è stata fatta questa interlocuzione alla presenza
dell'assessore Proietti, del dirigente all'epoca Manzi e il dirigente Vicaro, anzi all'epoca il funzionario Vicaro,
proprio verbalizzando quali erano le possibilità di subentro sia di locazione che sull'acquisto degli immobili di via
Manuele Filiberto. E’ un immobile strategico per poter portare ancora altri servizi in centro e per poter comunque
destinare al centro della città, far rivivere il centro città anche con molti edifici pubblici, che oggi sono in parte
inutilizzati. Sicuramente il mercato annonario è uno di questi. La Banca d'Italia è un altro. Ma io ci tengo a dire che
anche l'edificio Ex FIP, una volta l'alberto Italia, che oggi per fortuna rivive, e anche l'edificio dell'Intendenza di
Finanza di oltre 6.000 metri quadrati ancora sfitti. Ecco, noi come città abbiamo questa carenza. Abbiamo nel
centro storico, una volta l’Iintendenza di Finanza se ricordate bene, c'erala presenza del Consiglio Comunale e il
Comune all'epoca non riuscì, non potè, fu proprio obbligato a lasciare quell'immobile, non potendone in qualche
maniera neanche utilizzare un diritto di prelazione. Tutto questo ha snaturato - se vogliamo – un po’ il centro
storico. Bene, l'acquisto di Banca d'Italia rappresenta questo e lo si fa proprio come il primo obiettivo di cui
dovremmo essere tutti orgogliosi di riportare a bene pubblico uno dei primi beni costruiti in città, in una piazza
importante, la piazza della Libertà, dove c'è il palazzo del governo, dove ci sono altri edifici importanti della
fondazione. Un immobile chiaramente che è vincolato, eccetera. Quindi la tutela di questi edifici di fondazione lo
si fa anche acquisendoli e portando all’interno di queste strutture degli attrattori culturali, che non sono per forza
dei musei, che non sono per forza solo degli spazi, così, giovanili, ma che siano degli spazi polifunzionali ma che
siano pensati. E quindi il punto successivo a questa acquisizione sarà quello di studiare una organizzazione globale
di questo edificio. Nella relazione che accompagna, la perizia di stima che accompagna questa delibera, è spiegato
molto bene come è complesso. La superficie commerciale è di circa 3.000 metri quadrati. C'è una superficie
commerciale lorda coperta di 3.800 metri quadri, con più piani, 4 appartamenti che possono essere riutilizzati a
spazi studi. Ii due piani importanti, che erano la sede della banca e la sede legata ai locali amministrativi di
rappresentanza della Banca stessa. Ecco, un immobile di grande valore, che necessiterà sicuramente di spese per
trasporti, sistemazioni e di nuova concezione. Il primo passaggio è proprio questa acquisizione. Ed è un passaggio

[Pagina 25 di 62]

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



Comune di Latina – Consiglio Comunale - Seduta del 05 Agosto 2021

che ritengo importante per tutta la città. E così come ho dichiarato anche pubblicamente tramite i social in
Commissione, dove per la mancanza anche dei consiglieri non hanno votato tutti quanti a favore di questa
proposta, io chiedo un impegno così, un voto da parte di tutti, ma lo faccio nello spirito che dovrebbe
contraddistinguere chi ha a cuore tutti gli edifici di questa città. Nei giorni in cui muore un cittadino importante,
che ne ha preso diciamo gloria, noi abbiamo un impegno morale di responsabilità per iniziare un cammino, per
dare alla Banca d’Italia un nuovo volto. Un volto di attrattore in una piazza che necessita comunque una sua piena
rivitalizzazione. Se questo verrà fatto con un passaggio parziale, diciamo almeno per quei 1.000 metri quadrati,
che era in parte di uffici, io non vedo questa tragedia. Vedo un passaggio momentaneo, perché è chiaro che se noi
acquisiamo il bene, ne abbiamo la piena proprietà, possiamo gestirlo, affittarlo ad altri, ed avere gli importi che
coprono il mutuo per poter acquisire un altro bene o realizzare un altro bene per fare uffici comunali. La città di
Latina cresce, dovrà crescere ancora. E’ una città che ha 90 anni e per come oggi sono impostate, quindi faccio un
salto un po' nella mia parte tecnica come ingegnere, è una città che purtroppo come sa bene anche il consigliere
Tiero, con cui mi sono relazionato per questioni legate alla Prefettura, noi non abbiamo nessun immobile in grado
di resistere per esempio ad un sisma di grossa intensità. Ecco, in questo caso sarebbe importante che tutti
insieme realizzassimo l'idea che forse degli uffici comunali o dovessero essere posti degli uffici importanti come la
Prefettura, la Provincia, eccetera, fossero disposti in luoghi sicuri per gestire anche emergenze di carattere più
importanti. Quindi con questa relazione spero di aver illustrato al meglio la delibera. E rimango a disposizione per
eventuali chiarimenti. Il prezzo pattuito di 3 milioni 155.000 euro è un prezzo che noi riteniamo molto congruo,
minore del prezzo stimato sul mercato legato alle quotazioni immobiliari, così come è stato dichiarato nella
perizia, è sceso anche come valore da quelle che erano le prime supposizioni fatte circa nel 2018, quando pochi
giorni dopo che sono diventao assessore mi sono ritrovato subito questa necessità di dover affrontare una serie di
interlocuzioni, di corrispondenza con la divisione e gestione dei patrimoni e contratti della Banca d'Italia, che
aveva una necessità impellente di cominciare a preparare questa proceduca, perché la BCE diciamo imponeva a
loro un utilizzo alternativo. Al momento in Italia solamente un altro immobile è finito in proprietà pubblica degli
edifici della Banca d’Italia. Mia sembra che ci stia provando Frosinone. Non so se ha finito. Ma in altre parti
l’immobile è finito in “mani” private. Io ritengo che sia per Latina un fiore all’occhiello. Grazie.

Il Presidente:
Grazie assessore Ranieri per la sua illustrazione della proposta di deliberazione che stiamo esaminando, e vi
ricordo è la numero 107 del 2021. Sulla stessa vado ad aprire la fase dibattimentale. E abbiamo già delle
prenotazioni attive che potete anche vedere sul vostro schermo. La prima è quella del consigliere Tassi, a seguire
abbiamo anche quella del consigliere Calandrini. Intanto quindi allora in ordine di prenotazione la parola al
consigliere Tassi. Prego consigliere.

Consigliere Tassi:
Grazie Presidente. Io non sono membro della Commissione in cui è stato discusso questa cosa, però diciamo ho
seguito l'argomento. Intanto il fatto che si voglia far fronte alle rate del mutuo con i risparmi sugli uffici di Pegasol,
questa è una cosa che abbiamo già sentito per quanto riguardava la ristrutturazione dell’alberto Italia. Quindi due
anni fa venivano conclusi i lavori dell’albergo Italia, di lavori finanziati, spesi dal Comune di Latina, con la
prospettiva di ospitare gli uffici Pegasol. Quindi evidentemente questi uffici Pegasol sono la motivazione con cui
poi si spesano svariati investimenti. Quindi poi prima uno, poi pure la Banca d’Italia. Magari tra qualche anno ne
speseranno un altro ancora. Quindi già questo diciamo a me mi lascia veramente perplesso, perché noi già
abbiamo speso dei soldi per ristrutturare l’Albergo Italia e dicevamo che quei soldi sarebbero rientrati e che
risparmiavamo sugli affitti del Pegasol. E adesso lo rifacciamo con la Banca d’Italia. Quindi gli altri soldi
evidentemente, boh, chissà che fine hanno fatto. Dal punto di vista invece del merito, allroa, per carità, in una
situazione in cui ci fosse una grande abbondanza di risorse, perché no, acquisire, come ha definito giustamente
l'assessore, un immobile di prestigio, sicuramente può essere una cosa interessante. Però purtroppo noi non ci
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troviamo in una situazione di abbondanza di risorse. Ci troviamo nella situazione in cui non solo ci sono delle
difficoltà finanziarie, abbiamo visto con questi due anni anche di bilanci comunali in cui diciamo ci sono state
delle grosse problematiche legate alla carenza di risorse. Quindi credo che in un contesto del genere gli
investimenti debbano essere molto oculati. Anche il fatto che intanto lo compriamo, poi vediamo quanto costa
sistemarlo per metterci degli uffici o per metterci altre cose. Anche lì, secondo me, quello è un punto
interrogativo che andava invece definito meglio. Cioè in una programmazione io devo dire: ok, spendo 3 milioni e
passa per comprarlo, poi spendo 500 o 600 o 700.000 euro per ristrutturarlo? Perché ci voglio mettere questo, ci
voglio mettere quest'altro. Cioè ci deve essere un piano di utilizzo già definito. Cioè io compro e poi vedo. Questa
cosa - diciamo - mi sembra un po'… almeno, per carità, io sono abituato a lavorare in maniera diversa. In ultimo,
e questo secondo me è diciamo un po' una modalità diversa, una visione diversa di come anche si interpreta il
ruolo della pubblica amministrazione, io credo che in una situazione del genere gli investimenti che fa una
pubblica amministrazione piuttosto che rivolgersi verso l’utilizzo interno degli uffici o mettere comunque a
disposizione dei locali per fare delle attività, io credo che noi siamo in una situazione di grave crisi economica.
Credo che le nostre risorse, ma lo dico da sempre, andrebbero bilanciate. Perché noi spendiamo tantissimo per
fare per dare servizio, per cose diciamo di carattere interno al funzionamento della macchina amministrativa;
spendiamo pochissimo, ma veramente delle briciole, per sostenere invece le nostre imprese e lo sviluppo
economico e lo sviluppo anche turistico. Allora Io torno su un tema che mi è caro, che è quello delle le terme. Le
terme, come forse alcuni sapranno, la società Terme, la cui maggioranza, maggioranza credo quasi al 90%
detenuta dal Comune di Latina, 87%, adesso non mi ricordo la percentuale precisa, però diciamo la maggioranza
importante, è gravata da un debito nei confronti di condotti di oltre €8.000.000. Quindi noi abbiamo un
patrimonio del Comune di Latina che però è oberato da un debito. Da un debito che è stato considerato talmente
alto da superare il valore stesso dei terreni. Poi ce lo dirà chiaramente il contenzioso in corso. Che ha portato al
fallimento. Ma anche se arrivasse una perizia che dicesse: guardate, il valore dei terreni è più alto, non valgono 6
milioni e mezzo - mi sembra che è la valutazione che è stata data – ma valgono 10 milioni. E quindi le terme non
sarebbero più sotto fallimento. Ma questo non cancellerebbe il fatto che ci sono 8 milioni di debito da sanare.
Allora io due anni fa già feci notare che anche Condotte aveva avuto dei problemi e, quindi, la società Condotte
era in liquidazione. E in queste situazioni la stessa società Condotte stava procedendo con degli accordi per
risolvere tutte le situazioni creditorie che aveva, come fa ogni buon liquidatore. In queste situazioni sono
situazioni favorevoli per il debitore, perché il creditore, che è in liquidazione, deve incassare tutto quello che può
dai crediti. E quindi esistono delle procedure previste, per cui noi avremmo potuto chiudere quel debito di 8
milioni con una cifra molto inferiore. In questi casi si parla di cifre inferiori al 50% del debito. A volte anche il 30.
Quindi noi con questi tre milioni avremmo probabilmente potuto sanare un debito da 8 milioni e rientrare
completamente in possesso delle Terme di Fogliano, che sono a mio parere, ma non soltanto credo a mio parere,
un patrimonio fondamentale per il rilancio della nostra Marina. Le terme di Fogliano sono un asset, come dicono
gli inglesi, fondamentale, in cui si possono concentrare tutta una serie di attività, al di là di quelle termali, ma
anche attività ricettive, farlo diventare in qualche modo il punto di scambio, anche perché c'è via Massaro che la
interseca. Cioè è veramente una risorsa strategico per il rilancio della Marina e darebbe un grande rilancio anche
economico. Noi parliamo di economia del mare, si fanno tanti convegni di economia del mare, ad oggi non c'è
nulla. C'è niente. Le terme di Fogliano possono rappresentare un'opportunità straordinaria di rilancio, che è
proprio quello che ci serve. Perché quella è un'economia sana, è una economia che rimane sul territorio.
Valorizziamo il nostro territorio. Quindi io, se devo parlare in termini di pianificazione, di programmazione, di
strategia, le risorse le vorrei investire su questo, non su comprare la banca d'Italia che, per carità, nulla in
contrario dal punto di vista delle riflessioni, ma se devo decidere, come sta succedendo oggi, invece di andare a
sanare un debito e rientrare in possesso del patrimonio completo delle Terme, che vale almeno 8 milioni, vado a
prendere questi soldi e li spendo su una cosa che - perdonatemi - èdDi fatto però improduttiva. E nel bilancio
dell'assestamento e nel bilancio previsionale, se andiamo a vedere, ed è anche il motivo per cui io voto contro
regolarmente, se andiamo a vedere quello che viene dedicato alle attività produttive sono briciole. Decine di
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migliaia di euro su un bilancio di 100 e passa milioni di euro. Allora io credo che ci siano visioni diverse. La mia
visione è che un ente locale, ma come succede in Emilia Romagna, in Toscana, in altri posti d'Italia, un ente locale
deve anche essere il motore di iniziative per lo sviluppo del territorio. Non lo deve gestire lui in prima persona ma
deve essere il motore, deve creare le condizioni per lo sviluppo del territorio. Deve sostenere la propria impresa,
le imprese che lavorano sul territorio. E deve farlo facendo anche degli investimenti insieme al privato e
moltiplicando così le risorse. Allora questa secondo me è una visione che evidentemente è diversa da quella della
maggioranza, ma che secondo me negli anni che vengono, in particolare in questi momenti di crisi, dovrebbe
essere invece applicata. Grazie.

Il Presidente:
A seguire, dopo il consigliere Tassi, abbiamo in intervento il consigliere Calandrini. Prego, a lei la parola.

Consigliere Calandrini:
Grazie Presidente. Saluto lei, il sindaco e tutto il Consiglio Comunale. Io chiedo scusa ma come ho già fatto in
passato dopo questo intervento e dopo il voto su questa delibera dovrò lasciare il Consiglio Comunale. Quindi mi
scuso in anticipo della mia assenza dopo il voto su questa delibra. Volevo riprendere un po’ dalle parole detto, ho
segnato alcune frasi dette dall’assessore Ranieri su questo tema. L’orgoglio e la passione che ci ha messo nel
momento in cui ha voluto giustificare l’acquisto di questo immobile da parte dell’amministrazione comunale di
Latina. Ecco, io volevo rassicurarlo e tranquillizzarlo che per quanto ci riguarda non c’era nemmeno bisogno,
fermo restando che lo ringrazio delle sue belle parole avuto in riferimento a questo tema. Ma non c’era bisogno di
convincere noi, poi capisco che forse era rivolto ai suoi ex colleghi di LBC, perché insomma voglio anche dire che
non condivido nulla dell'intervento che ha fatto chi mi ha preceduto e cioè il consigliere Tassi, me ne scuso con
lui, perché i ragionamenti ragioneristici rispetto a quello che deve essere il futuro di una città o l’idea di città, per
quanto mi riguarda non mi appartengono. E quindi dico in modo chiaro, senza nessun dubbio, che noi votiamo a
favore di questa delibera per quanto riguarda l'acquisizione, perché riteniamo che sia una scelta giusta, che va
incontro a quello che è il futuro della nostra città. E io non entro nemmeno addirittura nel merito della questione
economica dell'importo, che sicuramente è importante aver risparmiato delle somme, ma questo bene dovrà
essere nella disponibilità del Comune a prescindere, a qualsiasi condizione. Guardate cosa vi dico in riferimento
invece al tema ragionersitico che sta uscendo fuori da questi interventi. Così come hanno fatto le amministrazioni
passate. Perché qui bisogna essere chiari, perché adesso entro anche nel merito delle polemiche sterili che ho
sentito sentire in questi giorni. Ma dico che quello che sta facendo Coletta lo ha fatto intanto con grosso ritardo,
come sempre accade e come sta accadendo e come stiamo verificando in questi giorni rispetto anche ad altri
temi. Cioè le delibere sull’urbanistica. Perché voglio ricordare che le amministrazioni precedenti e cioè
l’amministrazione Finestre e quelle di Zaccheo, hanno già fatto importanti acquisizioni in questa città e hanno
speso 10 volte le somme che oggi sta spendendo l’amministrazione Coletta per consentire per esempio
all’Università di poter insediarsi ed essere presente e Latina diventare diciamo in qualche modo anche una città
universitaria, con quasi 5.000 matricole presenti nella nostra città. Quindi non sta facendo nulla di quello deve
non fare un sindaco nel momento in cui guidi i processi di una città. Dicevo prima non capisco le polemiche sterili
di questi giorni. Io stimo, come lei stima me e la consigliera Mattei, dal punto di vista personale. Però
sinceramente non ho capito questa polemica sul parere all'interno di una Commissione consiliare, tra l'altro di
una commissaria, la Celentano, iper presente, come sapere tutti, nelle Commissioni e nei Consigli Comunali. Ma
sa perché consigliera Mattei io non ho capito questa sua polemica nel dire in modo eclatante che non al voto,
perché lei sbaglia pure, non è un voto in Commissione. In Commissione si dà un parere. Perché oggi si vota, in
Consiglio Comunale votiamo, ma ha messo in evidenza che mancava il voto di Fratelli d'Italia dopo che Calandrini
ha fatto due interrogazioni. Poi le dirò che non ho fatto solo interrogazioni al Comune di Latina, ma le voglio dire
che avrebbe avuto un senso la sua polemica se fosse stato un voto determinante quello di Fratelli d'Italia nella
Commissione. Siccome non sarebbe cambiato nulla, perché comunque avete la maggioranza in quella
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Commissione e noi nulla abbiamo tolto rispetto al non voto della Celentano, non ho capito questa polemica
sterile che lei ha voluto fare in riferimento a questo tema che ci ha vsito sempre in qualche modo convinti e
coerenti rispetto a quella che era l'azione da portare avanti su un tema così delicato. Però detto questo le voglio
ricordare che non ho fatto, come diceva l’assessore, solo due interrogazioni, ma ho presentato, e questo lo dico a
beneficio chiaramente dell'aura, anche degli emendamenti al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati,
con emendamenti a mia prima firma, e cioè di Calandrini, e a firma addirittura del leadr nazionale del mio partito,
Giorgia Meloni. Questi sono gli emendamenti che ci sono stati bocciati dalla maggioranza che in qualche modo vi
vede anche voi coinvolti in questo governo nazionale, dove noi in questi emendaemnti che ci hanno respinto,
abbiamo chiesto di poter utilizzare 5 milioni di euro all’articolo 66 bis al fine… (Scollegamento audio).

Il Presidente:
Ha evidentemente un problema tecnico. Adesso non vedo neanche più il consigliere Calandrini in video, deve
esserci un problema di connessione. Dunque come possiamo fare? Blocchiamo magari l'intervento e intanto poi
lo riapriamo eventualmente quando il consigliere Calandrini riuscirà a riconnettersi.

Consigliere Calandrini:
Eccomi Presidente. Presidente, è un disastro però. Io dico boh, non so. Mi sente Presidente?

Il Presidente:
La sentiamo nuovamente. Prima si era interrotto.

Consigliere Calandrini:
Non so perché, ma lo ha fatto già un paio di volte che me lo fa questa cosa. Comunque ero arrivato agli
emendamenti che avevo presentato sia al Senato e sia alla Camera, Giorgia Meloni per quanto riguarda
l'acquisizione di questi immobili attraverso chiaramente delle somme da destinare per l'acquisto di questo
immobile riferite a 5 milioni di euro. Dicevo questo per dirle che quindi oltre a quelle che erano insomma le
interrogazioni in cui abbiamo chiesto di optare addirittura per l'acquisto anche in comodato d'uso gratuito,
perché ad un certo punto pensavano non ci fossero nemmeno le somme disponibili, abbiamo pensato a
qualunque tipo di azioni da fare affinché queste immobile potesse entrare. Per cui se una proposta ci piace, ci
convince, la votiamo, altrimenti chiaramente la bocciamo. E quindi questo è il nostro modo di intendere la
politica. Però oltre questo, e quindi oltre ad aver fatto fatto questa premessa su quello che è il deliberato di
questa proposta, io invece volevo capire un'altra cosa che mi preoccupa molto invece dalle parole sentite
dall'assessore Ranieri, che ho anche riportato. Volevo capire cosa farci con questo immobile. Cosa farci con la
Banca d'Italia. Questo è il tema vero. Perché se noi oggi spendiamo poco più di 3 milioni di euro per farci poi una
scatola vuota, senza una prospettiva rispetto a quello che deve essere il futuro della città e del centro storico,
perché spendiamo tanti soldi, noi dobbiamo capire se questo immobile deve essere in qualche modo un immobile
importante, deve essere il centro pulsante del nuovo centro storico in riferimento a quello che sta anche
accadendo, oppure se facciamo una operazione ragionieristica perché dobbiamo spostare il mutuo che paghiamo
al Pegasol per portare gli uffici comunali all'interno di questa struttura. Ecco su questo noi lo diciamo in modo
chiaro e senza nessun tipo di equivoco, su questo tipo di operazione noi non ci stiamo, perché sarebbe sbagliato
addirittura pensare ad acquistare questo immobile se poi pensiamo di portarci i soli uffici comunali. Noi abbiamo
una superficie enorme da poter gestire, però dobbiamo partire da quello che è l'utilizzo di questo bene che per
noi diventa di fondamentale importanza. E quindi per quanto ci riguarda la proposta che noi facciamo è quella
che la prima cosa su cui bisogna lavorare è riempire di giovani quell’immobile. E quando parlo di giovani parlo di
università, parlo di conservatorio. Perché io non so quanti di voi sanno dove abbiamo il Conservatorio della città
di Latina, e non so quanti di voi sanno quanti giovani abbiamo all'interno di questo conservatorio. Ecco, vi do solo
alcuni elementi di riflessione, perché non voglio evidentemente insegnare nulla a nessuno, per quello che può
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essere sicuro. Perché se qualcuno pensa che si possano riempire di contenuti il centro storico attraverso la spesa
di alcuni concerti da fare, anche perché ricordo a me stesso, mi sembra di capire, se non vado errato, che da
qualche giorno il centro è diventata isola pedonale. Quindi c'è una sperimentazione in atto, dove da oggi fino a
fine anno avremo una isola pedonale e non più una ZTL. Quindi se questo è il futuro, e io sono d'accordo affinché
si vada verso un’isola pedonale, noi dobbiamo pensare di riempire quasi 4 mila metri quadrati che devono
pullulare di giovani e non di uffici comunali, solo perché spostiamo dal Pegasol 25 dipendenti 30-50 -100
dipendenti comunali. Perché non ci siamo concettaulmente. Quindi io invito l'assessore, che sa che ho stima, che
si possa lavorare anche perché fortunatamente su questa azione ci lavorerà la prossima amministrazione
comunale. E chiaramente dal nostro punto di vista noi speriamo di essere noi a gestire e a guidare questi processi
per quanto riguarda l'utilizzo di questo bene. Però attenzione a non pensare di fare un'operazione che sia di tipo
ragionieristico. E mi sembra in qualche modo che l'assessore lascia intendere che non si vuole andare in quella
direzione, perché in questo momento serve forse dire e fare certe cose. E posso essere anche d'accordo su
questo, assessore. Però poi penso che siamo anche d'accordo nel dire che una struttura di quel tipo, che non è
ripetibile nella nostra città, vada utilizzata dando valenza a quello che deve essere lo sviluppo del nuovo centro
storico di questa città se ci sarà una nuova isola pedonale da qui ai prossimi anni. Ecco, io spero che ci sia questa
volontà da parte dell'amministrazione, ma non ho dubbi in questo momento affinchè questo possa accadere. Per
cui auspico che si possa andare tutti insieme in questa direzione. Quindi la Banca d’Italia è una grandissima
opportunità che spero nessuno vorrà sprecare per quello che è il futuro della città. Quindi restituiamo questo
bene alla città ed iniziamo a lavorare per quello che è la funzionalità di questo bene rispetto al futuro della città di
Latina. Quindi io mi taccio, ringrazio il Presidente, il sindaco e i consiglieri comunali per quello che sapranno fare
rispetto a questa delibera e a tutto ciò che accadrà nel prossimo futuro. Grazie Presidente.

Il Presidente:
A lei consigliere. Proseguiamo. Abbiamo in prenotazione la richiesta di intervento da parte della consigliera
Mattei. Prego consigliera.

Consigliere Mattei:
Grazie Presidente. Buon pomeriggio a tutta l'aula e a tutti coloro che ci stanno seguendo da casa. Allora sono
felicissima di intervenire dopo il mio collega Nicola Calandrini, a cui va, come ho già detto pubblicamente, tutta la
mia stima. Perché lui ha esattamente centrato qual è l'obiettivo di questa grande operazione che sta facendo il
Comune di Latina. Solo una cosa vorrei dirti che purtroppo la consigliera Celentano non fa parte della mia
Commissione, e di questo me ne dispiaccio da anni devo dire, perché anche per lei c'è una grande stima da parte
mia. Quindi non era l’assente in questione. Quello che io vorrei subito dirti è che la mia non è stata una polemica
Nicola, assolutamente. E’ stato un dispiacere. Perché sapevo la passione che tu adesso hai pubblicamente
dimostrato per questo tema. E non aver partecipato a quella Commissione ha dato adito ad una interpretazione
assolutamente falsa di tutta l'operazione. Perché in Commissione è stato detto con molta chiarezza che la
destinazione d'uso della banca d'Italia sarebbe forse in parte quella ad uffici, ma nulla è stato assolutamente
definito e non può essere definito assolutamente, e che comunque in quella ipotesi è una superficie talmente
ridotta, che sono 1.200 metri quadrati attualmente al Pegasol, che potrebbero essere assolutamente
razionalizzati, portandoli in altra sede, che in confronto e in percentuale con la superficie generale di tutta la
Banca d'Italia è veramente neanche un terzo forse. Quindi è stato chiaramente detto che tutto il resto avrà
destinazione, come diceva l'assessore, ad attrazione attrattiva culturale. Perché sono d'accordo con te, e
l'abbiamo anche più volte detto, questa operazione significa deve avere la valenza della rivitalizzazione di Piazza
della Libertà, della rivacizzazione, portarla a vivere di nuovo. E questo lo possono fare soltanto i giovani. Questa
Piazza è una piazza bellissima di Latina, forse la più importante storicamente. Ma è una piazza che negli ultimi
anni la definirei una piazza a vocazione istituzionale. Quindi c'è il palazzo del governo, c'è appunto la Banca Italia,
ci sono i Carabinieri. Tutte attività che ovviamente non portano questa rivitalizzazione di questa Piazza. E’ chiaro
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che ci sarà da lavorare, non sarà una decisione da prendere in una stanza ristretta. E’ chiaro che sarà una
decisione che sarà partecipata da parte della città. Si troveranno gli strumenti nella revisione di tutto il centro
storico di Latina. Quindi da una parte la razionalizzazione degli uffici comunali, che potrebbero essere intrododotti
ma come anche no, e poi andare a verificare tutte le ipotesi, e anche in Commissione è stato detto, l’Archivio di
Stato, l’Università, il DAMS, il Conservatorio e quant'altro contempli una attività giovanile. Quindi anche io non
condivido nulla di quello che ha detto il collega Tassi, anche perché quando noi andremo, o chi sarà per noi, andrà
a fare delle eventuali convenzioni, che ne so, con l'università, con l'Archivio di Stato, con qualsiasi altro ente, è
chiaro che farà delle convenzioni e gestirà queste convenzioni. Quindi ci saranno degli introiti chiaramente.
Quindi, ecco, io veramente credo che sia un grande successo di questa amministrazione, ma portata avanti anche
non soltanto dalla maggioranza, assolutamente. È un lavoro che ha richiesto anni e anni di lavoro per
l'acquisizione di un palazzo storico importantissimo del nostro centro della città. Quindi quello che io auspico
veramente è che questo sia un voto all’unanimità, perché veramente dobbiamo avere tutti come unico scopo di
questa operazione, lo scopo è la crescita e l'incremento del benessere di questa città che tutti amiamo. Grazie.

Il Presidente:
A seguire dopo la consigliera Mattei, ha richiesta l'intervento la consigliera Celentano. Prego consigliera, a lei la
parola.

Consigliere Celentano:
Grazie Presidente per la parola. Sono qui, essendo stata chiamata in causa più volte, sono qui a chiudere il cerchio
su questo argomento, sulla delibera di acquisto della Banca d'Italia nel luogo che ritengo deputato e supremo, che
è il Consiglio Comunale. Perché queste proposte, sì, passano in Commissio, le Commissioni sappiamo che non
sono derimenti come giudizio. Il posto sovrano per l'approvazione delle delibere è il Consiglio Comunale, è
l'organo preposto in questo. Ed ho dimostrato più volte nel mio percorso politico come io sono sempre super
partes. Forse sono la consigliera di opposizione che, e penso di non poter nemmeno essere smentita, che ho
approvato più cose, più proposte di questa maggioranza. Perché io vado al di là degli schemi. Non c'ho legami,
non c'ho steccati e quando ritengo che una proposta sia giusta, ma non sia giusta, sia giusta per la città, per il
futuro, io voto indipendentemente, perché a differenza di molti altri io non ho mai avuto costrizioni inerenti al
mio voto. Io anche se vengo da un partito strutturato con dirigenti, ho sempre vantato una libertà di pensiero. Ho
sempre votato secondo la mia testa. Quindi sorvolando il discorso della Commissione, anch'io mi associo
all'importanza che possa avere l'acquisto di questo edificio. Un edificio importante, situato nel centro storico di
Latina, nel quale tutti i latinenzi è legato a ricordi che vengono dall'infanzia. Io sono figlia di insegnanti, e mi
ricordo che da bambina quando mi sono trasferita a Latina, i primi stipendi dei miei genitori li erogavano proprio
alla banca d’Italia. Quindi è legato questo edificio storico monumentale, che fa parte della storia di Latina, anche a
ricordi emozionali di noi di noi abitanti di Latina. Un palazzo storico il cui acquisto poi non va trascurato,
consentirebbe anche una notevole possibilità di risparmio per le casse dell'ente, in quanto ci sarebbero i
trasferimenti, il trasferimento degli uffici di Palazzo Pegasol, che dal 2006 il Comune di Latina spende €180.000 di
affitto l'anno per gli uffici situati, mentre spenderebbe solo €140.000 euro di mutuo con una metratura di gran
lunga superiore. Mi associo a quello che è stato detto dai precedenti consiglieri. L'acquisto di questo palazzo
storico, che nella memoria di tutti i latinensi rappresenta proprio la storia, la tradizione, rappresenta un' epoca,
anche per la sua architettura, per come è fatto, non deve essere limitato l'acquisto al trasferimento degli uffici
tipo l'avvocatura che si trovano a palazzo Pegasol. Perché 3.800 metri sono tantissimi e con gli uffici si andrebbero
a occupare solo 1.200 metri. Io vorrei che i restanti, dei tanti metri di questo edificio, verrebbero occupati da
contenuti culturali, non è tanto acquisire uno stabile, l'importante è riempirlo di contenuti culturali, che è quello
che manca alla nostra città e manca al nostro centro storico. Così come il Teatro. Il teatro non è tanto aprirlo, è
riempirlo di contenuti culturali. Quindi portare nuove facoltà, prima fra tutti il DAMS, la scuola di arte e di
spettacolo, che ci manca a Latina; facoltà universitarie letterarie, che ci mancano; la facoltà di giurisprudenza; il
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Conservatorio. Ma ci possiamo anche introdurre una rete bibliotecale che manca, una biblioteca aperta h24,
come è presente in tutte le città universitarie. Noi che c’abbiamo un'unica biblioteca chiusa. Quindi io esorto, sì
sono favorevole all'acquisto di questo stabile perché rappresenta un fiore all'occhiello per la nostra
amministrazione, non solo per questa, ma per quella che verrà dopo, che sicuramente la riempirà di ciò che
merita. Ma auspico che non sia un mero acquisto, non sia una operazione di ragioneria acquistare uno stabile, ma
sia un'operazione più strutturata dal punto di vista capillare, dal punto di vista culturale, perché un palazzo del
genere che rappresenta la storia di Latina necessita una programmazione di ciò che ospiterà e di tutte le
conseguenti operazioni che verranno fatte. Quindi mi auspico che insieme all'acquisto ben presto ci si metta
attorno a un tavolo e si faccia una programmazione specifica di quello che si vuole di questo stabile storico, che
rappresenta la nostra storia. Grazie.

Il Presidente:
Dopo la consigliera Celentano, qualcun'altro desidera intervenire in dibattito? La consigliera Campagna per LBC.
Prego consigliera, a lei la parola.

Consigliere Campagna:
Grazie Presidente. Mi aggiungo anche io a questo dibattito, ribadendo alcuni concerti che vorrei sottolineare, a
partire ovviamente dall’intervento dell'assessore Ranieri e ovviamente della consigliera Presidente Mattei. Io
credo che l’acquisizione dello stabile della banca d’Italia per la nostra città sia veramente un traguardo, un
risultato veramente importante e non scontato, e raggiunto grazie alla determinazione del lavoro svolto
dall'assessore Ranieri e comunque dall'amministrazione tutta. E’ un risultato importante sia per la storicità del
palazzo della Banca d'Italia ma anche per la sua ubicazione e soprattutto da ripensare in un'ottica complessiva di
proprio vitalità e utilizzo del centro storico. Quindi se partiamo da queste considerazioni, che credo che un po'
tutti, forse esco ad eccezione del consigliere Tassi, che comunque faceva un ragionamento diverso da quanto fatto
da noi altri, dicevo se partiamo da questi presupposti, quindi dall'importanza di questo stabile per il suo valore sia
storico ma anche proprio di potenziale di utilizzo e fruizione per i cittadini della nostra città, credo che veramente
quello di oggi sia un risultato straordinario. E, dicevo, da inserire in un contesto di riqualificazione e ripensamento
complessivo del centro storico. Quindi in un'ottica che è quello che un po' anche diceva l'assessore Ranieri nel
suo intervento, di pensare il centro storico e tutti i suoi luoghi e tutti i suoi spazi affinché questi siano rispondenti
poi alle diverse esigenze che dal tessuto socioculturale della nostra città ci arrivano forte e chiaro, quindi sono
stati detti, ma ora ci tornerò, i giovani, gli studenti, l'università, le associazioni, la cultura e comunque i cittadini
tutti. Io credo che quindi per arrivare poi a… oggi non è ovviamente la sede, non siamo qui per discutere poi nel
dettaglio di quello che sarà l’utilizzo della Banca d'Italia, ma credo che questa acquisizione, dicevo, sia importante.
E si inserisca comunque in un importantissimo lavoro svolto in questi anni dall’ufficio Patrimonio e
dall’Assessorato ovviamente, di proprio razionalizzazione, veramente anche mappatura dei luoghi, degli spazi di
proprietà comunale. Io credo sia importante, e a differenza del consigliere senatore Calandrini, spero che ci
saremo noi a continuare nel prossimo mandata a gestire il patrimonio comunale. Dico credo sia davvero
importante partire dall'importante, importantissimo lavoro sul patrimonio svolto in questi anni per fare poi
ancora un passo in più, di veramente utilizzo e messa a disposizione della cittadinanza di tutto il patrimonio
comunale. E, anticipo, il piccolo spoiler, non me ne vorrà l’assessore Ranieri, che insieme all'assessore Ranieri e
anche all'ufficio, l'Assessorato Partecipazione si sta facendo anche un lavoro veramente puntuale, dopo la
razionalizzazione del patrimonio che dicevo prima, di messa a disposizione di alcuni spazi della nostra città, messi
proprio al servizio delle associazioni, con finalità socio-culturali, ma anche socio-assistenziali e anche e
soprattutto per i tanto richiamati giovani che spesso sono emersi nei vostri interventi che mi hanno preceduto.
Quindi spazi a disposizione e lo citavo tra l’altro anche prima, ad esempio nell'intervento sull'assestamento di
bilancio, i soldi, i €200.000 che sono stati messi per la risistemazione per le manutenzioni di patrimonio
comunale, tra cui ad esempio lo spazio in viale Kennedy, che verrà destinato proprio a queste esigenze che voi
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dite che sono appunto quelle dei giovani, dello studio, dell'aggregazione e quant'altro. Ovviamente non è questo
di cui parliamo, ma era per dare veramente, restituire un po' un lavoro davvero complessivo e organico sul
patrimonio comunale e, a cui, oggi ovviamente di cui l'acquisizione al patrimonio comunale della banca d'Italia
costituisce davvero un tassello fondamentale. Quindi posta questa come un po' come premessa su cui credo che
più o meno tutti siamo d'accordo, io chiaramente da giovane, da consigliera giovane, non posso che essere felice
di sentir parlare di giovani e insomma in questi anni tanto mi sono offesa, insieme ovviamente
all'amministrazione tutta, con grande appoggio da parte dell'assessore Ranieri, ma non solo, proprio in questo
senso. Cioè quello di far sentire e riportare poi nelle sedi opportune, che sono quelle dell'amministrazione, la
voce e l’esigenza dei giovani della nostra città. Quindi è bene parlare di biblioteca, ma quando ci ricordiamo,
quando siamo tutti molto pronti a ricordare che la nostra biblioteca comunale è chiusa, io la stessa prontezza
però avrei voluto sentirla anche quando la nostra biblioteca è stata aperta per 30 anni senza certificazioni, in uno
spazio assolutamente inadeguato sia in termini proprio di fruizione, di accessibilità e, soprattutto, di servizi.
Quindi non è ovviamente questa la sede e poi veramente non mi interessa assolutamente fare polemica, ma
ricordiamoci che oggi la biblioteca è chiusa perché questa amministrazione ha avuto anche in maniera coraggiosa
secondo me, come anche per il teatro, la forza e la decisione di chiudere alcuni spazi della nostra città, ma non
per privarli alla collettività, ma invece per restituirli e restituirli in maniera appunto riqualificati, accessibili e
insomma che offrissero dei servizi poi rispondenti alle esigenze. Quindi riapriranno i nostri spazi che l'opposizione
spesso ricorda come chiusi e riapriranno finalmente come spazi degni di essere chiamati tali, biblioteca, teatro e
quant'altro. Ma dicevo, andando avanti quindi parliamo di giovani, anche il senatore Calandrini faceva riferimento
al provvedimento che da qualche giorno è in vigore, quindi quello della ZTL, e diceva quindi abbiamo uno spazio,
giustamente, io sono d'accordo, uno spazio da riempire di contenuti, di opportunità, di attrattori culturali per i
giovani cittadini, ma non solo, per tutti i cittadini della nostra città. E chiaramente non ho potuto che non pensare
a ciò che è successo ieri sera nei giardini comunali. Quindi approfitto anche di questo momento per ricordarlo,
perché questa amministrazione ha molto a cuore i giovani, li ha avuti dal primo giorno, da quando ci siamo
insediati, e non mi metterò certo qui ora a ripercorrervi tutte le tappe e tutti i provvedimenti che abbiamo preso
in favore della popolazione più giovane della nostra città. Uno su tutti l'istituzione però del Forum dei giovani, che
proprio ieri sera portava nei giardini del nostro Comune, nei giardini comunali, più di 200 ragazzi, e lo testimonia il
fatto che ad un certo punto ci siamo dovuti, ahinoi, i ragazzi insomma del Forum non si sono dovuti mettere alle
porte a chiedere ai ragazzi di non entrare più, perché chiaramente per normativa covid avevamo dei posti da
rispettare. Questo perché siamo ben consapevoli del fatto che servono opportunità culturali, opportunità
aggregative per tutti i cittadini della città, in particolare per i più giovani. E lo testimonia uno fra tutti l'evento di
ieri sera e l’evento di qualche settimana fa sempre nei giardini del Comune ed i tanti eventi che il Forum dei
giovani e l'amministrazione, eventi ed iniziative varie, stanno organizzando proprio per dare spazi, dare voce, dare
opportunità ai giovani della nostra città. Tornando quindi poi, e scusatemi si è un po' dilungato, ma sapete che
questa tematica mi coinvolge e mi appassiona tanto. Tornando quindi poi all’utilizzo proprio dell’argomento di
oggi, quindi della banca d'Italia, è stato detto, sicuramente può esserci una esigenza di destinare una parte
residuale, perché parliamo di circa meno di un terzo dello spazio di banca d’Italia (Interferenza audio). Dicevo, una
residuale parte, una minoritaria parte della Banca d’Italia da destinare come uffici. Ma non è questo poi l'utilizzo
vero, diciamo l'utilizzo principale che questa amministrazione vorrà fare di questo spazio. E lo ha già ribadito
l’assessore Ranieri sia nelle Commissioni che nella seduta di oggi, e la stessa Presidente consigliera Mattei, ma è
nostro interesse primario quello di restituirei questo spazio alla città, a quella Piazza, affinché la Banca d'Italia
contribuisca a rendere ancora di più viva una delle nostre piazze principali che è appunto Piazza della Libertà, ma
che sia allo stesso tempo non solo motivo di vitalità nel centro storico, e qui ritorno all’ottica complessiva di
utilizzo e vivibilità proprio del centro storico, ma che dia risposte. Risposte a quali esigenze? Quelle che abbiamo
detto. Quelle dedicate alla cultura, l'associazionismo e tanto abbiamo visto negli ultimi anni, ma in particolare con
l’emergenza covid quanto quella degli spazi, dove anche riunirsi, fare le proprie attività, sia una esigenza
prioritaria che ci viene veramente urlata a gran voce dal terzo settore, dai cittadini e così via. Quindi dicevo,
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cultura, associazionismo, quindi spazi destinati in generale al terzo settore e alle opportunità culturali, ma
ovviamente, come dicevamo prima, spazi per giovani. Perché questa è la grande esigenza che fortunatamente,
dico io, ci viene richiesta dalla nostra città, una città giovane e fatta di giovani, dove i giovani rappresentano non
solo una quota importante proprio numerica, siamo una o forse la città che più in Italia ha la percentuale più alta
di giovani, intendo come popolazione residente, ma che non solo sono una quota importante, ma sono una quota
viva che la città vogliono viverla e per questo quindi portano all'attenzione dell'amministrazione, e lo hanno fatto,
e lo facciamo dico io, in questi anni, lo abbiamo sempre fatto, esigenze quali quelle appunto dell’aggregazione, di
avere spazi in cui incontrarsi e ritrovarsi, confrontarsi, spazi dedicati allo studio, all'università, sicuramente al
conservatorio e a tutte quelle realtà legate appunto al mondo dei giovani e della cultura. Perché poi spesso anche
queste due esigenze possono e devono secondo me convivere. E quindi dare veramente l'auspicio un po' che ho,
e sarà sicuramente l'indirizzo su cui lavoreremo nei prossimi anni, veramente quello di fare della Banca d'Italia un
luogo vivo, accessibile alla città, ai cittadini, ai più giovani, rispondente a queste esigenze di cui parlavo prima.
Giovani, cultura, studio aggregazione, università, affinché soprattutto sia veramente uno spazio che possa anche
contribuire a quella che noi definiamo la nostra città universitaria. Perché ad oggi sappiamo la presenza
dell'università a Latina è una presenza fondamentale e che veramente rende la nostra città ricca, ma per definirsi
Latina una città universitaria la strada da fare è ancora tantissima. Perché un dire città universitaria significative
dire università ma significa dire anche servizi collaterali, connessi alla presenza dell'università, e sono appunto
questi che dicevamo prima. Quindi servizi per i giovani, opportunità culturali, aggregative, giornaliere, serali,
studio e quant'altro. Quindi è sicuramente questo il ragionamento e l'esigenza da cui partiamo e che abbiamo
sempre tenuto a mente nelle scelte di questi anni e che continueremo a tenere a mente soprattutto nell'ottica
appunto di utilizzo di questo spazio di cui sono veramente contenta e anche orgogliosa del lavoro che è stato fatto
dal patrimonio dall’assessore Ranieri e dalla macchina amministrativa tutta. Quindi credo sia davvero un risultato
importante per la nostra città di cui gioire, ma anche su cui rimboccarci le maniche affinché questo spazio possa
essere utilizzato e reso fruibile il prima possibile dai nostri cittadini. Grazie Presidente.

Il Presidente:
A lei consigliera Campagna. A seguire abbiamo in intervento al momento la consigliera Zuliani. Prego consigliera, a
lei la parola.

Consigliere Zuliani:
Grazie Presidente. Guardate, io ho sentito dire cose veramente strabilianti durante questi interventi. Innanzitutto
il punto d'arrivo, pensare che l'acquisto della Banca d'Italia sia un punto d'arrivo lo posso capire dal punto di vista
- come dire - di un iter procedurale. Quindi l'obiettivo sì di un acquisto, ecco, di un bene. Però certo questo deve
essere un punto di partenza. Perché non è che uno si compra prima una casa e poi decide se metterci dentro una
famiglia solo o se metterci dentro una famiglia insieme ai suoceri, o se decide di metterci dentro altro. Cioè noi
dobbiamo sapere a che cosa andiamo incontro. Anche perché se noi ci mettiamo per un terzo gli uffici, e questo
può essere più o meno discutibile, ma tutto il resto un conto è se ci facciamo una biblioteca, un conto è se ci
mettiamo la sede dell'università, un altro conto è se ci mettiamo dentro le sedi delle associazioni. Cioè dovremmo
ristrutturare, bisognerà avere anche un piano economico rispetto a delle ristrutturazioni, ma anche al
mantenimento, la manutenzione di un immobile del genere. Cioè non si può dire compriamo e poi dopo vediamo
cosa farci, perché questo è attualmente quello che si sta dicendo. Oppure ci vogliamo mettere i giovani, come dire
i giovani poi sono sempre quella cosa che viene utilizzata per farsi belli e per ingraziarsi il favore delle nuove e
delle vecchie generazioni. Non si può fare così, perché i giovani, i giovani, ma che cosa è stato fatto per i giovani
fino a adesso? I giovani adesso non c’hanno un posto dove andare a studiare, se devono andare all'università a
Roma stanno in croce perché la stazione per quanto si dica che è stato fatto, non è stato fatto niente, perché gli
stessi problemi di 5 anni fa ci stanno anche adesso. Il servizio ai giovani che noi abbiamo come universitari in
termini di politiche abitative, in termini di servizi, ma dove stanno? Dov'è il passo avanti che è stato fatto? Non
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sono stati fatti i passi avanti, perché non erano stati programmati e perché non si vedono. Per cui tutto quello che
uno dice che è stato fatto, il Forum ha fatto quel bellissimo evento ieri nei giardini. Cioè non si può ridurre le
politiche giovanili a un bell’evento fatto dal Forum e che aveva 200 persone, che voglio dire i giovani fai un
concerto ti ci vanno in 100.000. Quindi voglio dire a questo vogliamo ridurre le politiche giovanili di una città?
Spero proprio di no. Quindi l'acquisto di un bene così importante secondo me deve avere anche un piano
economico finanziario per il futuro. Perché adesso non è che si può fare un investimento del genere, per quanto
sia auspicabile, perché io posso capire che è un bene che noi come città vogliamo tenere, vogliamo annoverare
tra i nostri beni immobili. Però bisogna capire cosa farci. Perché da quanto tempo sentiamo che le associazioni
hanno bisogno di un luogo? Inizialmente dovevano essere i locali dentro la Casa della Cultura, e niente; poi Borgo
Sabotino con il centro del Borgo Sabotino, niente. Io non vedo che fino ad oggi le associazioni abbiano avuto una
risposta in termini di luogo, in termini di sostenibilità anche delle loro attività. Ci sono stati delle deboli risposte,
delle deboli e parziali risposte. Quindi - voglio dire - non ci possiamo riempire la bocca di parole futuribili, cioè di
situazioni futuribili, perché semplicemente le menzioniamo. Io credo che ci sia bisogno, giustamente, di una
progettualità, una progettualità ben pensata, ben condivisa, perché fino a adesso ho sentito di tutto, dal
conservatorio, ma sapete che significa mettere un Conservatorio dentro un bene di quello lì? Cioè noi dobbiamo
ristrutturare completamente tutto quello che c'è dentro, fare degli accordi, cioè non è pensabile, cioè non si
possono dire cose del genere. Tra l'altro il Conservatorio che si trova in una zona come fosse Beirut, è il luogo più
orribile di questa città. Il Conservatorio sta nel posto più brutto ed è il luogo che produce la bellezza. Io questa
cosa non la riesco a concepire. Quindi io penso che questa città debba porsi anche come obiettivo quello di
trovare una sistemazione che sia degna di questo luogo. Ma non so se può essere il luogo della Banca d'Italia.
Sicuramente no. Perché immaginate che lavori bisognerebbe poter fare lì dentro per metterci dentro un
Conservatorio, con tutto quello che le cabine per lo studio, tutta l'insonorizzazione, cioè è una cosa impossibile.
Quindi diciamo cose che sono fattibili. Non è una cosa fattibile questa qui del Conservatorio, come anche le
associazioni. Ma ditemi qualcosa. Cosa è stato programmato perché quel luogo possa ospitare le sedi delle
associazioni? Oppure i giovani. I giovani cioè che i giovani sono cose che mettiamo dentro una scatola? Cioè
veramente il livello di questa discussione mi sembra piuttosto anche populista, perché non mi sembra che ci siano
elementi concreti per poter fare una discussione anche credibile. Si sta proponendo l'acquisto di un bene
immobile, non si sa che cosa farci, poi ci penseremo. Questi sono i termini della situazione. Quindi riportiamo
anche le proporzioni delle cose a quelle che sono, senza straparlare. Grazie.

Il Presidente:
Continuiamo nella discussione. Abbiamo in richiesta di intervento il consigliere D'Achille. A lei la parola
consigliere.

Consigliere D’Achille:
Grazie Presidente. Niente, io aggiungerei che intanto il fatto che qualcuno della Giunta ha scoperto che Latina ha
bisogno di spazi per una serie di motivi, è una cosa importantissima, perché comunque per come ci siamo trovati
quando siamo entrati nel 2016 gli spazi, oltre quelli “abusivi” e senza certificazione, ne abbiamo trovati tantissimi.
Quindi in pratica ci siamo trovati ad affrontare tutte le realtà di gestione di spazi con grandi difficoltà. E
naturalmente come soluzione quella di avere un grande contenitore come la Banca d'Italia, è già una grandissima
soluzione a decine di problemi che ha questa città. Certo ci troveremo magari fra qualche anno ad aver risolto il
problema del teatro, aver risolto il problema della biblioteca, aver risolto il problema di avere un museo come il
Garage Ruspi. Avremo sicuramente fra qualche anno una città super attrezzata di spazi, che potremmo dare alle
associazioni, che potremmo dare a chiunque, nel momento in cui la nostra città sarà attrezzatissima e in cui
saranno finiti i lavori che abbiamo dovuto comunque iniziare. Allora mi sembra giusto che nell’ottica di utilizzare
uno spazio anche a breve termine, grande, un grande contenitore per la cultura e la cultura poi non ha soltanto
una targhettizzazione giovanile, nel senso sicuramente le intenzioni di Valeria sono stupende, nel senso che

[Pagina 35 di 62]

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



Comune di Latina – Consiglio Comunale - Seduta del 05 Agosto 2021

comunque magari in questo momento sono proprio i giovani quelli che accusano di più la necessità di avere spazi
dove liberare la loro creatività, dove liberare le loro iniziative, che non sono per forza creative. Quelli del Forum ci
hanno insegnato in questi giorni con le iniziative che hanno fatto, che molte delle loro necessità sono anche
professionali, sono anche turistiche, sono anche… cioè vanno incontro alle esigenze di una città che guarda
anche all'estero, anche come un contenitore anche turistico. La cultura, come dicevamo, i concerti, gli incontri,
sono tutte cose che possono anche attirare. Forse l'unica cosa che non è stata detta di questo spazio è che se ne
potrebbe fare un museo o più musei. Nel senso che sicuramente il museo Cambellotti ha avuto un'apertura breve
recente, però ancora non prevede spazi di esposizione per il contemporaneo. Bisognerà aspettare il Garage Ruspi
per avere uno spazio dedicato a questo. Speriamo di avere invece a più breve anche la Galleria della biblioteca
comunale, che avevamo pensato proprio in fase di ristrutturazione di dedicare magari anche a delle mostre per
restituire anche a uno spazio così centrale l'opportunità di essere un contenitore anche d'arte contemporanea,
come lo era all'inizio la Galleria della biblioteca comunale. Quindi sicuramente troveremo delle soluzioni
intermedie. Avete visto che quelle poche volte che la Camera di Commercio ci ha messo a disposizione lo spazio
della Ex Step è sempre stato super utilizzato, ancora decine di associazioni ci chiedono di poter utilizzare quello
spazio. Quindi diciamo nella prossimità dell'utilizzo della Banca d'Italia sarà una cosa fantastica avere un
contenitore così centrale, che può anche essere versatile, perché avere uno spazio che si può prestare a più
utilizzi, una sorta di jolly, è una cosa importante per la nostra città. Se pensate che abbiamo dovuto condensare
per tutte queste esigenze, tutte le nostre attività nel giardino comunale, l'abbiamo fatto diventare un contenitore
di eventi culturali, per quest'estate insieme all' Arena Cambellotti questo fa capire che di possibilità e di
opportunità ne servono sempre di più. Quindi avere la Banca d'Italia sarà sicuramente una opportunità in più, che
poi magari una parte di essa può essere dedicata ad Archivio di Stato; una parte può essere dedicata anche agli
uffici, magari gli uffici della Cultura, e magari la scuola. Che ne so, adesso la scuola ha risolto fortunatamente. Poi,
ripeto, secondo me avere invece al piano terra, all'ingresso della nostra Banca d’Italia un museo o uno spazio
espositivo per il contemporaneo, più spazi espositivi per il contemporaneo, sarebbe forse l'unica cosa che in
questo momento manca in questa città. Quindi trovare anche lì una soluzione. Poi naturalmente è evidente che la
prossima amministrazione si dovrà far carico di tutto. In merito alle associazioni, quando sarà liberato anche il
teatro, anche lì ci sono decine di sale che possono essere dedicate alle realtà delle associazioni, magari quelle più
vive, quelle storiche, quelle che comunque fanno un’attività documentata, certa, che comunque sono cresciute
insieme alla città. Magari questo può avere un senso di collocare nel teatro delle associazioni che abbiano quello
spirito lì, che sia vicino a quell'arte, a quelle arti lì. Magari tutte le altre, come abbiamo visto, cosa che non capisco
perché la Zuliani non accetta, ma le associazioni, decine di associazioni sono ospitate nelle case di quartiere e
stanno facendo un lavoro bellissimo nei quartieri della città. Un grande esempio di partecipazione dal basso,
contenitori di idee e di prospettive anche a lungo termine e a breve termine, perché poi si incontrano con le
realtà dei quartieri, con le necessità di partecipazione dei borghi. Guardate quello che succede a Borgo Grappa.
Guardate quello che succede a Borgo Sabotino. Guardate quello che sta accadendo in centro all'ex tipografia Il
Gabbiano. Cioè sono tutte realtà bellissime anche a Via Milazzo e poi, certo, c'è pure il cinema Enal a Latina Scale,
che è diventato un grande, cioè diciamo che lì tutto il Comitato di Latina Scalo ha trovato più contenitori; un po'
l'area della biblioteca esterna, un po' il Flex cinema, un po' la sede del quartiere, insomma abbiamo trovato in
questi anni, cercato soluzioni per tutti. Quindi non mi sembra che le associazioni siano disperate e in cerca di sedi.
Poi che poi le associazioni siano sempre in cerca di sedi, questa è una cosa naturale. E quindi avere più spazio a
disposizione ci consente anche di ospitare più realtà. Adesso bisognerà fare un lavoro e siamo contenti che anche
l'opposizione è consapevole dell'importanza di questo lavoro, ma non abbiamo mai avuto problemi di nessun
genere. C'è sempre stata una grande collaborazione anche in Commissione cultura per tutte le attività che
abbiamo fatto. Quindi in verità su questi temi ci si trova uniti. Insomma si è visto anche sulla proposta di
deliberazione degli investimenti sulle attività estive. Non abbiamo detto una parola perché è necessario fare
questo tipo di interventi. Anzi magari implementarli sempre di più. Quindi devo dire che sono contento che ci sia
questa volontà da parte del nostro Comune e che si manifesta anche attraverso l'acquisizione di questo spazio.

[Pagina 36 di 62]

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



Comune di Latina – Consiglio Comunale - Seduta del 05 Agosto 2021

Sarà poi il tempo di fare, come con il teatro, fare anche degli incontri per parlare di come utilizzare tanti di questi
spazi. Ma forse dovremmo prima vederli con i nostri occhi, fare dei rilievi insieme, dei sopralluoghi e capire che
cosa si presta di più. Oggi questo investimento secondo me è un investimento che guarda al futuro. E ringrazio
Ranieri e ringrazio Proietti e ringrazio tutti quelli che hanno lavorato per questo. Naturalmente Anche il mio
sindaco Damiano Coletta. Grazie.

Il Presidente:
A lei consigliere.

Consigliere Zuliani:
Scusi Presidente vorrei dire che il lo streaming non funziona. Mi hanno appena segnalato che non funziona lo
streaming. Se può segnalarlo a chi di dovere. Grazie.

Il Presidente:
Segnalerò, ma io ho lo streaming regolarmente funzionante, quindi non so. Adesso faremo una verifica.
Proseguiamo con gli interventi. C'è una richiesta di prenotazione da parte del consigliere Ernesto Coletta. Prego
consigliere, a lei la parola.

Consigliere Coletta Enrico:
Grazie Presidente. Praticamente con gli interventi di Fabio e di Valeria ho riempito la Banca d'Italia. Detto proprio
in maniera molto pratica e pragmatica. Questa è la dimostrazione di come questa amministrazione con la sua
condivisione e non imposizione, riesce a fare tantissime cose, a coinvolgere la cittadinanza intera. Lo scopo infatti
di acquisire, con un vantaggio economico, che non sto qui a dire, poi sicuramente ci penserà l’assessore Ranieri a
sciorinare i numeri del risparmi che avremo economicamente e finanziariamente da una parte e dall'altra,
abbandonando il Pegasol e prendendo con un mutuo la Banca d'Italia, l'obiettivo prioritario, fondamentale di
questa amministrazione, non certo è spostare 30 dipendenti dal Pegasol alla Banca d'Italia. Su questo non c'è
dubbio. Per forza di cose, saremo dei folli. E continueremo sempre a fare quello che abbiamo fatto fino ad oggi,
cioè condividere con la città le idee innovative. Perché mi sembra che da 5 anni a questa parte a Latina sono state
realizzate le idee innovative, soprattutto con i giovani, assolutamente sì. Quindi sono da sfruttare a 360 gradi il più
possibile. Sono una fucina di idee. Loro poi naturalmente tutte le altre associazioni, che hanno voce in capitolo,
perché naturalmente la voce in capitolo ce l'hanno loro. Noi siamo solamente un tramite come amministrazione.
L’unica cosa pragmatica e pratica che ho chiesto in Commissione è stata naturalmente, visto che la Banca d'Italia è
un immobile storico, antico, rifacciamo lo stesso film del teatro? Dove ci spendiamo solamente tanti soldi sopra
per cose mai fatte in precedenza? Quindi tutto bello, faccio un investimento di 3 milioni poi ne spendo 10-20-30
per rimetterlo a posto, senza utilizzarlo, da subito. La risposta è stata assolutamente no. Perché ha tante di quelle
certificazioni che ho chiesto espressamente: chiudo il Pegasol e apro la porta della Banca d'Italia? Sì, il tempo di
fare un trasloco, i tempi normali di un trasloco. Quindi figuratevi voi se quello non è un immobile che produrrà
ricchezza culturale per tutta la città di Latina, al centro di Latina, nella zona dove praticamente ormai non c'è,
vediamo la sperimentazione come va, abbiamo tolto la ZTL per renderla isola pedonale. Voi immaginate che
traffico, che movimento di persone ci sarà nel centro di Latina con questo immobile. Grazie.

Il Presidente:
Ci sono altre richieste di intervento dopo il consigliere Coletta? Al momento non ho nessun iscritto. Direi di no.
Allora chiusa la fase della discussione, aveva chiesto di poter intervenire agli esiti della stessa nuovamente come
consuetudine l'assessore Ranieri. Prego assessore, a lei nuovamente la parola allora.

Assessore Ranieri:
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Grazie Presidente. La prima cosa è che fare l'assessore al Patrimonio di un Comune così grande non è affatto
facile. E non lo dico per dire un po' la fatica di questi anni, ma lo dico perché se avessimo dovuto sempre
rispondere a questioni solo impellenti, non avremmo programmato alcuni interventi anche di lungo raggio.
Quindi anche per il fatto di avere la delega ai Lavori Pubblici, pensare che sul centro storico siano state avviate
una serie di importanti operazioni, come Casa della Musica, Ruspi, Palazzo della Cultura, che come è stato ben
detto ci ha costretto a spostare altri uffici nel centro dell’Albergo Italia. Quindi io ricordo anche al consigliere Tassi
che il discorso della copertura del Pegasol è stata – diciamo - fermata dal dover abbandonare il palazzo della
cultura. Quindi io su questo rivendico l'idea generale che era logica. Se noi avessimo finito l’Albergo Italia per
bene e non avessimo avuto altri tipi di problemi su altri immobili, sicuramente il Pegasol sarebbe stato liberato
prima. Ma non perché non ci piace il Pegasol, perché bisogna anche fare un po' di storia. Il Pegasol poteva essere
anche acquisito dalle vecchie amministrazioni. Perché il proprietario del Pegasol avrebbe anche scontato gli affitti
che c'erano. All'epoca forse non era possibile. Forse non era economicamente vantaggioso. E’ stata persa questa
occasione, sennò quegli uffici li avremmo rilevati. In generale questo non è accaduto. Però - voglio dire - non è
che questa operazione si fa della Banca d'Italia ai fini degli uffici. Cioè io non ho paura a dire che oggi ci vorrebbe
un semplice trasloco per mettere 1.200 metri quadrati di uffici là sotto. Sarebbero aperti al pubblico, per i tributi,
per tutta una serie di servizi per i cittadini. Ma non è quello sicuramente l'idea generale che ci aveva mosso anche
inizialmente. Io, ripeto, con il sindaco l'idea non era quella di prendere e comprarlo. Era quello di farlo diventare
bene pubblico. Se avessimo trovato, e prima del covid c'erano tre proposte, direttamente poter utilizzarlo, noi
quell’edificio ci saremmo fatti portavoce perché poteva anche finire in capo a un'altra amministrazione pubblica,
che ne facesse un uso per la città. Questo era il compito principale. Perché lì si poteva rischiare di avere non so
quale edificio privato a fronte di pagamenti. Ci fu addirittura qualche vecchio politico che mi chiamò: guarda che
se non presentate l’offerta, vi troverete qualcuno che coi soldi compra tutto e poi convince anche il Comune a
cambiargli destinazione d’uso. Queste sono state le rimostranze che sono state fatte. Io ve lo dico come assessore
al Patrimonio. E’ stata fatta questa rimostranza. Ma non abbiamo comprato o vogliamo comprare un bene perché
ci piace comprare il bene. Innanzitutto perché riteniamo che il patrimonio pubblico di una città di meno di 100
anni sia un patrimonio irripetibile, che da solo rappresenta un fatto culturale. E quindi questo è il primo. E che se
avessimo dovuto ragionare solo in termini di uffici, è chiaro che avremmo perso la partita già in partenza. Noi
dobbiamo guardare a lungo termine. Se noi stiamo ristrutturando via Varsavia, se noi stiamo mettendo a posto il
palazzo della Cultura, se noi lavoriamo per un mercato ed un'area e abbiamo avuto ricevuto una proposta a
beneficio di tutti, che ammetteremo pubblicamente, che pubblicheremo per metterla a servizio, a ragionare
insieme a tutti del mercato, perché la consigliera Zuliani lo ha pure in parte vista. Così come l’hanno vista altri
consiglieri. Lo facciamo perché riteniamo che solo a lungo termine si potrà pensare a una città completa, che
abbia una serie di servizi, che sono stati enumerati, della cultura, dei giovani. I giovani, come ha detto Valeria, non
è che hanno bisogno solo di spazi per studiare. Gli spazi giovanili sono spazi molto polifunzionali, sono spazi della
musica, dell'arte, anche del solo tempo libero, come è stato detto anche da altri. Così come ha detto anche la
consigliera Celentano. Cioè spazi che comunque non possono rimanere ad un utilizzo meramente amministrativo.
Sono spazi che vanno in qualche maniera riempiti con contenuti. Allora diciamo che noi le esperienze per
riempire di contenuti prima del covid li avevamo già avuto, completamente. Il covid ha fermato una serie di
operazioni importanti, molto importanti. Anche l’Archivio di Stato. Ma voi pensate l'Archivio di Stato avrebbe visto
in questo momento semplicemente come un qualcosa di statico. Invece potrebbe essere qualcosa di dinamico se
fosse realizzato con gli spazi studenti, delle cose diverse, innovative, di attrattore culturale, degli spazi di incontro
e quant'altro. Così come gli spazi musicali, che non devono essere fissi, perché oggi scopriamo, anzi Fabio ne ha
fatto esperienza, ma andando in giro io ne ho visti parecchi. Degli spazi museali sono spazi comunque dinamici,
che possono essere modificati, che hanno bisogno anche di imprese culturali giovanili per poter essere gestite.
Allora questo lo si fa solo perché stiamo andando a cose che vanno a lunga scadenza. E secondo me tutti noi, io
l'ho scritto in un articolo in cui criticai Rosolini, criticai anche Antonio Pennacchi, che mi chiede proprio giù tanto.
E dissi: noi dobbiamo pensare a cambiare Latina per il 2032, ad essere Città della Cultura. E se non lavoriamo
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adesso, e se non facciamo via Varsavia, se non cominciamo a sistemare il Ruspi, se non lavoriamo all’autolinea Pio
Sesto, se non avviamo la Casa della Musica, il 2032 arriva domani. E allora noi questo dobbiamo fare. La Banca
d’Italia rappresenta anche questo. Rappresenta anche questo. E non sarà solo il pubblico a lavorare su questo,
perché si potrà poi pensare, visto che abbiamo lavorato sull’università, all’ex Porfiri, qualcuno lo prenderà,
qualcuno ce l'ha in possesso l'ex Porfiri dentro la zona (inc.). E allora lì forse nascerà qualche cosa per l’università.
E così come il mercatino di via Verdi. Noi come patrimonio ci troviamo anche le associazioni dentro le scuole.
Eppure vuoi sapete benissimo come le scuole faticano poi ad avere degli spazi che vanno al di là del singolo spazio
così pedagogico, didattico e quant’altro. Quindi io rivendico questa idea, che la Banca d'Italia è un passo
importante, è un tassello per una riorganizzazione del centro. E sicuramente la consigliera Mattei con il sindaco
avrà modo di presentare, insieme a tutti, l’idea sul mercato annonario, che sono state presentate
all'amministrazione, rese disponibili per un confronto pubblico. Così come un confronto pubblico sarà necessario
anche per capire bene come utilizzare la Banca d'Italia, al meglio. È chiaro che ci sarà necessità di un processo di
riorganizzazione di questi servizi. Ma questo avviene sempre. Avviene pure quando compriamo una casa, perché
poi dobbiamo cominciare a pensare, progettarla, a ripensarla. Questo dipende anche dall'utilizzo che se ne vuole
fare. La visione che esplicita il consigliere Tassi, diciamo io lo accetto parzialmente, perché non è che noi facciamo
un'operazione Banca d'Italia a rimetterci. E’ un'operazione di interesse pubblico rilevante e si spera di farla anche
andando a incidere il meno possibile sulle casse comunali. E questo è un dato di fatto. Saremmo dei pazzi a non
pensare che comunque andiamo comunque a ridurre la spesa corrente dell'ente, da €160.000 a €140.000, che tra
l’altro è un mutuo, quindi comunque una forma nei titoli di utilizzo del bilancio diversa. Quindi questo è
importante. Diverso è invece l'approccio che è stato detto sulle ex Terme, sulle Terme. Le terme comunque hanno
dentro qualcosa che è legato al contenzioso. Se ci fosse un contenzioso, noi non potremmo fare niente su Banca
d’Italia. Così come non lo hanno fatto i Vigili del Fuoco quando gli abbiamo offerto un terreno dove c'era una
causa di usucapione fatto da qualcuno. E’ il problema è che queste operazioni non avvengono tutte nello stesso
momento. E se noi avessimo dovuto attendere per comprare Banca d'Italia, l'acquisto ad esempio dell’edificio
dell’ex FIP, noi avremmo dovuto aspettare il 29 dicembre del 2022, quando si libererà il vincolo che Agenzia delle
Entrate e l'Agenzia del Demanio hanno con l’edificio ex FIP. Che facciamo, aspettiamo? No, non aspettiamo.
Perché ragioniamo in termini complessivi per permettere a questa città di avere uffici in luoghi centrali e avere la
Banca d’Italia completamente disponibile per la città. Se avessimo dovuto aspettare il 29 dicembre, ed è messo
nero su bianco che non si può recedere da quel contratto. Il contratto dell'ex FIP finisce il 29 dicembre 2022 e la
Latina Filiberto prende €285.000 l'anno, più IVA, fino al 29 dicembre 2022. Perché saremmo dovuti subentrare
con un possibile affitto senza poterlo poi acquisire? Allora noi per organizzare bene la città ci dobbiamo porre
problemi organizzativi legati agli uffici amministrativi, culturali, di attrazione culturale, e questo sono ben
rappresentati dalla Banca d'Italia, dalla Casa della Musica, dal Garage Ruspi, anche dal mercato annonario. Ed
interessi di tipo diciamo anche universitario o giovanile. Ci sono altri immobili ancora da mettere a posto. Molti
abbiamo cominciato a sistemarli e credo che questo sia il progetto importante da tener dietro. Cioè mettere in
ordine tutto il nostro patrimonio pubblico. Acquisire Banca d’l'Italia è una possibilità importante, perché sta in un
luogo centrale; perché è limitrofa anche al mercato annonario; perché permette un utilizzo ancora di allargare
l'area vasta che si è creata intorno alla zona Pub e che sarà anche necessariamente importante valorizzare
insieme al mercato. E quindi è per noi un punto, come è stato detto, di orgoglio e un punto finale ma anche un
punto di emergenza, senz’altro. Non è che noi compriamo la Banca e ci siamo arrivati. Noi compriamo la Banca, la
trasformiamo in un immobile di bene pubblico e troviamo la soluzione migliore. Se venisse Cassa Depositi e
Prestiti, che se lo compra, lo musualizza, o ci fa un'altra cosa importante, vitale per la città, un museo - che ne so
io - della Bonifica, un museo, che ne so, importante, si valuterà anche quello. Perché i soldi ritorneranno a noi per
fare altre operazioni di questo genere. L'importante è che questi immobili siano pubblici, siano utilizzati e siano a
servizio della città e della comunità. Questo mi sembra il tema principale. Il tema principale non era metterci i
soldi nostri. Il tema principale è riportarlo a bene pubblico e ad uso della città. Per questo l'invito al voto è l'invito
a riportare a bene pubblico questo immobile. L'emergenza covid ha cambiato alcuni connotati di questa
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situazione, anche morfologici di questa città. Ma nello stesso momento in questa città la Guardia di Finanza deve
ristrutturare Palazzo M. Ci sono 6.000 m2 di Intendenza di Finanza chiusi. In questa città la Prefettura scrive che
necessita di capire se c'è un crollo della Prefettura dove ci mettiamo noi. In questa città, che c'ha 90 anni, non c'è
un edificio antisismico. Questa è la nostra città. Gestire il patrimonio significa gestire una serie di complessità che
non riguardano il fatto di essere solamente il Comune di Latina, ma essere la provincia di Latina, il capoluogo di
Provincia e la sede di importantissimi enti, importanti dello Stato: Guardia di Finanza, sede centrale; Carabinieri,
sede centrale Provinciale; Polizia; Vigili del Fuoco. Ecco, gestire il patrimonio significa gestire una complessità che
va al di là della singola esigenza cittadina. Se no rimaniamo un borgo. Rimaniamo il borgo prima che qualcuno
decidesse che questa deve essere una provincia. Non possiamo rimanere nel Borgo, dobbiamo elevarci a città
importante, ad essere la seconda città del Lazio. E per esserlo dobbiamo fare in modo di guardare al di là del
singolo acquisto, eccetera, e ragionare in maniera complessiva. Sul centro l'abbiamo fatto, continueremo a farlo,
con proposte concrete. Concrete, che tengono conto di tutte le esigenze. Ed è normale che se noi non avessimo
fatto questo passaggio, che significa anche chiusura di immobili importanti, per mettere a posto, non avremmo
fatto il nostro dovere, ma avremmo vivacchiato. Non possiamo più permettere di vivacchiare. Dobbiamo andare
ad avere degli immobili che sono utilizzabili nel pubblico spettacolo, che siano agibili, con completa agibilità,
perché il 2032 è vicino. E quindi con questo auspicio da parte di tutti mi auguro che l'acquisto di banca d’Italia sia
un passo importante verso una candidatura di Latina come città della cultura nel 2032.

Il Presidente:
A seguire dopo l'intervento dell'assessore Ranieri e a chiusura della discussione sull'argomento, ha chiesto di
poter intervenire il nostro sindaco.

Il Sindaco:
Buon pomeriggio a tutti.

Il Presidente:
A lei sindaco. Prego.

Il Sindaco:
Grazie. Beh, in effetti l'intervento fatto adesso dall'assessore Ranieri ha anticipato alcune considerazioni che avrei
voluto fare io, che in qualche modo ribadisco. Così come condivido l'intervento fatto dai consiglieri di
maggioranza che mi hanno preceduto. Dunque iniziamo col dire che in questa città dovrà essere fatto un po' di
ordine. Per fare l'ordine significa che c'è una situazione di disordine. E il disordine partiva anche da un discorso di
contabilità, di conti e della situazione economica. Quindi i passi che in questi anni abbiamo dovuto fare sono
sempre stati passi molto ma molto controllati e misurati, proprio perché dovevamo fare i conti con quello che
normalmente ognuno fa nelle proprie case a fine mese. Ma voglio sempre ricordare i 20 milioni di euro di debiti
fuori bilancio, che in qualche maniera hanno condizionato alcune scelte. Però insomma alla fin fine le nostre
scelte di bilancio, che sono rivolte innanzitutto al discorso che ha riguardato i servizi sociali, al Welfare, insomma
in primo alle persone, è stato un punto di partenza nel momento in cui diamo come visione identitaria, come
definizione identitaria Latina città dei diritti, poniamo al centro quindi la persona con i suoi diritti. E poi il discorso
anche della scuola. Adesso io non voglio andare fuori tema. Ma questo per dirvi che va tutto contestualizzato.
Così come la scelta del Pegasol, l’albergo Italia, nel voler portare tutti i dipendenti del Pegasol in Albergo Italia. Ma
poi esistono le variabili, che sono legate sempre alle situazioni purtroppo emergenziali, verso le quali ci si è trovati
ad agire non dico quotidianamente ma quasi. E quindi nel momento in cui la situazione del teatro aveva delle
prescrizioni che, appunto, prevedevano l'obbligo di trasferire gli uffici allora allocati in altra sede, abbiamo dovuto
fare di necessità virtù. E quindi quando adesso si parla, dice: ma si acquista la struttura della Banca d'Italia senza
prevederne una funzione. Io non vedo on questo momento chissà quale situazione di rischio per la collettività e
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per la comunità, posto che si ragiona sempre in questi termini. Allora si acquista un bene che ha un valore storico.
E questo è un dato oggettivo. Si acquista un bene che sta nel centro storico. E questo è un altro dato oggettivo. Si
sarebbe corso il rischio che questo bene sarebbe andato in mano magari ad un privato, che potrebbe averne fatto
un uso contrastante, non coerente con quella che poteva essere una visione del nostro centro storico. Io penso
che i beni di una amministrazione, poi ecco riguardino proprio il patrimonio, che possono essere messi a reddito o
possono essere messi invece a disposizione della cittadinanza. E tutto quello che è accaduto, forse qualcuno non
riesce a vederlo o magari non lo vuole vedere. Quello che è accaduto in questi cinque anni, il cambiamento del
libro che c'è stato, c'è stato proprio attraverso la capacità di restituire ai cittadini gli spazi della città. Perché quello
che è accaduto con i Patti di Collaborazione, quello che sta accadendo con le Officine delle Città, quello che
vedete anche quotidianamente con tutti gli eventi che i cittadini stanno creando, utilizzando e vivendo gli spazi
pubblici, ecco significa aver restituito alla città ai cittadini. Non esiste più il centro sociale gestito dall’amico di, e
quindi fruito dagli amici di. Esiste un centro sociale, esiste una gestione condivisa dei beni comuni, per i quali -
l'ho già detto più volte e ne sono orgoglioso e per questo lo ripeto perché ne dobbiamo essere orgogliosi come
comunità - Latina è considerato una best practice a livello nazionale. Ce ne siamo accorti o no? E allora quando
andiamo appunto a spiegare agli altri Comuni come si fa il percorso del Patto di Collaborazione e quindi in che
cosa consiste affidare uno spazio pubblico ai cittadini, che non è un segno di impotenza nel gestire uno spazio
pubblico, ma invece è un segno di compartecipazione, di condivisione. Basta andare a vedere anche, ne cito una
per tutte, perché è stata la prima, l'esperienza del Comitato Latina Nord al parco Berlinguer, appunto l’ha citata
prima il consigliere d'Achille, l'ex scuola di via Milazzo. Quel luogo adesso è diventato un luogo. Prima era un non
luogo. Un luogo fruito dalle persone. Un luogo che ha creato aggregazione sociale. Che consente appunto di
vivere gli spazi, che altrimenti queste persone non avrebbero avuto. E allora le idee credo che passo dopo passo
siano abbastanza chiare. La direzione verso cui andare sia abbastanza chiara. Allora parliamo anche a questo
punto del centro, degli spazi e delle idee. Il centro io confido che si riesca ad aprire la biblioteca e così lo stesso
anche il teatro, entro fine settembre. Ma se così non fosse comunque si aprirà entro 2-3 mesi, ma si aprirà, si
apriranno degli spazi che diventano spazi sicuri. Così come è stato risolto il problema antico e sedimentato
dell’agibilità dello stadio comunale Francioni, che è stato anche questo uno degli elementi che ha consentito di
avere il ripescaggio della Latina Calcio dalla Serie D nella Lega professionisti. Risolvendo un problema annoso, nel
quale i sindaci che si sono succeduti hanno dovuto sempre firmare ordinanze di autorizzazione a giocare allo
Stadio Comunale, prendendosi delle responsabilità. E’ quello che è accaduto appunto con il teatro, dove - voglio
ricordare - siamo a 1 milione di euro di interventi. 1 milione di euro di interventi. E quello che appunto è accaduto
anche con la biblioteca, il ritardo della riapertura della biblioteca è dovuto al fatto che deve essere messo a
norma riguardo appunto l’impiantistica antincendio. Partiranno i lavori, verranno assegnati per l’ex Garage Ruspi.
E sarà un altro luogo del centro, un altro punto di riferimento culturale, perché è inevitabile, che sarà a
disposizione dei giovani. Ed i giovani, appunto, non sono un'entità che fa figo eh, è semplicemente una precisa
scelta. Perché quando scegli di aprire le porte all'Università, di favorire lo sviluppo e gli investimenti da parte
dell’Università La Sapienza, investi sui giovane. Perché l’università La Sapienza adesso sta investendo 10 milioni di
euro per quanto riguarda la creazione di un Campus Universitario. Voglio ricordare che è stato concesso anche la
ex tipografia in comodato d'uso. E quindi tutto questo significa appunto dare una direzione a questa città. La
direzione del Centenario, dove, ecco, mi riprometterei in un futuro di creare. ma sin da subito un Comitato che
prepari la Latina del Centenario. Che prepari gli eventi della Latina del Centenario e magari, appunto,
prospettandola come una città che abbia un'identità universitaria e, quindi, di conseguenza una città giovane,
perché se investi sull’università investi sui giovani. E se investi sui giovani devi investire anche sull'innovazione
digitale e sulla mobilità sostenibile che, guarda caso, sono le linee di indirizzo che sono stabilite dall'utilizzo delle
risorse economiche del recovery fund. Che è una carta importante che ci giocheremo come Comuni. E come
sindaco sono molto attivo insieme agli altri sindaci affinché si arrivi anche ad una maggiore semplificazione delle
procedure, che questa semplificazione deve avvenire a livello centrale, badate bene, non a livello periferico nelle
città. Noi siamo l'ultimo step. E quindi il problema di avere delle risorse, di avere una tempistica di risposta
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adeguata, dipende sicuramente dagli strumenti che ci mette a disposizione il governo centrale. E per questo ci
stiamo battendo in tantissimi sindaci, proprio perché avvertiamo questo senso di responsabilità. Cioè avere delle
risorse e poi non avere i tempi giusti, i tempi adeguati per dare delle risposte. E’ quello che accadendo anche con
il bando delle periferie. Latina anche città di mare. E’ quello che sta accadendo anche con il progetto Upper. Ma
sia chiaro, non è un problema di Latina, è un problema di tutti i Comuni che hanno avuto questi finanziamenti e
che scontano comunque un ritardo. Allora proseguendo sulla visione del centro, è stato già detto dall'assessore
Ranieri, anche le proposte, le possibilità ed i progetti che sono arrivati per l'ex mercato annonario. Comunque si
sta avviando anche tutto l’iter per la progettualità per quanto riguarda la Casa della Musica. Allora ecco, questi
sono tutti piccoli tasselli che provate ad immaginarli adesso tutti insieme. La riapertura della biblioteca, la
riapertura del teatro, che diventerà comunque un centro di produzione culturale. L’inizio lavori e quindi poi la
conclusione dei lavori dell’ex Garage Ruspi, dove badate bene è stato recuperato un finanziamento che era morto,
stava in un cassetto in un binario morto. Ci è voluto il tempo che c'è voluto, poi qualcuno potrà dire ci avete
messo 4 anni. Ci abbiamo messo 4 anni. C’è un dato statistico che mi sembra di averlo già detto in una precedente
occasione in Consiglio Comunale, che dice che un'opera pubblica di €1.000.000 mediamente in Italia richiede 5
anni per la sua attuazione. E quindi è questo anche un punto. Allora, per finire, il discorso di questa città e della
sua identità mi sembra che passo dopo passo si stia costruendo l'identità di questa città, partendo proprio dalla
partecipazione, dal concetto di bene comune, dall’aver rimesso appunto in ordine i conti. E quindi adesso ad
offrire delle prospettive future, sviluppando la risorsa dell'università. E allora per finire sul discorso Banca d'Italia,
ma perché non sfruttare questa opportunità? Questa è stata un'opportunità per la nostra città. E adesso il tema di
dire: mah, si compra una cosa e non si sa cosa farci. Ma abbiamo gli strumenti per deciderlo. Il primissimo
strumento è quello di parlare con la città, offrendo chiaramente delle linee di indirizzo. Io credo che ci sia solo
l'imbarazzo della scelta, non è che andiamo ad acquistare un immobile così che può creare difficoltà nell'ambito
delle sue funzioni e del suo utilizzo. In epoca appunto prima del covid avevamo già delle manifestazioni di
interesse informali, che si possono anche riprendere e che si stanno già riprendendo. Che possono riguardare
appunto anche il discorso dell'università e, quindi, di conseguenza, all'università ci vanno i giovani, che non so
appunto un'entità astratta. E quindi il discorso che ha fatto Valeria Campagna non è dire ci mettiamo i giovani
perché stanno lì come delle figure diciamo iconiche. CI andranno perché troveranno strumenti e troveranno
opportunità. Questa è la possibilità. E quindi si potranno fare anche studi di fattibilità. Esistono 3.000 strumenti
adesso a disposizione anche delle amministrazioni pubbliche in cui dire ci sono i professionisti ai quali si dà
l'impegno e l'incarico di far vedere una struttura che sta in centro e che ha queste potenzialità, e quindi di
definirne l’utilizzo migliore. Però mi sembra che già siano state delineate le linee di indirizzo. E le linee di indirizzo
sono appunto quello di favorire l'utilizzo di quello spazio per i giovani e anche eventualmente per
l'associazionismo. Poi dopo si sceglie, oppure si cerca di mettere insieme, di sintetizzare questo tipo di obiettivi. Io
non vedo appunto tutta questa nebulosità. Si fa un passo adesso, poi successivamente se ne farà un altro. E
quindi anche il discorso conservatorio, non conservatorio, può essere un'idea, si guarda poi anche la fattibilità. Poi
fra l’altro non mi sembra che dove è il Conservatorio si stia a Beirut. Il conservatorio sta in una struttura adiacente
anche ad una struttura universitaria e l'università, ripeto, sta investendo. E quindi cominciamo anche a guardare
in prospettiva tutti gli interventi di qualificazione che hanno riguardato il centro. E chiudo, senza però sembrare di
poter andare fuori tema, che poi una città è composta dal centro e dalle periferie. E quindi voglio anche ricordare
che per quanto riguarda le periferie l'importante passaggio, passo che si è compiuto attraverso la partecipazione
al bando qualità dell'abitare e il finanziamento che si è ottenuto con i 15 milioni per quanto riguarda il progetto
che riguarda Le Vele, che sicuramente darà una trasformazione in termini proprio sociali di aggregazione sociale
per un quartiere che è stato pensato per 30.000 abitanti e per il quale non è stata mai prevista né una piazza, né
un centro di aggregazione. E quindi questo è un altro tassello importante per il futuro di questa città. Così come
l'altro importante finanziamento dei 14 milioni che riguarda il progetto del Nicolosi. E quindi a questo punto se
andiamo idealmente a figurarci un risico, ecco che questa città anche proprio dal punto di vista urbanistico, in una
prospettiva a questo punto che è domani, dopodomani, ha una possibilità di sviluppo. Ha una possibilità di
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sviluppo e nello stesso tempo sta entro delle linee di indirizzo che sono le linee di indirizzo che sono state anche il
nostro programma politico. Perché il nostro programma politico prevedeva proprio rimettere a posto i conti,
efficientare la macchina amministrativa e poi sviluppare soprattutto il concetto di partecipazione di bene comune.
Ecco, in tutto questo mi sembra che questi valori siano rispettati.

Il Presidente:
Bene, con l’intervento conclusivo del sindaco chiudiamo la fase dibattimentale sulla proposta numero 107 e
apriamo quella della dichiarazione di voto. Quindi chiedo ai capigruppo consiliari o loro delegati se desiderano
intervenire in questa fase. Sì, abbiamo una richiesta di intervento da parte della consigliera Campagna, come
capigruppo di Latina Bene Comune. Prego consigliera, a lei la parola allora in dichiarazione di voto.

Consigliere Campagna:
Grazie Presidente. In realtà non ci sarebbe nulla da aggiungere dopo gli interventi dell'assessore Ranieri e
soprattutto dopo l'ultimo intervento del nostro sindaco Coletta. Diciamo proprio ultime due battute invece ci
tenevo ad aggiungerle, perché credo che la discussione di oggi sia stata comunque una discussione costruttiva, in
cui anche quando ci sono state posizioni anche diverse, e penso a quella del consigliere Tassi, credo che
comunque la diversità abbia comunque aggiunto elementi alla discussione. E questo credo sia anche un po', senza
retorica, dico il sale della democrazia del confronto e della dialettica. In realtà poi però mi dispiace che c'è stato
poi l'intervento della consigliera Zuliani che ha definito, che ha sentito a detta sua cose strabilianti. In realtà
essere un po' strabiliata sono io a sentire un intervento del genere, primo perché come diceva non ho capito qual
è la posizione della consigliera Zuliani sulla delibera in questione che andiamo a votare sulla Banca d'Italia, perché
oltre a fare un po' l'analisi di quanto detto da noi, non mi pare di aver sentito nulla nel merito. E di questo
ovviamente mi dispiace. E poi resto strabiliata perché oggi la consigliera Zuliani scopre che per i giovani questa
amministrazione non ha fatto niente. Probabilmente lo scopre oggi e non lo sapeva quando meno di un mese fa,
poco più di un mese fa scusate, invece dava sostegno a questa maggioranza, a questa amministrazione votando
addirittura il bilancio insieme alla maggioranza e sostenendolo convintamente. Quindi io non voglio veramente
entrare nelle polemiche, non è questa la sede, tantomeno in dichiarazione di voto. Un passaggio però ci tengo a
fare, perché dire che per i giovani non è stato fatto niente, direi che è veramente diverso dalla realtà, è una bugia.
Tra l'altro poi non sono all'ordine del giorno della discussione di oggi le politiche giovanili e quanto fatto da questa
amministrazione. Lo ha ricordato però anche il sindaco e, come ho detto prima, non starà a me adesso qui
ricordare tutti gli innumerevoli interventi che questa amministrazione ha fatto con i giovani e per i giovani. Penso
a Faro, che qualche settimana fa ci vedeva nei giardini comunali a consegnare gli attestati di formazione ai corsi di
più di 320 ragazzi che sono negli ultimi 8 mesi, vista anche la situazione che tutti noi stiamo vivendo, hanno
partecipato ai corsi offerti gratuitamente da questa amministrazione grazie al progetto Faro Latina Sogni e B
Bisogni, allo sportello Informagiovani, alla creazione del Forum dei giovani, e faccio insomma proprio una
piccolissima parentesi. Sminuire il lavoro fatto dal Forum dei giovani che solo ieri sera portavano più di 200
persone nei giardini comunali, quando dice sì con un concerto si portano migliaia di giovani. No, non è così e
questo veramente mi sembra un affermazione molto molto lontana dalla realtà. Io invece ne approfitto anche di
questa sede per ringraziare il grandissimo lavoro che fa il Forum dei Giovani, perché ricordiamoci che sono ragazzi
che spontaneamente nel loro tempo libero dedicano il loro tempo alla nostra città. E quindi più che sminuirlo io
invece li ringrazio per il lavoro quotidiano che fanno tra eventi, iniziative, che non sono solo eventi culturali e
concerti, solo eventi, ma sono tantissime iniziative anche sull'occupazione, sulla formazione. E questo insomma
solo chi segue i lavori può saperlo. Dicevo, andando avanti Itinerario Giovani, il bellissimo percorso che poche
volte abbiamo ricordato della candidatura condivisa, costruita insieme ai giovani della citta per far diventare
Latina capitale italiana dei giovani per il 2021. Quanto fatto tutte, veramente tutti i mesi, dal primo giorno di
questa amministrazione, con i rappresentanti degli studenti delle scuole superiori; con i rappresentanti
universitari. Veramente tantissimo. E io potrei stare chiaramente anche due ore a parlare di quanto abbiamo
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fatto…

Il Presidente:
Direi di no consigliera Campagna. La invito a concludere. 4 minuti e 35.

Consigliere Campagna:
Esatto. Infatti dicevo ma il Presidente poi ovviamente si arrabbierebbe, giustamente. Quindi dico semplicemente
che se si parla ancora in questo modo dei giovani, se si dice che si parla di sedi alle associazioni, evidentemente è
perché proprio non si è compreso l’anima del lavoro di questa amministrazione, dell’amministrazione condivisa,
l'ha detto anche il sindaco. Una cosa su tutti, cioè si è detto che non è stato fatto nulla per gli studenti pendolari.
Io credo che una del genere possa essere detta solo da chi non ha mai preso un FS in vita sua, perché io qui vicino
a me c'ho il mio tesserino da studentessa, il mio abbonamento, e dico che veramente è follia dire che non è
cambiato nulla per chi gli fa il pendolare per Latina Scalo. Ma ha detto questo concludo con la dichiarazione di
voto, perché altrimenti giustamente il Presidente mi richiama. Dico che per la Banca d'Italia siamo contenti è un
ottimo risultato. La finalità è chiarissima. E quando parliamo di giovani e aggregazione, cultura, università e
quant'altro, è perché la finalità è chiara e non è oggi la sede per fare una progettazione nel dettaglio di quello che
sarà minuziosamente l'utilizzo di ogni singola stanza della Banca d'Italia, ma l'acquisizione al patrimonio comunale
non è assolutamente un punto di arrivo, nessuno l’ha detto, ma, anzi, è il punto di partenza di chi non solo non
sta straparlando ma chi invece ha contribuito con lavoro concreto tutti i giorni al raggiungimento di questo
grandissimo risultato per la nostra città. Grazie Presidente. Quindi voteremo favorevolmente.

Il Presidente:
Ci sono altre richieste di intervento in dichiarazione di voto?

Consigliere Zuliani:
Presidente, c’era il consigliere Tassi che aveva problemi di connessione.

Il Presidente:
Il consigliere Tassi ha lasciato una delega per lei, se vuole intervenire, però mi si deve prenotare consigliera.
Intanto si è prenotata la consigliera Celentano vedo. Quindi a seguire lei. Prego, la parola in dichiarazione di voto
alla consigliera Celentano.

Consigliere Celentano:
Grazie Presidente. Nel mio intervento precedente ho espresso chiaramente e Indiscutibilmente il mio parere
favorevole, come la posizione favorevole di tutto il partito Fratelli d'Italia all'acquisto dello stabile della Banca
d'Italia. Poi questo spazio vedo che non per tutti è stato utilizzato inerente all'argomento che portiamo. Ma è
stato utilizzato prevalentemente, come dalla consigliera Campagna, a scopo elettorale e propagandistico. Perché
dall'acquisto della Banca d'Italia si è passati a criticare il fatto che io abbia detto che ci sono la biblioteca e il teatro
chiuso. Che la biblioteca e il teatro siano chiusi da 5 anni è un dato di fatto. Cioè non è che lo dico io. E’ un dato di
fatto. Le scuole di danza a luglio sono dovute andare a fare gli spettacoli a Nettuno. In 5 anni non siete stati capaci
di aprire un teatro. Punto. E’ un dato di fatto obiettivo e preciso. E quindi io posso dirlo in questa sede. Posso dirlo
senza paura di essere smentita. Come voi lo avete adoperato lo spazio a scopo propagandistico. E’ stato un grosso
disagio per le scuole di danza. Tre serate con le bambine le hanno dovute portare a Nettuno per fare il loro
saggio-spettacolo, che per Latina rappresentava veramente un evento importante. Quindi io mi sono limitata a
dire che sono favorevole all'acquisto della struttura, che però la mia preoccupazione era riempirla di contenuti.
Non lo avessi mai detto. Cioè meno male che siete per il dibattito. Il dibattito solo da parte vostra, da parte nostra
no. Non solo sono favorevole all'acquisto, sono preoccupata di riempirlo di contenuti. Di contenuti culturali. Mi
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sembra che sia un fatto proprio di preoccupazione, di amore per la città. Infatti ho apprezzato l'intervento di Fabio
D'Achille quando ha detto che come contenuto si potrebbe adoperare l'Archivio di Stato. Perché io l'Archivio di
Stato lo conosco e l'ho vissuto, è presente i locali angusti, e non bisogna associare l’Archivio di Stato ad una netta
cosa burocratica di ammucchio di fascicoli. Perché nell'Archivio di Stato si fanno progetti di scuola lavoro. Pullula
di cultura, di vita l'Archivio di Stato. L’Archivio di Stato è storia, è cultura, è didattica. Ci sono tantissime
sfaccettature che vengono fuori a chi frequenta l'Archivio di Stato. Per quanto riguarda poi l’intervento del
sindaco, ho sentito che il sindaco, una delle priorità del sindaco in questa città era mettere ordine. Ma secondo
me una priorità del sindaco è di avere una visione prospettica e strategica della città, non di mettere ordine. A
mettere ordine ci sono le imprese di pulizia, oppure si può delegare anche, che ne so, ai Carabinieri, alle Forze
dell'Ordine. Mettere ordine. Perché mettere ordine? Cosa c'era di disordine? Cioè sembra che viviamo in un posto
disordinato. Va bene. Comunque mi auguro veramente che con questo acquisto saremo in grado noi di gestirlo, di
riempirlo di spazi culturali, di eventi, di ciò che merita, di dare spazio alle nuove facoltà universitarie, prima tra
tutte il DAMS. Perché ci ricordiamo che Latina è una universitaria solo un mese dalle elezioni ci ricordiamo che
latina è una città universitaria. Peccato che manca di strutture. Manca di una serie di cose per gli studenti. IN
primis la biblioteca. Gli studenti non sanno dove andare. Manca lo Smart City. Manca il WiFi gratuito. Latina è una
città universitaria con 5.000 matricole, ce le ricordiamo solo adesso, a un mese dalle elezioni. Che sia una città
universitaria Latina bisognava lavorare in merito e fare una sinergia con le facoltà universitarie per portare avanti i
progetti congiunti. Bisognava ricordarlo in tutti questi cinque anni, non adesso a due mesi dalle elezioni.
Comunque al di là delle polemiche, che mi sono permessa di fare ma non perché sono stata io ad iniziare, ma
perché le ho sentite fare da parte degli altri commissari, il nostro voto, il voto della mia lista e penso anche
sicuramente visto l'intervento capillare che ha fatto il senatore Calandrini in merito, che si è sempre battuto per
questo, il mio voto sarà favorevole. Grazie.

Il Presidente:
A seguire dopo la consigliera Celentano in dichiarazione di voto per il gruppo Misto, su delega del capigruppo
Tassi, la consigliera Zuliani. Prego consigliera.

Consigliere Zuliani:
Grazie Presidente. Allora mi corre l'obbligo di fare alcune precisazioni visto che la consigliera Campagna ha voluto
sollevare alcune questioni che io molto volentieri vorrei chiarire. Allora innanzitutto voglio dire che l'intervento
dell'assessore Ranieri mi ha convinto, perché già conoscevo la bontà del progetto rispetto all'acquisizione e all'uso
pubblico di un bene come l'edificio della Banca d'Italia. E mi trova d'accordo nel voler acquisire questo bene,
seppur in mancanza di una progettualità di uso e anche una progettualità di impegno e di impiego di risorse.
Perché io vorrei sapere anche quanto dobbiamo impiegare in termini di risorse nei prossimi bilanci per
ristrutturare o rendere adeguato all'utilizzo che se ne vuole fare, che ancora non sappiamo qual è, i locali della
Banca d'Italia. Quindi questi rimangono dei punti interrogativi che, ahimè, insomma bisognerà credo nella
prossima consiliatura accertare e definire. Quindi il gruppo Misto annuncio che voterà con astensione. Quindi mi
asterrò. Una cosa vorrei dire, la consigliera Campagna ha detto che ho voluto mortificare le attività che i giovani
del Forum… no, non è così. Io credo che bisogna avere un senso delle proporzioni quando si parla in veste di
consigliere comunale o Presidente di Commissione, o comunque rappresentante dei cittadini. Non si può
utilizzare - come dire – parole altisonanti o esagerare - diciamo così - l'importanza di alcuni eventi semplicemente
perché si vuole sottolineare o si vuole diventare più bravi. Ecco semplicemente, detto in parole semplici. Bisogna
dire le cose come stanno. Non si può ridurre le politiche giovanili di una città al biglietto integrato che si fa per
prendere il pullman e il treno. Questo veramente è una cosa piccolissima. E’ una cosa piccolissima, perché le
politiche giovanili di una città dovrebbero rendere una città appetibile non solo ai propri giovani, ma anche ai
giovani di fuori, di fuori provincia, di fuori regione e anche di fuori Italia. Perché i nostri giovani devono andar via
per fruire di un'offerta formativa qualitativa molto alta? Perché non possiamo anche noi attirare persone^? Certo
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le stiamo attirando con l'università, con i corsi universitari che abbiamo, che però, ahimè, lasciano anche un po' i
ragazzi un po' - come dire - sbalorditi per il fatto che non ci sono trasporti adeguati che possono consentire una
mobilità autonoma. Perché a Latina lo sappiamo tutti se non hai la macchina non ti muovi. C’è ancora moltissimo
da fare. Non c'è il lavoro, un lavoro di qualità. I nostri ragazzi devono andare necessariamente altrove per trovare
un lavoro e non farsi raccomandare e quindi sentirsi valorizzati. E anche questo deve essere l'impegno di una
città. Perché la qualità della vita della città sta anche in queste cose, non soltanto nei biglietti integrati, consigliera
Campagna. Il mio appoggio precedentemente dato con il voto al bilancio, è stato fatto perché io sono una
persona leale con il partito di cui faccio parte. Attualmente non faccio parte di nessun partito, ma quando facevo
parte del Partito Democratico, io ho lealmente rappresentato la volontà del mio partito di sostenere Coletta
votando il bilancio. Io avevo tante perplessità e proprio perché ho ritenuto insostenibile il sostegno ad una
maggioranza, che non ha avuto il coraggio, non ha avuto il coraggio e neanche la trasparenza di poter dire cosa ne
avrebbe fatto…

Il Presidente:
La devo invitare a concludere consigliera Zuliani. Ù

Consigliere Zuliani:
Ho già finito i miei minuti? Va bene.

Il Presidente:
Mancano 10 secondi.

Consigliere Zuliani:
Temi come urbanistica, personale, cultura, rifiuti, non sono stati affrontati ed io ho detto arrivederci, io non
appoggio chi non dice cosa vuole fare. E poi queste parole “magari facciamo questo; magari facciamo quell'altro”,
pure il sindaco “immaginiamo adesso; immaginiamo…”, la fine consiliatura deve farci parlare al passato: ho fatto;
ho fatto; ho fatto. Quindi io spero che da qui in poi si parli soltanto di ciò che si è fatto piuttosto di ciò che si deve
immaginare che sarà domani. Grazie.

Il Presidente:
Non ho altre richieste di intervento in dichiarazione di voto e mi pare anche che non ci siano in aula altri
capigruppo consiliari presenti. Quindi direi che possiamo dichiarare conclusa la fase anche della dichiarazione di
voto e possiamo quindi passare alla fase successiva della proposta 107, ovvero la votazione.
La proposta è quella del 21 luglio 2021, ha per oggetto “l'acquisizione dell'immobile filiale Banca d'Italia sito in
Latina in piazza Libertà”.
Chiamerei quindi nuovamente anche la nostra Segretaria Generale per poter procedere alle operazioni di
votazione. La delibera, vi ricordo, è la numero 107. Intanto provo ad avviare il tutto. Ecco qui. Prego consiglieri
comunali, potete votare.
Ancora qualche secondo a disposizione per poter votare. Chiudiamo la votazione. Prego Segretaria Generale, a lei
la parola.

Il Segretario Generale:
Grazie Presidente. La proposta di deliberazione è approvata con 19 voti favorevoli, 0 contrari, 2 astenuti.

Il Presidente:
Grazie Segretaria. Anche in questo caso noi dobbiamo votare…
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Consigliere Isotton:
Mi dispiace, ma io volevo votare, solo che era sparita la mia votazione, il tempo di entrare e riuscire è già sparita.
Non è possibile così però, eh.

Il Presidente:
Ho tenuto la votazione aperta per più di 30 secondi consigliera Isotton.

Consigliere Isotton:
Guarda, entrare e riuscire, non è stato possibile.

Il Presidente:
Mediamente la tengo…

Consigliere Isotton:
Io la riproporrei veramente.

Il Presidente:
Mediamente la tengo aperta anche meno consigliera Isotton, mi perdoni.
Dicevo, allora andiamo avanti, perché dobbiamo adesso votare anche l'immediata esecutività. Un attimo di
pazienza. Prego consiglieri, potete votare.

Consigliere Isotton:
Però mi sembrava che se non era ancora chiusa la votazione, uno poteva reintervenire no? Segretaria Generale.

Il Segretario Generale:
Consigliera qual è la domanda precisa?

Consigliere Isotton:
La domanda era che io volevo votare, che sono presente al Consiglio Comunale, nel momento in cui mi sono resa
conto che il mio diritto di voto non era presente qui, ho premuto i tre puntini ma nel frattempo si era già chiusa la
votazione. Però io volevo essere presente perché mi interessava il mio voto a questa cosa.

Il Segretario Generale:
Allora, grazie a Dio comunque la delibera viene approvata anche senza il suo voto. Comunque dal momento che
lei la dichiarazione, non per sua volontà eh, ma perché è capitato così informaticamente, l’ha fatta a conclusione
della votazione, quando io stavo leggendo la votazione, io proporrei, come è stato fatto anche per alcuni altri
consiglieri, di mettere comunque a verbale Il suo voto favorevole. Lei l'ha dichiarato. Quindi lo metterei a verbale,
anche se non lo computo nel calcolo della votazione. Va bene? Così troviamo una soluzione che manifesta
comunque la volontà di approvare.

Il Presidente:
Come già fatto.

Consigliere Isotton:
Certo, perché insomma sto qua non per l'astensione ma per la votazione. Mi sembra anche logico che ci sia un
diritto no alla richiesta di…
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Il Segretario Generale:
Certo, ma questo è giusto. Cioè voi in qualsiasi momento, anche se la votazione è finita, potete fare questa
dichiarazione e viene messa a verbale. Anche se poi una volta che è finita diventa impossibile metterla nel
computo.

Il Presidente:
Come già capitato altre volte in altre situazioni analoghe.

Consigliere Isotton:
Veramente frazioni di secondo, cioè, boh, è un sistema che c'ha comunque qualche pecca. Però pazienza, dai.

Il Presidente:
Stiamo votando per l'immediata esecutività. Nuovamente la parola alla nostra Segretaria Generale. Grazie.

Il Segretario Generale:
L'immediata esecutività è approvata con 19 voti favorevoli, 0 contrari, 2 astenuti.

Il Presidente:
Grazie Segretaria. Allora con questa votazione si chiude l'esame della proposta N. 107, sesto punto all'ordine del
giorno odierno. Era anche l'ultima proposta di deliberazione.
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Continua il Presidente:
Passiamo quindi in discussione del settimo ed ultimo punto della seduta consiliare odierna, è l'unica mozione che
abbiamo in OdG, è la n. 24 del 20 luglio 2021, presentata a firma dai consiglieri Isotton, DI Russo, Rinaldi. Ed ha
per oggetto: “La costituzione del Parco Naturale Urbano delle Acque Medie”.
Chiedo tra coloro che ne sono, la prima firmataria è Isotton e gli altri firmatari, chi è che illustra la mozione a
beneficio del Consiglio Comunale.

Consigliere Isotton:
Pensavo di illustrarla io Presidente.

Il Presidente:
Illustra lei consigliera Isotton. Allora a lei la parola per l’illustrazione della mozione depositata la n. 24. Prego.

Consigliere Isotton:
Dunque la mozione riguarda la costituzione di un Parco Naturale Urbano del Canale delle Acque Medie. Dunque
l'idea nasce - diciamo così - da una consapevolezza che è maturata lungo l'arco di un po' di tempo, un po'
dall'anno scorso, quando praticamente abbiamo cominciato a interessarci un po' da vicino proprio con la
manifestazione di “puliamo il mondo” allo stato di ponti sopra il canale che transitano nel nostro tratto urbano. E
ci siamo resi conto dello stato purtroppo anche di degrado che era presente anche lungo le sponde del canale. E
quindi credo che sia un po' alla conoscenza di tutti dell'opera importante che è stata fatta di bonifica, soprattutto
del tratto che riguarda il quartiere Pantanaccio, sulla sponda fondamentalmente dalla parte del quartiere
Pantanaccio ma anche dall'altra parte, che riguarda la Procura. Quindi c'è stata una consapevolezza che viene sia
dall'amministrazione, ma anche dalla popolazione, dai cittadini, dai cittadini dei quartieri, dalle associazioni che ci
hanno appoggiato, che sono state presenti anche in questa opera di bonifica, che è continuata oltre a quella fatta
inizialmente dalla nostra ABC e dalle Forze dell'Ordine che erano presenti e che hanno comunque condotto
quest'operazione. Quindi, dicevo, c'è stata la partecipazione da parte dei Comitati di quartiere, dell'associazione
Pantanaccio, dell’associazione Legambiente, da parte della LIPU, da parte dell'associazione nazionale Alpini
Protezione Civile sezione di Latina, da parte dei Comitati di Quartiere Latina est e il Comitato territoriale, da parte
di Bici per Umanità. Non ultimo anche il supporto che c'è arrivato dai Carabinieri forestali della biodiversità di
Fogliano. In pratica stiamo parlando di un canale storico, come lo è il canale delle Acque Medie, che è uno dei tre
bacini, insieme al Canale delle Acque Alte, il famoso Canale Mussolini, di cui oggi abbiamo anche stranamente in
coincidenza un ricordo carissimo legato allo scrittore Antonio Pennacchi, che di questo canale ha fatto il titolo del
suo libro e che ha portato la nostra città e il nostro territorio alla conoscenza un po' universale. Cioè ci ha fatto
uscire fuori da quello che era il nostro contesto territoriale attraverso quest'opera che è stata anche premiata.
Ecco, dicevo, il canale delle Acque Medie è uno dei tre bacini idrologici importanti per la funzione che svolgono di
contenimento delle acque piovane, quindi l'assetto idrogeologico del territorio è importantissimo. E quindi stiamo
considerando la proposta di rendere il Parco urbano naturale, questo tratto del canale che si estende dalla strada
del Saraceno fino alla via San Francesco e che è attraversato da 5 ponti carrabili e da un ponte pedonale ciclabile,
il Ponte delle Comete, che sta dietro Porta Nord. E quindi la fattibilità di questa idea, di questa mozione, nasce
proprio dalla consapevolezza che il territorio di cui siamo considerando, quindi questo bacino e chiaramente le
sponde che lo circondano, le aree che lo circondano, sono delle aree di interesse naturale rilevante paesaggistico.
E’ molto frequentato da fauna importante. Ci sono tante specie di uccelli che vivono e alcuni che transitano
durante le varie stagioni. E quindi l'acqua del canale è l'acqua che sgorga dal fiume Ninfa, e quindi si distribuisce
lungo il nostro territorio per un tratto di ben 35 km, per arrivare fino a Rio Martino. E in questo tratto di percorso
all'interno della città, riteniamo che sia un tratto importante proprio di riconoscimento storico, ma soprattutto
per la fruizione dei sentieri che già esistono e che vanno fondamentalmente mantenuti. Quindi lo scopo
fondamentale è quello di uno spazio urbano che è ricco di biodiversità floro-faunistica, soprattutto aviaria, ma ci
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sono anche molte specie di altri animali e tanti pesci. Ed è un luogo bello per passeggiate naturalistiche lontano
dal traffico urbano ma vicine all'area della città. Quindi potrà essere utilizzato dalla popolazione scolastica come
vera e propria aula all'aperto, con percorsi naturalistici didattico-storico-ambientali per raccontare la storia del
nostro territorio, la funzione idrogeologica dei vari canali che sono sotto la tutela del Consorzio di Bonifica e
l'importanza della qualità delle acque che servono anche ad irrigare i campi e poi arrivano al mare a Rio Martino.
Lo stesso Ponte delle Comete oltre che funzionare da raccordo tra i due quartieri, può fungere nel contesto del
Parco urbano da punto strategico per una postazione di birdwatching, per tutti e non solo per gli studenti. Quindi
è un polmone verde-azzurro a disposizione dei cittadini per svariate attività, che vanno dallo sport alla didattica e
alla promozione culturale. Un parco fluviale che può migliorare la qualità di vita degli abitanti e ridare una
funzione sociale al fiume, integrandolo con i vicini spazi urbani, immaginando quindi percorsi di trekking urbano a
lui collegato, in sintonia con i piani di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio. Il Parco fluviale
diviene così lo strumento di promozione, sviluppo, coordinamento ed integrazione di progetti, iniziative e attività
che attraverso la valorizzazione dell'identità culturale, storica, territoriale, ambientale, paesaggistica del territorio,
può, se condiviso e riconosciuto dalle comunità locali, innescare un processo di economia interessante. Facendo
riferimento alle comunità locali si sta rivelando Interessante il coinvolgimento dei cittadini residenti attraverso i
Patti di Collaborazione, per prendersi cura dei sentieri e tenere sotto controllo la situazione rispetto ad
abbandono di rifiuti o sversamenti anomali, come si sta verificando esattamente con l’associazione Pantanaccio,
che sta sottoscrivendo a breve un patto di collaborazione col Comune, e si promuove esattamente con queste
attività. Quindi possiamo immaginare un coinvolgimento dei quartieri che si affacciano lungo i vari tratti del
canale, da Gionchetto a Campo Boario, a Pantanaccio, Villaggio Trieste e, più in fondo, il quartiere Piccarello.
Esistono già delle attività di particolare pregio nelle vicinanze del corso d'acqua, e faccio riferimento ad una
fattoria didattica che si trova nel quartiere Gionchetto, che svolge una funzione importante e di accoglienza per i
più piccoli, offrendo loro un contatto ravvicinato con la natura e varie attività ludico-ricreative e passeggiate nei
dintorni del canale. Vicino alla Procura c'è un campo pubblico di baseball, a via Ezio; un maneggio a via Mercurio,
nel quartiere Pantanaccio e molte altre attività da segnalare, non ultima per importanza l'università, che potrebbe
essere coinvolta nell’idea progettuale. Quindi possiamo sintonizzare quegli indirizzi del recovery fund in sintonia
con la transizione sociologica che ci viene proposta dall'Europa in questo tempo della nostra storia, per prenderci
cura del territorio più consapevolmente, con progettualità sostenibile, per valorizzare quello che già esiste, per
responsabilizzare di più i cittadini sulla conoscenza del territorio e sulla tutela delle acque, che sono un
importante bene comune. Per dare consistenza all'idea di un parco lineare urbano lungo il canale delle Acque
Medie, che sappiamo sotto il controllo del Consorzio di Bonifica e per la qualità delle acque sotto il controllo della
Provincia. Quindi chiediamo e impegniamo il sindaco e la Giunta a mettere in atto questa linea di indirizzo e
predisporre un piano di intervento per elaborare un progetto, coinvolgere gli altri enti preposti e quindi il
Consorzio di Bonifica, la Provincia e tutte le associazioni che sono state presenti e i cittadini dei vari quartieri
viciniori al corso d'acqua, che sono i primi interessati ad una riqualificazione ambientale. Questo per cercare fondi
regionali e europei che possano sostenere questa progettualità per coinvolgere l’Urban Center come punto di
riferimento per coordinare il lavori e dare avvio a questa idea progettuale, essendo l’Urban Center uno strumento
idoneo di democrazia partecipata e conoscitore del nostro territorio. Ecco, questa è la mozione, quindi l'idea è di
essere tutti più consapevoli rispetto a questa grande opportunità che abbiamo. Quindi di un bacino idrico che
attraversa la nostra città e che può portare beneficio a tutti. Una riqualificazione importante anche per valorizzare
al meglio le strutture circostanti, per dare anche più valore agli immobili. Perché chiaramente avere le proprie
attività o la propria abitazione vicino ad un parco naturale fa salire in modo notevole anche l'economia di queste
strutture. E quindi il beneficio potrebbe essere molto interessante anche per promuovere attività
ludico-commerciali nei dintorni, per fa sì che insomma come nelle grandi città del nord anche Latina può avere un
parco naturale fluviale che passa all'interno della propria città. E quindi una riconsiderazione di un qualcosa che
esiste e che può portare beneficio a tutti. Porta beneficio ai cittadini, alla città, al Consorzio di Bonifica, porta
riqualificazione a tutti questi enti e, soprattutto, ai cittadini che ci abitano vicino, che quindi hanno piacere di
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usufruire delle sponde del canale e immaginare attività ricreative fondamentalmente. Questo rispettando in
modo naturale le strutture che sono presenti, perché sappiamo che ci deve essere sempre una mediazione tra la
funzione del bacino idrico e la fruizione dei cittadini. Questo era previsto anche nel progetto “rewetland”. Quindi
possiamo prendere spunto anche per le notizie che sono state anche già studiate da coloro che hanno partecipato
al progetto e che è stato anche premiato a livello europeo. Quindi abbiamo dei punti di riferimento importanti.
Quindi ecco questa è la mozione Presidente.

Il Presidente:
Grazie consigliera Isotton per la sua illustrazione, la mozione N. 24, sulla quale apriamo la fase dibattimentale. Già
una prenotazione di intervento da parte della consigliera Zuliani. Prego consigliera, a lei la parola.

Consigliere Zuliani:
Grazie. A me piace molto questo progetto e devo dire la consigliera Isotton già sa che anche io molto - come dire -
interessata alla qualità delle acque. E proprio proposito di questo mi volevo un attimo accertare, perché il
progetto sicuramente vede diversi enti in sinergia. Cioè auspica questa sinergia tra vari enti. Io però mi vorrei
accertare di avere prima i dati rispetto alla qualità delle acque. Perché noi dobbiamo capire queste acque se sono
inquinate, se ci sono, purtroppo come dice Goletta Verde, alle foci di Foce Verde e Rio Martino insomma l'acqua è
pessima. E ovviamente viene portata soprattutto da questi due canali, il canale Mussolini e Rio Martino. Quindi la
qualità delle acque a me interessa moltissimo perché poi entrano i nostri organismi attraverso la verdura che
mangiamo, perché con quest'acqua vengono annaffiate le coltivazioni; e avere magari dei bambini che stanno sul
bordo canale e possono giocare, che comunque stanno a contatto anche con l'acqua è importante sapere se
questa acqua è qualitativamente buona oppure no. Perché noi sappiamo che anche nel passato ci sono stati
sversamenti di liquami, ma anche di lavorazioni di varie aziende che ovviamente stanno a monte non stanno a
valle come stiamo noi a ridosso del canale. Quindi io vorrei che fosse messa - diciamo così - a regime una
valutazione di queste acque che noi abbiamo, perché il nostro sistema dei canali ovviamente è una cosa
estremamente capillare. E’ una cosa che sta accanto alle abitazioni, come dice la consigliera Isotton, può
determinare la valorizzazione o la svalutazione anche dei beni che sono a ridosso proprio del canale. Quindi
secondo me è estremamente importante ed è propedeutico a mio avviso avviare uno studio e, quindi, mettere
insieme Arpa, Consorzio di Bonifica, Comune, Ispra, Provincia. Cioè noi dobbiamo capire una volta per tutte
queste acque cosa contengono e chi eventualmente sversa in queste acque sostanze proibite. Perché questa deve
essere la nostra prima preoccupazione. “Rewetland” è stato fatto proprio per cercare di rigenerare le acque con
un sistema fito, che quindi utilizza direttamente le piante per purificare le acque. Bene, quel sistema funziona lì
dove è stato attuato. Io vorrei capire qual è il sistema che noi attiviamo, sia di controllo, sia di monitoraggio, sia di
analisi, che noi mettiamo in campo per questo nostro sistema di canali. Quindi assolutamente d'accordo su
questo parco lineare. Assolutamente d'accordo su tutto quello che potrà precludere, cioè che potrà - come dire -
prevedere questo parco. Però a monte ci deve essere questa analisi delle acque. Quindi io spero consigliera
Isotton che questo lavoro venga fatto prima, perché è ovvio che un parco bellissimo non si può fare su un’acqua
inquinata o su acqua che insomma riporta dati e valori un po' sballati. Quindi secondo me bisogna fare un lavoro
di questo tipo, che non è una cosa semplice, però è una cosa doverosa, perché come sappiamo adesso i
finanziamenti anche ci saranno. Quindi noi dobbiamo progettare, perché se non progettiamo noi non avremo i
soldi per realizzare questi progetti. Quindi è importante che noi abbiamo chiaro come progettare analisi,
monitoraggio e riqualificazione di queste acque. Grazie.

Il Presidente:
Bene. Dopo la consigliera Zuliani non ho altri iscritti a parlare. Ecco qui il consigliere Antoci. Prego consigliere, a lei
la parola.
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Consigliere Antoci:
Grazie Presidente. Quando circa 22-23 anni fa sono arrivato per la prima volta a Latina dagli Stati Uniti, la cosa che
mi ha colpito più di tutti è proprio stata l'assenza di acqua. Mi ha colpito il fatto che una città sorta
sostanzialmente su una palude, strappata insomma alle acque, l'acqua fosse stata completamente bandita. E
questo contrastava con quello a cui ero abituato. Io sono stato 6 anni negli Stati Uniti, e quasi ogni città c'ha il suo
lago, laghetto, all'interno della città, tra le case, all'interno dei parchi. Laghi, laghetti o corsi d'acqua, dove c'è una
vita molto fluente. Ci sono i cigni, ci sono le papere e tutto il resto. Ecco, tutto questo a Latina non c'era e
francamente mi ha colpito. Detto ciò devo dire che l'idea della consigliera Isotton e degli altri che hanno proposto
questa mozione è sicuramente positiva. Tutto quello che ha appena detto la consigliera Zuliani, quindi del
percorso che bisogna fare per ristabilire una qualità dell'acqua eccelsa a Latina. Perché oggi la qualità dell'acqua
dei nostri canali è davvero pessima. Io tempo fa quando ci fu il progetto “rewetland” che come idea sicuramente
è buona, però poi sostanzialmente si concretizzò in un nulla di fatto, per non dire in uno sperpero di denaro
pubblico, lessi un articolo di… adesso non mi ricordo chi francamente, che era stato pubblicato su Focus se non
ricordo male, in inglese, e mi presi poi la briga di tradurlo in italiano. L'autore di questo articolo, che non era un
semplice giornalista, era proprio un addetto ai lavori, era uno di quelli che va in giro per il mondo a risanare gli
ambienti compromessi da precedente attività antropica. Quindi lui andava in giro per il mondo a risanare, che ne
so, i vecchi siti industriali, vecchi siti minerari e così via. E fu chiamato, mi pare di ricordare, come possibile
consulente per questo progetto di rewetland. Poi non so se gli è stato affidato o meno l'incarico. I dettagli non li
so. Comunque a conclusione di questa sua esperienza qui, scrisse questo articolo. Ed era un articolo impietoso,
veramente ha scritto delle cose terribili sulla qualità delle nostre acque. Diceva questa frase che praticamente
andando da monte verso mare lungo il canale ogni mezzo chilometro che si percorreva insomma il rischio per la
vita di coloro che avrebbero mangiato i prodotti dell'agricoltura irrigati con l'acqua che via via che si andava verso
il mare era sempre maggiore, tanto era l'inquinamento dell'acqua. Quindi sicuramente dobbiamo fare insomma
un grossissimo lavoro per rendere la nostra acqua come deve essere, pulita. Bisogna andare a scovare chi sversa
illegalmente le porcherie nei nostri canali, che poi vanno a finire nei fiumi, che poi vanno a finire nel mare e poi
vanno a finire nella nostra tavola e vanno a finire nel nostro sistema circolatorio, ce le mangiamo ce le beviamo.
Quindi davvero dobbiamo avere rispetto per la nostra terra, per la nostra acqua, per la nostra aria. Detto ciò, da
qualche parte bisogna pur partire. Partiamo da questo parco che propone la consigliera Isotton e facciamone un
punto di partenza per risanare, per ri-bonificare il nostro territorio. Il fatto di avere un Parco fluviale all’interno
della città è un'idea bellissima, ripeto, un pochettino sanerebbe questa mia perplessità iniziale di arrivare in una
città come Latina e non trovare acqua. Cioè questa è stata veramente una sensazione spiacevolissima. Chi è nato
e cresciuto a Latina magari non ci fa caso, ma chi viene da fuori e non trova un laghetto, non trovo un corso
d'acqua, è davvero una sensazione, non so come dire, sì gradevole forse. Quindi, niente, ben venga l'idea e
avviamo questo percorso virtuoso per monitorare le nostre acque e per fare di Latina in generale il nostro
territorio, un territorio accogliente, un territorio pulito, un territorio dove l'aria è respirabile, dove l'acqua è pulita
e dopo il suolo non è inquinato, dove non continuiamo a buttare per terra tonnellate di spazzatura che poi
vengono tritate. Se noi guardiamo lungo i cigli delle nostre strada è una indecenza, è davvero una indecenza che,
ripeto, che molto ormai neanche vedono, perché sono assuefatti a tutto ciò. Quello che c'è lungo i cigli delle
strade è un'indecenza, tonnellate di plastica, di spazzatura, di lattine, di vetri, di bottiglie, che poi vengono nei rari
tagli dell'erba vengono tritati insieme alle erbacce, e quando scoppia un incendio brucia tutto e si crea diossina e
si creano percolati. E’ davvero un qualcosa, un circolo vizioso che dobbiamo spezzare, perché se no prima o poi in
questo mondo non ci sarà più posto per noi. Grazie.

Il Presidente:
Dopo il consigliere Antoci qualcun'altro desidera intervenire? Il consigliere Di Russo. Prego, a lei la parola.

Consigliere Di Russo:
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Grazie Presidente. Allora io vorrei soltanto aggiungere che la mozione va soprattutto nella direzione di mettere
una parte software, di riconoscere questa parte software, che poi è tutto il mondo che è stato aggregato
dall’attenzione di vitalizzazione e rivalutazione di questa zona in particolare. Per quanto riguarda la parte
hardware sappiamo che già da tempo ci stiamo impegnando nel sentiero della Bonifica e c'è anche un progetto di
riqualificazione dell'area proprio intorno alle case di Porta Nord e a cavallo con il Ponte delle Comete verso
Villaggio Trieste. Anche quello, appunto, è in stato, mi sembra, di progettazione. Quindi sicuramente ci saranno
più progetti, più attività, più iniziative proprio strutturali da mettere a sistema. Lì dove vogliamo spingere - e qua
arrivo un attimo anche alle considerazioni che sono state fatte dai miei colleghi prima di me - lì dove vogliamo
spingere è proprio invece sul discorso di sensibilizzazione, che va esattamente nella direzione di tenere più sotto
controllo, perché più vissuto, ma anche perché con la presenza di competenze specifiche il discorso delle acque, il
discorso degli argini, il discorso della pulizia in generale di questo tratto in modo particolare che attraversa la città
e che, appunto, può essere un bellissimo parco urbano. Non credo sia necessario mettere un prima, un dopo,
rispetto alle cose da realizzare, soprattutto relativamente a un tipo di mozione, di iniziativa, di impegno che
stiamo chiedendo e suggerendo di prenderci proprio relativamente al più largo coinvolgimento possibile. C’è da
coinvolgere. C’è da coinvolgere, c'è da farlo ora e c'è da farlo per avere il controllo e il godimento del nostro
territorio. Credo che poi sia il modo migliore per poter valorizzare ogni singolo anello di tutta quella catena della
qualità che deve esprimere e può esprimere il nostro territorio. Così come lo fa, per esempio, il territorio di Borgo
Grappa, dove abbiamo delle importanti aziende e coltivazioni di tipo biologico. E se hanno questo tipo di
certificazioni e qualità, lo è evidentemente perché hanno anche delle fonti di irrigazione e di manutenzione -
appunto – del terreno e dei prodotti che utilizzano anche quantomeno soddisfacenti. Ciò non toglie che da
migliorare ce n’è, lo sappiamo, senza essere neanche però distruttivi e catastrofisti rispetto alla situazione che
abbiamo, ma sicuramente con tanto impegno che dobbiamo continuare a mettere, chiedendo appunto la
partecipazione di tutti in questo impegno. Quindi spero venga accolta questa mozione, soprattutto per cercare di
raccogliere maggiori sinergie possibili sul nostro territorio. Grazie.

Il Presidente:
Grazie consigliere Di Russo. Qualcun'altro a seguire si vuole prenotare? La consigliera Isotton. Prego, a lei la parola
consigliera.

Consigliere Isotton:
In effetti il discorso è molto ampio e l'idea di istituire il parco naturale è in realtà un percorso. Un percorso di
consapevolezza che è già partito. Perché devo dire il grande sostegno che c'è stato dato in questa anche mozione
da parte dei cittadini è un punto cruciale. Perché laddove anche proprio le leggi lo prevedono la istituzione di un
parco naturale ci deve essere l'adesione sia da parte della popolazione che da parte dell'amministrazione. Quindi
credo che siamo partiti bene, perché la spinta è veramente forte da parte dei cittadini; dei cittadini che si sono
aggregati per dare una mano concreta e che qui ringrazio pubblicamente, veramente insomma si sono prodigati
per riscattare un po' questo territorio, che purtroppo era stato come si dice abbandonato, mi dicono loro stessi
che lo vivono, anche da una trentina d'anni. Ecco e finalmente con questa amministrazione siamo riusciti a
mettere un po' un punto fermo. Chiaramente è un qualcosa che va sempre mantenuto, perché basta che giri la
testa e c'è subito qualcuno che sversa, qualcuno che abbandona rifiuti. Già sono stati anche fatti tanti tentativi in
questo senso, ma i cittadini sorveglio e controllano il territorio, quindi cercano di arginare. Dicevo, quindi la
istituzione di un parco naturale è l'inizio di un processo di consapevolezza, di miglioramento e di riqualificazione.
La qualità delle acque è fondamentale, però posso dire che proprio la frequentazione che c'è stata anche da parte
mia più volte in questo quasi ormai un anno che frequento quel tratto, mi fa pensare che possiamo risolverlo,
perché alla fine basta salire un po' su verso il ponte del Saraceno che troviamo un acqua simile a quella che sta
dentro Ninfa. Ci passeggiavo l'altro giorno e si vedevano proprio i pesci così a vista e l'acqua era limpida.
Chiaramente è giusto che ci siano anche gli esami fatti. Quindi in questo lungo tragitto sicuramente l'acqua non
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mantiene le stesse caratteristiche, quindi quando il canale entra nel tratto urbano succede qualcosa. E quindi qui
oltre agli enti che ho citato, credo che debba intervenire anche l’ente Acqualatina, perché alla fine il controllo
sulla situazione deve essere fatto anche da questo Ente che gestisce comunque gli sbocchi fognari e quindi è
responsabile se ci fossero degli sbocchi fognari abusivi, anomali, Acqualatina deve intervenire. E su questo
quando abbiamo fatto un incontro, in un tavolo apposito, Acqualatina ha detto che si sarebbe mossa in questo
senso, ma ancora c'era l'erba alta, poi il Consorzio comunque ha fatto il taglio dell'erba e adesso ci dovrebbero
essere anche delle resocontazioni. Vengo a dire che la qualità dell'acqua deve essere veramente il bene più
prezioso che noi abbiamo, perché l'acqua è fondamentale. Ma più che recuperare gli inquinamenti, Io sono
sempre del parere che non bisogna inquinare. Quindi bisogna lavorare perché non ci siano proprio gli sversamenti
o gli inquinamenti che arrivano comunque anche dal settore agricolo. Gli versamenti delle fogne anomali non ci
vuole molto a localizzarle e, quindi, a trovare le soluzioni idonee perché queste abitazioni o questi edifici si
mettano a sistema con la rete urbana della rete fognaria, o si trovano delle soluzioni consone. Per quanto
riguarda il territorio, il nostro territorio, sì, questo discorso del Parco Urbano o del Canale delle Acque Medie è un
po' l'inizio, ma non è proprio l'inizio, è una tappa del percorso che stiamo facendo. Una tappa che si collega al
discorso della salute del nostro territorio, quello che noi abbiamo anche sostenuto attraverso il regolamento delle
mense scolastiche biologiche certificate, sta dentro a questo discorso qua. Perché il nostro territorio deve essere
un territorio che si riqualifica dal punto di vista agricolo-ambientale. E se tutti i Comuni della nostra provincia
adottassero questo regime delle mense biologiche certificate scolastiche, manderemmo degli input importanti
all'agricoltura di zona. E questo significa non usare pesticidi, non usare i prodotti pericolosi, ma garantire la
coltivazione delle verdure e delle altre piante in una modalità più sana, più accettabile per la salute di tutti,
soprattutto dei più piccoli. In questo caso stiamo tutelando la salute dei cittadini più piccoli. E questo per me è un
punto cruciale del nostro lavoro. E quindi la qualità dell'acqua significa anche salvaguardare il territorio. E quindi
mandare continuamente un messaggio di questo genere anche a chi lo vive e lo coltiva il territorio. Quindi ho
letto sempre un po' con interesse e curiosità il progetto rewetland, perché è stato un grande progetto anche
premiato a livello europeo. Però sicuramente se riuscissimo ad evitare che le acque si inquinassero penso che
faremo molto meglio che non riparare i danni. Quindi noi dobbiamo lavorare proprio su questo orientamento,
quello di rendere sempre più consapevoli tutti coloro che vivono un territorio che devono rispettarlo, perché
siamo un ecosistema, perché quello che versi tu va a finire nella tavola di qualcun altro. Quindi questo non va
bene. E quindi accolgo con piacere la vostra considerazione favorevole rispetto alla istituzione di un parco
naturale, che ci vedrà tutti insieme più partecipi, più attivi e più attenti. E questo è un passaggio importante,
perché ho visto proprio anche in questo percorso fatto con i cittadini, che insieme a loro siamo diventati tutti più
consapevoli e abbiamo anche acquistato la forza, la determinazione. E questo ci fa bene a tutti, perché significa
mettere anche dei punti Fermi. Quindi istituire questo parco significa che noi non accetteremo più che lungo i
bordi vengano fatte le discariche. Passano i camion e ci buttano i calcinacci. Passa quello e ci butta la lavatrice.
Passa quello e ci butta i rifiuti di 30 anni. E questo non va bene. E quindi è un processo importante e di
consapevolezza e un dono che possiamo fare veramente alla città. Ecco, io mi immagino sognando un po' come i
fiumi che passano nelle città del nord Europa, dove questi passaggi l'hanno già affrontati un po' di tempo fa, e
quindi adesso tutti i cittadini godono delle belle sponde e magari ci prendono anche il sole, oppure ci fanno corse,
portano a spasso i cani, si fanno passeggiate a cavallo, si possono fare tante iniziative, anche concerti. E quindi
auguro a questa nostra città di poter godere di una nuova visione, che è una visione interessante, bella, anche di
riappropriazione di un luogo che magari non era stato percepito così importante, questo del Canale delle Acque
Medie. Grazie.

Il Presidente:
A lei consigliera Isotton. Qualcun'altro desidera intervenire? La consigliera Perazzotti. Prego consigliera, a lei la
parola.
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Consigliere Perazzotti:
Lo so che è tardi, ma una cosa la devo dire. È una cosa bellissima questa, mio padre mi raccontava sempre che lui
quando era piccolo, era del ’29 mio padre, quindi quando poi è stata inaugurata Vittoria ero in braccio alla
mamma, nel ’32, e da piccolo faceva sempre con i suoi amici, abitavano proprio al centro centro, il bagno nel
canale delle Acque Medie. Quando me lo raccontava, io dicevo: ma com'è possibile papà? Cioè proprio era già un
altro mondo negli anni 70, quando poi avrei avuto io l'età. Quindi era una cosa bellissima questa di ritornare a
godere di uno spazio che prima era goduto dai cittadini.

Consigliera Isotton:
Guarda che a Latina Scalo se lo anche ora il bagno eh, nello stesso canale.

Consigliere Perazzotti:
Bene. Grazie Loretta. Grazie Presidente.

Il Presidente:
A lei consigliera Perazzotti. Qualcun'altro desidera parlare su questa mozione? Prego, consigliere Rinaldi, a lei la
parola.

Consigliere Rinaldi:
Grazie Presidente. Quando Loretta mi ha presentato questa mozione sono stato fiero che abbia scelto me come
un firmatario per questo parco, che spero abbia la luce entro l'anno prossimo da questo punto di vista, anche se i
tempi per queste cose purtroppo sono lunghi. Quello che dico a l’unico che sicuramente sarà presente nella
prossima consiliatura, al sindaco Damiano Coletta, che è l'unico certo che ci sarà, che noi dobbiamo continuare lo
sforzo con i cittadini di buona volontà. Perché abbiamo riqualificato una zona che, se ci ricordiamo quando siamo
entrati nel 2016, in che condizioni si trovava quel canale. Abbiamo riqualificato i vari Alpi con un parco che adesso
è un gioiello per quel quartiere. Abbiamo sistemato, come diceva anche Fabio D’Achille prima, con il Comitato
Latina Nord la zona lì di via Milazzo. Noi dobbiamo avere sempre più sinergia con i cittadini di buona volontà. E
pertanto l'appello che faccio al sindaco è che nella prossima consiliatura quando si parlerà di bilancio, ci sia un
capitolo apposta proprio per aiutare queste iniziative da parte dei cittadini, perché fanno diventare Latina un
qualche cosa che non si vedeva da anni. Pertanto grazie Loretta per questa mozione e da parte mia sicuramente
non può esserci che il voto favorevole. Grazie.

Il Presidente:
Grazie consigliere Rinaldi per il suo intervento. Ci sono altri consiglieri che desiderano intervenire nel dibattito
sulla mozione N. 24? Direi di no. Quindi chiusa la fase della discussione limitatamente agli interventi dei
consiglieri, ha chiesto di poter intervenire l'assessore Bellini. Prego assessore, a lei la parola.

Assessore Bellini:
Grazie Presidente. Chiaramente sono assolutamente contento e ringrazio anche io la consigliera Isotton per
questa mozione che riporta il tema dell'attenzione che ha avuto in questi anni questa amministrazione appunto
su tutte le tematiche ambientali legate alla qualità della vita dei nostri cittadini. E lo riporta anche in uno degli
ultimi Consigli Comunali che facciamo. Lo riporta con un argomento nobile, come quello delle direttrici che
seguono l'acqua. Il tema dell'acqua è un tema chiaramente fondamentale per questa terra redenta dall'acqua, e
forse per questo a chi si avvicinava a questo territorio vederla così imbrigliata gli può sembrare strano. Ma il tema
della redenzione dall'acqua di questa terra di palude è un tema che a chi ha pensato di dover risolvere quel
problema con gli ingegneri idraulici che hanno pensato come riuscire a risolvere il problema di Latina palude,
chiaramente avevano in mente di come imbrigliare quest'acqua per farla scorrere e asciugare la terra che serviva
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per essere coltivata. Questo discorso dell'importanza dell'ambiente per questa amministrazione, lasciatemi giusto
pennellare alcuni punti d'orgoglio dei quali questa maggioranza si deve sentire fiera, che sono legati tutti a
tematiche ambientali. Faccio l'esempio della discarica di Borgo Montello e del lavoro che è stato fatto da questa
amministrazione e da questa maggioranza, dalle prese di posizioni nette che hanno portato poi tutte le forze
politiche a prendere una posizione chiara, che fino a ieri non era possibile, fino ad un recente passato non era
stato possibile fare. Questo del parco lineare lungo l'argine del canale delle Acque Medie è un progetto che è
completamente in linea, e non a caso parliamo di linee, la linea dell'acqua, l'argine. Con quel progetto il sentiero
della bonifica, che questa amministrazione ha accolto attraverso una donazione di un'associazione, sempre quindi
– vedete - il lavoro che parte dal basso, parte delle istanze dei cittadini e arriva in seno a questa amministrazione.
Per questo poi diventa condivisibile questo lavoro anche da forze diverse dalla nostra. Evviva Dio il sale della
democrazia quando si riesce a convergere su tematiche che stanno a cuore a tutti. E questo sentiero della
bonifica, il nostro sentiero della bonifica inserito nel triennale delle opere, quel progetto di fattibilità regalato al
Comune di Latina, è stato inserito nel triennale delle opere del mio collega Emilio Ranieri, ed è inserito nel DUP. E’
un progetto che prevede proprio in quel tratto un parco lineare. E non è un caso che, poi sempre per riagganciare,
lo sforzo che inizialmente ha fatto l'amministrazione, con lo sforzo di coordinamento fatto in gran parte dalla
collega e vicesindaca Paola Briganti, per bonificare quell'area, fatto qualche mese fa e che ha coinvolto, li ha citati
gran parte la consigliera Isotton, ma anche i servizi sociali hanno fatto un lavoro egregio in quell'occasione, perché
sappiamo che quell'area, di quell'area si erano appropriate persone che pensavano che fosse terra di nessuno. E
invece la città ha offerto loro delle localizzazioni più idonee per stare, per poter vivere, per poter vivere
dignitosamente, e che non era quello il posto per poter vivere. Ebbene, quel lavoro fatto inizialmente qualche
mese fa, poi ha permesso a tutta una serie di cittadini di andare e lavorare insieme all'amministrazione, al fianco
dell'amministrazione, per bonificare quell'area, proprio come al principio della nostra storia. E bonificando
quell'area immediatamente si è erto ancor di più quel senso di appartenenza che poi porta gli stessi cittadini ad
essere e a esercitare quell’ottimo, quel sano controllo sociale che permette poi di: se vedo qualcuno dopo che mi
sono rotto la schiena a recuperare un territorio, a bonificarlo, se vedo qualcuno che ci sversa lo denuncio, perché
è mio, perché lo sento maggiormente mio. Ho sudato sette camicie per goderne oggi e vorrei che fosse
conservato il più possibile. Quindi il tema del parco lineare è un tema sul quale si deve lavorare, si può e si deve
lavorare in modo importante. Lo si può fare, contesto le facili e, secondo me, superficiali considerazioni sul tema
tecnico della fitodepurazione, che è un tipo di depurazione applicata nei giusti modi e nel giusto arco di tempo,
efficientissimo, molto efficiente. Se è vero come è vero che oggi, sempre per parlare di sforzo che una comunità
intera fa per migliorare la qualità ambientale, e quindi di conseguenza dico io la qualità della vita dei propri
cittadini, lo ha fatto anche sul nostro lungomare. Oggi a detta di tutti, e sfido chiunque a dire il contrario, le acque
del nostro lungomare sono doppiamente pulite rispetto a qualche anno fa. Sono nettamente migliori al di là delle
foci, che sappiamo avere delle problematiche legate a quel tema degli scarichi abusivi per i quali bisogna
intervenire anche lì in sinergia con Acqua Lazio. Perché Acqua Latina lì può poco. E allora in questo contesto di
continua bonifica e lavoro sull'ambiente e il tanto lavoro che è stato fatto anche sulla Marina di Latina in questo
contesto, ricordo ai consiglieri che prima parlavano di fitodepurazione che uno dei cardini, uno che ha innalzato la
qualità delle acque sulla nostra Marina sono proprio gli impianti di fitodepurazione, faccio l'esempio di quello che
oggi gestisce Acqualatina, ma anche quelli di via Massaro, non sono stati sperpero di risorse, non diamo false
informazioni. o se vogliamo dare queste informazioni dobbiamo essere scientifici nel darle, perché sennò si fa
solamente della tristissima propaganda sopra degli atti giusti che sono stati portati avanti non dalla nostra
amministrazione, che la nostra amministrazione ha solo gestito, ma da altre amministrazioni che hanno ben fatto.
Tra l'altro quegli specchi d'acqua diventano immediatamente dei luoghi di nidificazione per specie migratorie e
quindi arricchiscono solo il nostro territorio. Diamo per favore su questi temi le corrette informazioni, perché c'è
bisogno di tanta precisione su queste questioni, e guai a veicolare false informazioni su queste tematiche. Dico
anche che questa amministrazione si impegnerà su questo tema. Il sentiero della Bonifica è un tema, è un
progetto che sta nei cassetti del Comune e che nel momento in cui ci sarà la possibilità di presentare e avere
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accesso a dei finanziamenti è rappresentato nel suo insieme, o comunque in uno stralcio di grossa entità che
possa dimostrare che il modello funziona. Ma il modello in questo caso può funzionare ancora più piccolo, perché
ci sono tutte le caratteristiche perché quel modello possa funzionare anche solo in quel breve tratto pensato dalla
consigliera Isotton. Ci sono le persone che ne godrebbero, siamo nel centro di una città. C'è la qualità urbana
garantita da un minimo di infrastrutture. Non servono fondi enormi per creare il parco lineare. Dico - e con questo
cerco veramente di concludere perché capisco siamo tutti stanchi - sta per essere, proprio in tema di modello
replicabile N volte su questo territorio bellissimo che di canali e sentieri accanto ai canali è pieno. Stiamo per
inaugurare la via Francigena, che è un sentiero lungo 25 chilometri, che da Borgo Faiti corre accanto al suo Canale
fino a Terracina e che permetterà alle persone che vorranno, di godere di una natura stupenda. Chiunque
percorre i nostri argini si innamora immediatamente. Io invito anche il consigliere Antoci, che non vedeva l'acqua
nella nostra città, di percorrere questi argini perché sono luoghi proprio nei quali vedendo l'acqua, vedendo la
vita che porta l'acqua, immediatamente ci si innamora e si capisce che l'acqua imbrigliata da quegli ingegneri
della bonifica non è sparita, è qui, è presente sul nostro territorio e porta vita e per l'agricoltura ma per il tema
ambientale nella sua interezza. Quindi bene, mi impegnerò per quanto potrò in questo scorcio di consiliatura e, se
Dio vorrà nella prossima, a far sì che questo progetto possa diventare realtà.

Il Presidente:
Dopo l'intervento dell'assessore Bellini, a chiusura della discussione sulla mozione numero 24, aveva chiesto di
poter intervenire il nostro sindaco. Prego sindaco allora a lei la parola.

Il Sindaco:
Grazie Presidente. Vedrò di essere sintetico perché in effetti siamo tutti un po' stanchi.

Il Presidente:
Abbiamo fatto Consigli ben più lunghi.

Il Sindaco:
Beh, io volevo esprimere il mio apprezzamento e complimentarmi con la mozione presentata dal consigliere
Isotton insieme al consigliere Emanuele Di Russo e Gianni Rinaldi. Perché rientra appunto nello spirito, nella
filosofia, nei valori che sono stati espressi da questa amministrazione nel corso del suo mandato. Ho già avuto
modo di apprezzare l'intervento fatto anche in maniera molto semplice, di parziale bonifica del tratto lungo il
canale delle Acque Medie adiacente al Ponte delle Comete. Ho fatto una bellissima passeggiata un po' di tempo fa
e la bellezza di questa passeggiata è stato il fatto che l'ho condivisa con tanti cittadini che è come se avessero
diciamo tolto la polvere da un disco. E’ come se questo disco iniziasse nuovamente a produrre musica. E questo è
stato molto bello, perché poi la compartecipazione - e torniamo sempre al discorso che facevamo in occasione del
precedente punto - è un elemento fondamentale nell'amministrazione di una città. E l'idea di un parco naturale
urbano delle Acque Medie rientra sempre nel discorso delle linee guida, come è stato anche espresso dalla
mozione e negli indirizzi del recovery fund, che riguardano la transizione ecologica. Aver poi vinto un
finanziamento importante qual è quello del progetto Upper, ecco dà anche in questo caso una prospettiva a
questa città. Quindi in riferimento anche a quanto detto prima, dice: a fine mandato bisogna fare il bilancio. Noi i
bilanci di fine mandato l’abbiamo fatto. C’è un libro che, ecco, magari alla consigliera Zuliani mi fa piacere
consegnarglielo anche personalmente, in cui c'è l'elenco delle cose fatte, ma alla gente in questo momento
interessa avere anche la consapevolezza che dalle cose fatte c’è una solidità a questo punto della città. Quando
appunto si costruisce una casa si comincia dalle fondamenta, non è che si comincia dall'attico. Ecco, adesso
abbiamo delle fondamenta e abbiamo anche cose che sono state rimesse a posto. E quindi mi dispiace che non
c'è la consigliera Celentano, quando si parla di fare ordine e perché mai ci sarebbe stato un disordine, ma dove
stava quando appunto hanno chiuso il teatro, è stato chiuso il teatro perché era inagibile? Dove stava anche il suo
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partito quando abbiamo appurato che la biblioteca anche essa stessa non aveva l'agibilità? E anche il discorso del
stadio. Rimettere ordine significa questo. Significa anche partire poi con ABC partendo dall'esperienza
fallimentare di Latina Ambiente. Questo significa rimettere ordine. Rimettere ordine anche i conti. E a questo
punto dare delle linee di indirizzo, che rappresentano la seconda fase. Perché questa città ho avuto bisogno di una
seconda bonifica, non ce lo possiamo nascondere, non è uno slogan, è un dato di fatto. E’ toccato a noi farla?
Avremmo anche fatto volentieri a meno e, quindi, iniziare un'esperienza amministrativa basata unicamente su
una realizzazione di una progettualità. Ma purtroppo prima di realizzare un progetto appunto c'è da fare una
bonifica. Apro e chiudo parentesi. E’ stato anche segnalato il fatto della spazzatura per strada. Intanto diciamo che
questa spiacevolissima vicenda della chiusura dell'impianto Rida di Aprilia, che ha causato un grandissimo disagio
a tutti noi cittadini, ci auguriamo che adesso siamo, c'è qui l'assessore Bellini, siamo adesso in una fase di ripresa.
Ci tengo sempre a sottolineare che l'amministrazione non ha alcuna responsabilità, perché nel momento in cui
viene chiuso un impianto di conferimento di indifferenziata, da cui dipendiamo, da cui dipendono altri 53 Comuni,
ecco questo diventa anche un'occasione per farsi delle domande e dire: intanto cerchiamo di far sì che questa
vicenda non accada più. E siccome c'è il rischio che possa riaccadere, bisogna lavorare su una prospettiva intanto
di spingere ancora di più sul porta a porta e quindi su una maggiore differenziata. Perché poi dopo il nodo sta
anche qui. Perché a quel punto, come è successo a Latina Scalo, se si producesse pochissima indifferenziata il
problema non si sarebbe neanche posto, non l'avremmo neanche percepito. E poi anche il fatto di dotarci di una
impiantistica pubblica. Quindi diciamo che oggi ha riaperto al 50% mi sembra l'impianto. Ecco, approfitto di
questa occasione anche per informare tutti i consiglieri e tutti i cittadini e le cittadine. E poi il 9 e non più il 6,
ahimé. Cioè non più il 7, perché era fino al 6. Il 9, quindi con 48 ore di ritardo aprirà definitivamente l'impianto
Rida. Considerate che abbiamo dovuto smaltire, mi corregge l'assessore se sbaglio, praticamente 20 tonnellate al
giorno che non siamo riusciti a conferire negli impianti. E la scelta degli impianti non è che era una scelta in tutta
Italia portiamoli qui e portiamoli lì. Oramai per quanto riguarda i rifiuti, e questo è un tema necessario da
affrontare, ogni regione oramai è un circolo chiuso, non accetta impianti da altre regioni. Ed è anche giusto che sia
così. Quindi ogni provincia deve cercare di essere autonoma. Quindi questo sarà in prospettiva futura, ma futura
significa dopodomani, un tema che deve essere necessariamente affrontato dalla politica, dalle istituzioni e anche
dai cittadini, con la consapevolezza che è un problema che riguarda tutti noi. Quindi, ecco, abbiamo parlato di
ambiente, perché poi dopo di fatto questa mozione ci sta tutta nel dare un marchio, una visione identitaria allo
sviluppo di questa città. Quindi alla linea l'indirizzo della città. E quindi anche il fatto di coinvolgere l’Urban Center
mi sembra che sia anche un altro aspetto importante che rientra sempre nel discorso della partecipazione e della
gestione condivisa. Ripeto, abbiamo tanti buoni esempi di città in Europa che hanno saputo sfruttare le risorse
naturali, mettendole appunto a sistema, ma nel rispetto dell'ambiente. Ecco, questo progetto mi sembra che
incarni proprio tutte queste caratteristiche. Quindi diciamo che l'impegno sarà quello in qualche modo di far
partire quantomeno un primo step che ci porti verso la realizzazione di un progetto che ha una ricaduta
importante, a mio avviso per la comunità, in particolare per i quartieri che sono stati citati: Pantanaccio,
Gionchetto, lo stesso campo Boario. Poi l'idea della fruibilità dei fiumi, insomma, in qualche maniera ricorda un
progetto che dovremmo rimettere un po' a fattore comune, perché è anche un progetto tanto caro al nostro
grande Antonio Pennacchi. Grazie.

Il Presidente:
Con l'intervento del sindaco chiudiamo la fase della discussione sulla mozione numero 24 e apriamo quella della
dichiarazione di voto. Se ci sono interventi in tal senso, chiedo. Vedo una prenotazione della consigliera Isotton,
ma non la può fare lei consigliera, deve essere delegata eventualmente.

Consigliera Campagna:
Loretta ti delego, va bene.
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Il Presidente:
Allora su delega della consigliera capigruppo Campagna, in dichiarazione di voto per LBC la consigliera Isotton.
Prego consigliera.

Consigliere Isotton:
Grazie. Bene, sono contenta dell'intervento fatto anche dal nostro sindaco e dell'assessore, che quindi mi fanno
ben sperare per i prossimi passaggi che possiamo mettere in atto anche in tempi veloci. Perché tutto questo sta in
sintonia appunto con una visione ampia che abbiamo sempre portato avanti insieme sulla riqualificazione
ambientale, sulla protezione e sulla esaltazione di quello che abbiamo. Perché per fortuna questo territorio c'ha
sue tante bellezze. Quindi alcune volte bisogna soltanto soffermarci e contemplarlo e guardare. Ecco, mi ricordo
con molto piacere le impressioni degli amici, insomma dei cittadini che sono venuti a fare la passeggiata e che
hanno visto per la prima volta il Ponte delle Comete, che è una bella struttura, che è stata costruita da
amministrazioni precedenti a questa, e che è un punto di vista bello sul canale. Tanti cittadini non erano mai
passati di là. E quindi dice: ma noi non sapevamo neanche che esisteva questo posto. Mentre quel ponte è un
ponte di raccordo tra il quartiere Pantanaccio, il quartiere Villaggio Trieste, i quartieri vicini. E quindi è molto
utilizzato dai residenti. E’ un ponte utilizzato tantissimo ed è il ponte dove si può guardare il canale, osservare gli
uccelli, sentire le rane. L'altra sera sono passata che era tardi e c'era un concerto di rane. Ecco, allora riguardiamo
anche il nostro territorio con occhi e orecchie nuove. E questa è una cosa molto bella. Quindi si vanno a scoprire
posti che hanno una loro bellezza. E quindi la mozione è proprio su questa direzione, quella di salvaguardare
quello che c'è di bello. Ed è soltanto un passaggio intermedio anche a una visione più ampia che potrebbe essere
il contratto di fiume o il contratto di costa, comunque diciamo impostazione che abbiamo già affrontato in altre
Commissioni e in altre circostanze, in altri ambiti, e che ci trovano sempre d'accordo. Perché questo è un
territorio vasto il nostro, è una città diffusa, ed è anche una città fragile dal punto di vista idrogeologico. Quindi
bisogna essere molto consapevoli e proteggere anche questi corsi d'acqua, proprio perché hanno una doppia
valenza, quella di raccogliere le acque piovane, ma anche quella di portare acqua nelle campagne. Quindi hanno
veramente una funzione importantissima, oltre che essere dei luoghi dove c'è la biodiversità, dove si può
passeggiare con piacevolezza e, perché no, anche in canoa nel prossimo futuro. Quindi la qualità dell'acqua
sicuramente premierà anche questo tipo di attività laddove sarà possibile. E quindi l'idea di costituire un parco
naturale è proprio questa, quella di valorizzare quello che c'è, cercando di ottimizzare le sponde, i sentieri che già
esistono, perché ci sono già tratti sentierati, basta solo mantenerli puliti, fare anche un accordo con il Consorzio di
Bonifica per una gestione che sia rispettosa quindi dei cicli della natura, delle stagioni, delle migrazioni degli
uccelli, della loro nidificazione. Ma sicuramente questo progetto sarà abbracciato, perché è un progetto che farà
bene a tutti, quindi ringrazio davvero tutti, anche i consiglieri dell'opposizione che si sono espressi
favorevolmente, che comprendono la bontà per la città di questo progetto. Ecco, ringrazio ancora una volta i
cittadini che sono stati tenaci, forti, testardi e che hanno capito che lavorare insieme è ancora una cosa possibile e
sognare è ancora una cosa possibile, ed essere anche determinati. Questa è una cosa importante. Quindi
annuncio chiaramente il voto favorevole di Latina Bene Comune per un progetto di istituzione del Parco Naturale
delle Acque Medie nella nostra città, parco urbano.

Il Presidente:
Grazie consigliera Isotton. Non vedo in aula altri titolati a poter fare dichiarazioni di voto, perché i capigruppo
sono tutti assenti e non hanno lasciato deleghe. Per cui chiudiamo anche la fase della dichiarazione di voto sulla
mozione n. 24 e andiamo quindi in votazione sulla stessa. E’ anche l'ultima votazione della giornata. La mozione è
quella presentata dei consiglieri Isotton, Di Russo, Rinaldi, ed ha per oggetto “la costituzione del parco naturale
urbano delle Acque Medie”.
Invito anche la nostra Segretaria Generale per quanto riguarda gli adempimenti inerenti l'ultima votazione della
giornata per questo Consiglio Comunale.
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Votazione avviata, tra qualche secondo la potrete vedere. Prego consiglieri comunali, potete votare.
Hanno votato tutti. Ecco qua.

Consigliere Antoci:
Non sono riuscito a votare, non mi è mai comparsa la schermata.

Il Presidente:
Va bene, acquisiremo la sua votazione favorevole.

Il Segretario Generale:
Come abbiamo fatto con gli altri consiglieri, la acquisiamo.

Consigliere Antoci:
Avrei volentieri votato favorevolmente.

Il Segretario Generale:
Grazie consigliere.

Il Presidente:
Ha fatto tutto da solo il sistema  stavolta, Io non ho proprio toccato nulla.

Consigliere Antoci:
Ho persino aggiornato la pagina. Va bene.

Il Presidente:
Non so che dirle, non mi ha dato proprio modo di intervenire, perché aveva 16 votanti quando hanno finito lui ha
staccato, è apparsa da sola la schermata questa volta. Prego Segretario Generale.

Il Segretario Generale:
Grazie Presidente. La mozione è approvata con 16 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti.

Il Presidente:
Più il voto anche dichiarato favorevolmente del consigliere Antoci.

Il Segretario Generale:
Che viene soltanto messo a verbale ma non viene calcolato nel computo dei votanti.

Il Presidente:
D’accordo. È una mozione, quindi in questo caso non abbiamo da dover votare l'immediata esecutività. Per cui
questo era anche l'ultimo argomento all'ordine del giorno del Consiglio Comunale odierno. Consiglio Comunale
che a breve si aggiorna, saremo di nuovo in aula in prima convocazione lunedì 9 alle ore 11:30 con eventuale
seduta di seconda convocazione per martedì 10 agosto alle ore alle ore 9:00. E sarà - lo preannuncio - anche
l'ultimo Consiglio Comunale prima della cosiddetta pausa estiva e di fatto anche, mi conferma Segretaria, al 99,9%
l'ultimo Consiglio Comunale di ordinaria amministrazione di questa consigliatura, essendoci stata l’indizione da
parte del Ministro Lamorgese, il Ministro dell'Interno, delle elezioni amministrative per la data del 3 e 4 ottobre.
Quindi andremo in un'amministrazione definita straordinaria sostanzialmente.
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Il Segretario Generale:
Un bimestre bianco.

Il Presidente:
Un bimestre bianco, sì. Non come Mattarella, siamo un po' più ridotti di durata.
Io ringrazio tutti per la vostra partecipazione. Vi auguro un buon proseguimento di serata e appuntamento con la
seduta di Consiglio Comunale di lunedì 9 agosto 2021. Arrivederci da parte mia. (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 05/08/2021 del Comune di Latina; e si compone,
complessivamente, di nr. 62 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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