
Comune Di Latina

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO DEL CONSIGLIO

Consiglio Comunale del 10 agosto 2021

L’anno duemilaventuno il giorno dieci 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.  118763 del  2.8.2021,  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.  119500 del 3.8.2021, integrata con nota prot.n.  121409 del 6.8.2021, e con nota prot.n.
122239 del 9.8.2021 con il seguente ordine del giorno: 

1) Proposta di Deliberazione di Consiglio n. 109/2021 del 22/07/2021 avente ad oggetto: “Rettifica ed in-
tegrazione alla delibera di Consiglio Comunale n° 51/2021 del 13 luglio 2021 avente per oggetto: legge
regionale 18 luglio 2017 n. 7 avente per oggetto  - Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il re -
cupero edilizio - interventi per il miglioramento sismico e per l'efficientamento energetico degli edifici ai
sensi dell'art. 5. Esame delle osservazioni/opposizioni alla delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 9
luglio 2020 e formulazione delle controdeduzioni. Approvazione definitiva limitatamente all’espressione
da parte dell’Organo consiliare di specifica votazione riguardo all’opposizione n° 5 e controdeduzione
formulata che non è stata votata specificatamente dall’Assemblea consiliare”;

2) Proposta di  Deliberazione di  Consiglio n.  86/2021 del 30/06/2021 avente ad oggetto:  “Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metro-
politane e dei comuni capoluogo di provincia - Latina anche città di mare - volano di riqualificazione ur-
bana - lavori di completamento di Viale Le Corbusier denominato "Collo d'Oca” - nuova approvazione
del  progetto  definitivo  ai  fini  dell’adozione  della  variante  urbanistica  al  P.R.G.  -  Cup
b21b17000150001”;

3) Proposta di Deliberazione di Consiglio n. 112/2021 del 27/07/2021 avente ad oggetto: “Piano comuna-
le di Protezione Civile”

4) Proposta di Deliberazione di Consiglio n. 84/2021 del 28/06/2021 avente ad oggetto: “Istituzione della
Consulta dello Sport e approvazione del regolamento”;

5) Proposta di Deliberazione di Consiglio n. 87/2021 del 30/06/2021 avente ad oggetto: “Proposta di inter-
vento per la nuova destinazione dell’ex Istituto scolastico - A. Sani - per l’allocazione della caserma
provinciale dei Vigili del Fuoco. Valutazione ed attestazione dell’interesse pubblico ai sensi dell’art. 14,
co. 1, del DPR n. 380/2001 e s.m.i. per l'approvazione del permesso di costruire in deroga”; 

6) Proposta di Deliberazione di Consiglio n. 99/2021 del 14/07/2021 avente ad oggetto: “Piano del com-
mercio sulle aree pubbliche”;

7) Proposta di Deliberazione di Consiglio n. 94/2021 del 9/07/2021 avente ad oggetto: “Regolamento co-
munale per l’esecuzione di scavi e ripristini su aree pubbliche o ad uso pubblico nell’ambito del territo -
rio comunale. Esame ed approvazione”;

8) Mozione n. 25/2021 prot. 118449/2021 del 2.08.2021 presentata dal consigliere Capuccio avente ad
oggetto: “Mozione contro pratiche sleali lungo la filiera agro-alimentare”

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: 
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PRESENTI ASSENTI

1. COLETTA DAMIANO 1

2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 1
3. LEOTTA ANTONINO 2
4. MATTEI CELESTINA 3
5. ISOTTON LORETTA ANGELINA 4
6. D’ACHILLE FABIO 2

7. ARAMINI MARINA 5
8. PERAZZOTTI LAURA 3
9. MOBILI LUISA 6

10. COLETTA ERNESTO 7
11. GIRI FRANCESCO 4

12. CAMPAGNA VALERIA 8

13. DI RUSSO EMANUELE 9
14. GRENGA CHIARA 10
15. CAPUCCIO MARCO 11
16. RINALDI GIANNI 12
17. MONTEFORTE GABRIELLA 13
18. TASSI OLIVIER 14

19. ANTOCI SALVATORE 15
20. DI TRENTO MASSIMO 5
21. COLUZZI MATTEO 6

22. CIOLFI MARIA GRAZIA 7

23. ZULIANI NICOLETTA 16

24. FORTE ENRICO MARIA 8
25. CALVI ALESSANDRO 9
26.  MIELE GIOVANNA 10
27. IALONGO GIORGIO 17

28. MARCHIELLA ANDREA 11
29. CALANDRINI NICOLA 12
30. TIERO RAIMONDO 13
31. CELENTANO Matilde Eleonora 14

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 18
33. VALLETTA VINCENZO 19

Totali 19 14

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

Il Presidente legge l’ordine del giorno

Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto 1 dell’odg:  proposta di deliberazione n. 109/2021 del
22/07/2021  avente  ad  oggetto:  “Rettifica  ed  integrazione  alla  delibera  di  Consiglio  Comunale  n°
51/2021 del 13 luglio 2021 avente per oggetto: legge regionale 18 luglio 2017 n. 7 avente per oggetto
- Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio - interventi per il miglioramento
sismico  e  per  l'efficientamento  energetico  degli  edifici  ai  sensi  dell'art.  5.  Esame  delle
osservazioni/opposizioni alla delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 9 luglio 2020 e formulazione
delle  controdeduzioni.  Approvazione definitiva limitatamente all’espressione da parte dell’Organo
consiliare di specifica votazione riguardo all’opposizione n° 5 e controdeduzione formulata che non è
stata votata specificatamente dall’Assemblea consiliare”
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Illustra la proposta l’assessore Francesco Castaldo.

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  opposizione n. 5, 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. 86/2021 del
30/06/2021 avente ad oggetto: “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e
la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia - Latina
anche città di mare - volano di riqualificazione urbana - lavori di completamento di Viale Le Corbusier
denominato "Collo d'Oca” - nuova approvazione del progetto definitivo ai fini dell’adozione della
variante urbanistica al P.R.G. - Cup b21b17000150001”

Illustra la proposta l’assessore Emilio Ranieri

Intervengono i consiglieri: Di Russo

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

Si  procede a votazione della proposta,  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. 112/2021 del 27/07/2021
avente ad oggetto: “Piano comunale di Protezione Civile”

Illustra la proposta l’assessora Maria Paola Briganti, il dirigente Francesco Passaretti, il tecnico Alessandro
Romano.

Intervengono i consiglieri: Tassi, Isotton, Antoci, il tecnico Romano l’assessora Briganti.

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

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. 84/2021 del
28/06/2021  avente  ad  oggetto:  “Istituzione  della  Consulta  dello  Sport  e  approvazione  del
regolamento”

Illustra la proposta il consigliere Fabio D’Achille n.q. Presidente Commissione consiliare Cultura, Sport

Intervengono i consiglieri: Di Russo, Coletta

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

Si procede a votazione della proposta,  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. 87/2021 del
30/06/2021  avente  ad  oggetto:  “Proposta  di  intervento  per  la  nuova  destinazione  dell’ex  Istituto
scolastico - A. Sani - per l’allocazione della caserma provinciale dei Vigili del Fuoco. Valutazione ed
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attestazione dell’interesse  pubblico  ai  sensi  dell’art.  14,  co.  1,  del  DPR n.  380/2001  e  s.m.i.  per
l'approvazione del permesso di costruire in deroga”

Illustra la proposta l’assessore Francesco Castaldo.

Intervengono i consiglieri: Antoci.

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”. 

Il consigliere Carnevale interviene, risponde il Presidente.

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

Intervengono: il Presidente, la Segretaria Generale.

Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto 6 dell’odg: proposta di deliberazione n. 99/2021 del
14/07/2021 avente ad oggetto: “Piano del commercio sulle aree pubbliche”

Illustra la proposta l’assessora Simona Lepori, il dirigente Stefano Gargano, il tecnico Ranieri Grassucci

Intervengono i consiglieri: Ciolfi, Capuccio, Isotton, il Sindaco

Intervengono in dichiarazione di voto i Capigruppo o i loro delegati: Capuccio

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 7 dell’odg: proposta di deliberazione n. 94/2021 del
9/07/2021 avente ad oggetto: “Regolamento comunale per l’esecuzione di scavi e ripristini su aree
pubbliche o ad uso pubblico nell’ambito del territorio comunale. Esame ed approvazione”

Illustra la proposta l’assessore Emilio Ranieri

Il  Presidente  comunica  che  è  stato  presentato  un  emendamento  al  regolamento  e  cede  la  parola  al
consigliere Antoci per la sua illustrazione

Intervengono i consiglieri: Antoci, Mattei, Ciolfi, assessore Ranieri.

Intervengono in dichiarazione di voto i Capigruppo o i loro delegati: Antoci, Mattei.

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

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

Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto 8 dell’odg: mozione  n. 25/2021 prot. 118449/2021 del
2.08.2021 presentata dal consigliere Capuccio

Illustra la proposta il consigliere proponente Marco Capuccio.

Intervengono i consiglieri: Capuccio, Isotton, Di Russo.
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Intervengono in dichiarazione di voto i Capigruppo o i loro delegati: Capuccio

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

Si chiude alle ore 13.47

Latina, lì 10 agosto  2021

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 direttivo
f.to Dr.ssa Daniela Del Gobbo 
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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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Comune di Latina – Consiglio Comunale - Seduta del 10 Agosto 2021

[Il verbale si compone di Nr. 51 pagine compresa la copertina e dichiarazione finale e sono numerate da 1 a 51 ]

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, buongiorno da parte mia
Massimiliano Colazingari in qualità di Presidente del consiglio comunale del Comune di Latina, in seduta di
seconda convocazione per quest’oggi martedì 10 agosto 2021 dopo che la seduta di prima convocazione è andata
deserta ieri per la mancata presenza del numero legale. A tal proposito saluto, do il benvenuto in aula alla nostra
Segretaria Generale, l’Avvocato Rosa Iovinella alla quale vado subito a cedere la parola per poter procedere
all’appello per la verifica della presenza o meno del numero legale in seduta di seconda convocazione.
Buongiorno Segretaria, a lei la parola.

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

Con 19 Consiglieri presenti è presente il numero legale.

Il Presidente:
Grazie Segretaria Generale. Allora, seduta di seconda convocazione regolarmente costituita con la presenza del
numero legale, rinnovo il mio buongiorno a tutti, ai Consiglieri Comunali, agli Assessori presenti, al personale
tutto dell’ufficio del consiglio e a tutti i cittadini che ci stanno seguendo in diretta live streaming dal canale
istituzionale del Comune di Latina. Dicevo, seduta di seconda convocazione per quest’oggi composta da 8
argomenti all’ordine del giorno di cui 7 sono proposte di deliberazione e l’ultimo punto invece, l’ottavo, è
costituito da una mozione. Vado a dare lettura di quello che è l’ordine del giorno odierno. La prima proposta è la
numero 109 ed ha per oggetto: rettifica di integrazione alla delibera di consiglio comunale 51 del 13 luglio 2021
legge regionale 18 luglio 2017 numero 7 inerente disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero
edilizio, interventi per il miglioramento sismico e per l’efficientamento energetico degli edifici ai sensi dell’articolo
5. Esame delle osservazioni e opposizioni alla delibera di consiglio comunale 32 del 9 luglio 2020 e formulazione
delle controdeduzioni. Approvazione definitiva limitatamente all’espressione da parte dell’organo consiliare di
specifica votazione riguardo all’opposizione numero 5 e controdeduzione formulata che non è stata votata
specificamente dall’assemblea consiliare. Secondo punto all’ordine del giorno odierno è la proposta di
deliberazione consiliare 86 del 30 giugno 2021 ed ha per oggetto: il programma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia,
Latina anche città di mare e volano di riqualificazione urbana, lavori di completamento di viale Le Corbusier
denominato Collo d’Oca. Nuova approvazione del progetto definitivo ai fini dell’adozione della variante
urbanistica al piano regolatore generale. Il terzo punto all’ordine del giorno è la proposta di deliberazione 112 del
27 luglio 2021 con oggetto: piano comunale di Protezione Civile. Quarto punto è la proposta di deliberazione 84
del 28 giugno con oggetto: istituzione della consulta dello sport e approvazione del regolamento. Quinto punto la
proposta di deliberazione 87 del 30 giugno 2021 con oggetto: proposta di intervento per la nuova destinazione
dell’ex istituto scolastico Sani per la locazione della Caserma provinciale dei Vigili del Fuoco, valutazioni ed
attestazioni dell’interesse pubblico ai sensi dell’articolo 14 comma 1 del DPR 380 del 2001 e successive modifiche
ed integrazioni per l’approvazione del permesso di costruire in deroga. Sesto punto all’ordine del giorno odierno è
la proposta di deliberazione 99 del 14 luglio 2021 che ha per oggetto: piano del commercio sulle aree pubbliche.
La settima proposta all’ordine del giorno è la numero 94 del 9 luglio 2021 che ha per oggetto: regolamento
comunale per l’esecuzione di scavi e ripristini su aree pubbliche o ad uso pubblico nell’ambito del territorio
comunale, esame ed approvazione. Ottavo ed ultimo punto in ODG per oggi è la mozione 25 del 2 agosto 2021
presentata a firma unica dal Consigliere comunale Capuccio avente per oggetto: mozione contro pratiche sleali
lungo la filiera agroalimentare. Questo l’ordine del giorno odierno, vi ricordo le modalità di partecipazione al
consiglio comunale per quanto riguarda la richiesta di intervento di dichiarazione di voto si può attuare tramite la
funzionalità presente nel vostro cruscotto con il tasto prenota, per tutte le comunicazioni di qualunque natura
inerenti all’attività di svolgimento della seduta consiliare potete utilizzare la chat che è presente nel sistema
consigli cloud. Da parte mia al momento nient’altro da dire, andrei quindi ad aprire con l’esame della proposta di
deliberazione al primo punto dell’ordine del giorno che è la numero 109 e sulla quale do il benvenuto in aula
all’Assessore Castaldo e invito a relazionare. Prego Assessore buongiorno, a lei la parola.

Assessore Castaldo:
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, grazie Presidente. Sarò brevissimo. La presente deliberazione riguarda
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semplicemente l’integrazione della delibera di consiglio comunale numero 51 del 2021 con la quale noi avevamo
controdedotto e approvato definitivamente l’inserimento nelle norme tecniche del PRG dell’articolo 5 della legge
7 della Regione Lazio riguardo la rigenerazione urbana. L’integrazione si rende necessaria perché siccome allora le
osservazioni, le controdeduzioni furono votate singolarmente alla notifica successiva fatta dagli atti delle
registrazioni del consiglio è risultato che l’osservazione numero 5 era saltata quindi oggi non facciamo altro che
riprendere l’altra delibera e integrare con questa, di approvare le controdeduzioni le risposte dell’ufficio alla
delibera e quindi rendere definitiva l’approvazione dell’articolo 5. Tra l’altro l’osservazione numero 5 era una di
quelle d’ufficio non accoglibili in quanto voi sapete che si potevano accogliere solamente quelle osservazioni che
rientravano nei territori cosiddetti urbanizzati ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 7. Questa non era
inclusa e quindi automaticamente gli uffici si sono già espressi in maniera negativa respingendo l’osservazione.
Credo che così sia sufficiente, se c’è qualche domanda posso rispondere dopo. Grazie.

Il Presidente:
Grazie Assessore Castaldo per la sua illustrazione della proposta numero 109 con la quale apriamo la seduta
consiliare odierna e sulla quale quindi do inizio alla fase dibattimentale. Coloro tra i Consiglieri comunali che
desiderassero prenotarsi per intervenire possono utilizzare la funzionalità apposita. Non mi sembra di ravvisare
richieste di intervento a riguardo quindi chiusa così come aperta la fase dibattimentale sulla proposta 109,
passiamo alla fase successiva che è quella della dichiarazione di voto sulla proposta stessa. Invito i capigruppo
consiliari o ai loro delegati se desiderano intervenire in questa fase di potersi prenotare. Grazie. Non abbiamo
richieste neanche in questa fase e allora possiamo andare direttamente in votazione. La votazione riguarderà,
come abbiamo già fatto le altre volte, l’opposizione che stiamo esaminando e poi andremo invece a votare la
delibera nella sua totalità una volta che si è proceduto a votare l’opposizione. Opposizione sulla quale, come ha
già ricordato l’Assessore Castaldo, l’ufficio aveva espresso un rigetto sostanzialmente quindi era stato oggetto di
diniego l’opposizione numero 5 presentata alla proposta numero all’epoca 51 adesso è diventata 109. Quindi vado
ad attivare la procedura di votazione. Prego Segretaria Generale a lei la parola per la proclamazione dell’esito.

Il Segretario Generale:
Grazie Presidente. La proposta di deliberazione è approvata con 13 voti favorevoli, zero contrari, zero astenuti.

Il Presidente:
Questo ineriva l’opposizione numero 5 che è stata quindi votata. Adesso andiamo invece a votare la intera
delibera così come contenente anche la votazione già avvenuta nella opposizione 5. Prego Consiglieri comunali le
procedure di voto sono aperte. Prego Segretaria.

Il Segretario Generale:
Anche l’intera proposta viene approvata con la medesima votazione, 13 voti favorevoli, zero contrari e un
astenuto.

Il Presidente:
Okay. In questo caso non c’è bisogno dell’immediata esecutività poiché è una proposta che seguirà un iter
procedurale del tutto proprio per cui soltanto allo spirare dei termini di legge che sono tipici di questo tipo di
delibere se ne avrà poi la prosecuzione ulteriore. Quindi approvata con il rigetto dell’opposizione numero 5
confermato la delibera numero 109 che era il primo argomento all’ordine del giorno del consiglio comunale
odierno.
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Continua il Presidente:
Andiamo avanti. Il secondo argomento è costituito dalla proposta di deliberazione numero 86 ovvero
“Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città
metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia, Latina anche città di mare. Lavori di completamento di
viale Le Corbusier denominato Collo d’Oca. Nuova approvazione del progetto definitivo ai fini dell’adozione
della variante urbanistica al piano regolatore generale.” Su questa proposta chiamo a relazione e do anche il
benvenuto in aula l’Assessore Ranieri. Prego Assessore a lei la parola.

Assessore Ranieri:
Buongiorno Presidente, buongiorno a tutti i Consiglieri comunali e a chi ci sente da casa. Si tratta del programma
straordinaria di intervento per la riqualificazione urbana il bando delle periferie, il lavoro di completamento di
viale Le Corbusier denominato, come sapete, Collo d’Oca. Noi andiamo ad approvare l’adozione di variante
urbanistica al PRG collegato al progetto definitivo in quanto durante questo iter molto complesso si sono
riscontrate alcune acquisizioni di particelle di demanio pubblico o anche pagare delle (incomprensibile) per
esempio che prima non erano previsti sulla Regione Lazio. Quindi come potete vedere anche dalle prese d’atto
preliminari alla delibera, alla proposta di deliberazione, oltre ai fondi del Ministero ci sono anche dei fondi
comunali per chiudere questo corposo progetto. Diciamo che questo è un classico caso tutto italico per cui il
progetto ha dei tempi più lunghi della realizzazione dell’opera. Noi però con questo atto andiamo a porre il
vincolo preordinato all’esproprio avendo avvisato, come previsto dalla legge dell’articolo 11 e 16 del DPR 327, a
tutti gli interessati che acquisiremo tutte quante le particelle e sono numerate fino al numero 5 dentro la delibera
stessa. Si tratta quindi di approvare il nuovo progetto, di approvare la relazione ambientale che è stata redatta dal
professionista che è stato incaricato della progettazione già esecutiva quindi stiamo andando con questa
approvazione definitiva anche il progetto esecutivo avrà un corso molto veloce, di disporre il vincolo preordinato
all’esproprio sulle aree interessate. Purtroppo c’è da dire solo questo in più, le acquisizioni sono state tante
perché c’è stata l’acquisizione dei nulla osta da parte del consorzio di bonifica da parte della provincia di Latina, da
parte della Regione Lazio sulla VAS e quindi tutto questo iter è stato abbastanza complesso, di più, come sapete,
quella strada è sempre stata aperta verso l’attuale semaforo del Collo d’Oca invece lì era una strada che doveva
essere chiusa anche da piano regolatore quindi con questa variante urbanistica noi andiamo a preparare le carte
per ordinare completamente la sistemazione del Collo d’Oca da un punto di vista dell’opera pubblica che per
quanto riguarda la parte urbanistica. Non ci sono altri fondi che andiamo a mettere sopra questa delibera perché
si è già dato atto della copertura delle somme di 630 mila euro di cui circa 303 mila sono appannaggio del fondo
del bilancio comunale. Grazie Presidente.

Il Presidente:
A lei Assessore. Quindi dopo l’illustrazione della proposta andiamo ad aprire la fase dibattimentale sulla stessa
che vi ricordo è la numero 86 del 30 giugno 2021.

Consigliere D’Achille:
Mi scusi Presidente, volevo segnalare solo la mia presenza, non sono riuscito a collegarmi prima. Grazie.

Il Presidente:
D’accordo, grazie Consigliere D’Achille. Dicevo sulla fase dibattimentale vado ad aprire il dibattito sulla proposta
numero 86, chi desidera intervenire può farlo utilizzando la funzionalità di prenotazione. Abbiamo una richiesta di
intervento da parte del Consigliere Di Russo, prego Consigliere a lei la parola.

Consigliere Di Russo:
Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Sarò rapido, voglio ringraziare gli uffici, chi ha lavorato per quest’altro
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importante passo avanti, spero che si completi al più presto la realizzazione stessa dell’opera; è uno snodo
importante della nostra città soprattutto poi in previsione anche del recupero dell’ultima azione della cittadella
giudiziaria. Quella è una zona molto frequentata quindi spesso attenzionata dai cittadini, ci sono anche delle
opere da recuperare come la pista ciclabile lungo la stradina… adesso non mi ricordo se si chiama ancora via
dell’Agora, insomma quel tratto che si aggancia al Collo d’Oca e nello stesso svincolo con dei lavori da rimettere a
posto, spero facciano parte poi della realizzazione complessiva dell’opera in modo da rendere più funzionale tutta
l’area. Grazie, ho terminato.

Il Presidente:
Bene. A seguire qualcun altro dopo il Consigliere Di Russo? Chiusa la fase della discussione visto che non ci sono
altre richieste di intervento. Passiamo a quella ulteriore che è la fase della dichiarazione di voto sulla proposta 86
quindi rivolgo l’invito ai capigruppo consiliari se vogliono intervenire in questa fase. Consigliere Tassi, prego
Consigliere Tassi come capigruppo per il Gruppo Misto.

Consigliere Tassi:
Grazie Presidente. Diciamo che questa è un’opera che veramente si trascina da tantissimo tempo, speriamo che
questo sia l’atto finale che ci mette nelle condizioni di addrizzare questo Collo d’Oca che ormai è da tanti anni che
c’è e quindi io… sicuramente è un atto che va nella direzione giusta, quella di facilitare, di avere comunicazione…
è una grande arteria e credo che sia stato fatto finalmente il passaggio giusto per riuscire a risolvere questo
problema. Sicuramente poi tutta quell’area deve essere, come anche è stato già segnalato, rivista, riprogettata per
permettere una viabilità non soltanto alle auto ma anche alle biciclette ma anche alla parte pedonale perché lì i
marciapiedi sono ridotti piuttosto male; sicuramente un’attenzione anche al traffico che non sia specificatamente
veicolare, spero che sia un segno importante per dare a quella zona una viabilità degna di questo nome. Il Gruppo
Misto si asterrà e condivide queste cose, ho raccolto le indicazioni dei miei colleghi che partecipano alla
commissione di chi governa il territorio e quindi da questo punto di vista il nostro voto sarà di astensione. Grazie.

Il Presidente:
Qualcun altro desidera intervenire in dichiarazione di voto dopo il Consigliere Tassi? Vedo la richiesta della
Consigliera Mattei però non ho la delega da parte della Consigliera Campagna.

Consigliere Campagna:
Sì, Presidente, gliela stavo inviando.

Il Presidente:
Quindi su delega della Consigliera Campagna in dichiarazione di voto interviene la Consigliera Mattei per LBC.
Prego Consigliera a lei la parola.

Consigliere Mattei:
Grazie Presidente, buongiorno a tutti, all’aula e a tutti coloro che ci seguono. Annuncio ovviamente con grande
entusiasmo il voto favorevole della compagine di LBC perché con questo atto si dà il via ad un’opera importante
che fa parte del bando delle periferie e che ha al suo interno importantissimi progetti che ovviamente richiedono
tempo, anni all’amministrazione per portarli avanti. Tutti i Comuni che conosciamo, che stanno operando in
questo senso sono in terribile ritardo, molti hanno richiesto di poter avere delle deroghe, di poter avere più
tempo per portare avanti questi progetti, noi stiamo procedendo e questa è un’opera che sarà veramente
importante come snodo di una parte importante della città. Io annuncio voto favorevole di LBC. Grazie.

Il Presidente:
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Qualcun altro desidera intervenire in dichiarazione di voto? Mi sembra di no. Chiusa anche la fase della
dichiarazione di voto possiamo andare in votazione. La proposta che andiamo a votare è la numero 86 del 30
giugno 2021 ed ha per oggetto: programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza
delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluoghi di provincia. Latina anche città di mare, lavori di
completamento di via Le Corbusier denominato Collo d’Oca, nuova approvazione del progetto definitivo ai fini
dell’adozione della variante urbanistica al piano regolatore generale. Chiamerei la nostra Segretaria Generale per
poter procedere alla votazione sulla proposta 86, attiviamo le procedure di voto. Prego le procedure di voto sono
aperte. Prego Segretaria Generale.

Il Segretario Generale:
Grazie Presidente. La proposta di deliberazione è approvata con 15 voti favorevoli, zero contrari, 3 astenuti.

Il Presidente:
Proposta approvata. In questo caso, se non ricordo male, non c’è l’immediata esecutività perché è una variante al
piano regolatore generale e di conseguenza non dobbiamo procedere alla votazione della stessa per cui ci
limitiamo, tra virgolette, ad approvare soltanto la delibera che vi ricordo era la numero 86, secondo punto
all’ordine del giorno del consiglio comunale odierno.
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Continua il Presidente:
Proseguiamo in ordine. Terzo punto all’ordine del giorno è costituito dalla proposta numero 112, è del 27 luglio
2021 ed ha per oggetto “Piano comunale di Protezione Civile.” Saluto, do il benvenuto in aula e cedo la parola
per l’illustrazione della proposta all’Assessore Briganti. Prego Assessore a lei la parola.

Assessore Briganti:
Grazie Presidente, buongiorno ai Consiglieri, agli Assessori, a tutti i cittadini collegati. Chiudiamo con
l’approvazione di questo piano emergenza Protezione Civile un lungo percorso deliberativo che ha riguardato in
questi anni, che vi ha chiamato in questi anni diverse volte ad interessarvi della tematica della Protezione Civile e
lo chiudiamo approvando questo piano che è stato redatto, ringrazio per la collaborazione, dal servizio Polizia
locale e Protezione Civile e con la collaborazione estremamente utile, competente del dottor Alessandro Romano
della Prefettura di Latina che, così come per altri Comuni della nostra provincia, ha aiutato le amministrazioni
locali a dirimere le varie questioni che sottendono all’adozione di un piano che sia in tutti i suoi punti
corrispondenti alle linee guida che nel 2015 la Regione Lazio ha adottato per i nostri territori. Gli aspetti più
tecnici e l’illustrazione del piano li lascerei alle figure tecniche che ringrazio di aver accolto l’invito a partecipare a
questo consiglio comunale, quindi il dirigente del servizio dottor Romano, ma mi preme dare politicamente una
illustrazione ai cittadini di quello che ha significato per la nostra città in questi anni ripristinare o in molti casi
costruire un sistema di Protezione Civile che, per quanto ancora necessitante di interventi dal punto di vista
operativo, quantomeno lascia la pianificazione negli atti completa la adozione di regolamenti che hanno dato alla
città correttamente inquadrate le figure delle associazioni di volontariato di Protezione Civile e hanno dato alla
città la presenza di un gruppo comunale regolarmente costituito, correttamente regolamentato che ad oggi è
costituito da 14 elementi ma ringrazio perché abbiamo già 6 domande di ulteriore partecipazione all’interno del
gruppo. Quindi ringrazio i cittadini che, attraverso la richiesta di partecipazione al gruppo comunale che è proprio
espressione dell’ente e non delle associazioni pure importantissimo il cui lavoro va assolutamente riconosciuto e
enfatizzato anche per quello che è stato nel periodo del Covid che ci ha visti tutti così tanto impegnati, lasciamo
alla città un (incomprensibile) funzionante, una centrale operativa attivata, regolamentata nel presidio, le
associazioni regolamentate, il gruppo comunale esistente e un piano ad oggi completo, completo anche per quei
rischi che non erano stati previsti nella precedente edizione e in particolare mi riferisco al rischio maremoto ma
mi riferisco anche ad una serie di completamenti di atti che il piano oggi registra e che in qualche modo ne fanno
uno strumento dal quale effettivamente poter avviare la parte operativa, quella anche che sappiamo darà una
maggiore consapevolezza ai cittadini; cioè tutta questa attività ha riguardato la città in alcuni momenti in cui la
città ha percepito la presenza della Protezione Civile latinense ma ancora meglio potrà farlo per esempio
attraverso l’apposizione di segni visibili in alcuni luoghi della città, penso per esempio ai luoghi di ammassamento,
penso a tutta la parte più immediatamente percepibile dal cittadino che comunque contribuisce a rafforzare quel
senso di sicurezza che è poi l’obiettivo finale dell’esistenza di questo importante istituto nel nostro ordinamento
che è quello della Protezione Civile. Le restituisco la parola Presidente e per l’illustrazione della parte tecnica
chiedo di voler completare questo mio intervento al dirigente Passaretti o al dottor Romano secondo l’ordine che
vorranno darsi. Grazie.

Il Presidente:
Grazie Assessore Briganti. Sì, c’era stata la sua richiesta di partecipazione alla seduta consiliare per questo punto
da parte del Vicesegretario Generale il Comandante Passaretti e anche del dottor Romano della Prefettura, chiedo
a loro com’è che vogliono articolare l’intervento. Chi inizia prima? Per me è assolutamente indifferente.

Avvocato Passaretti:
Presidente inizierei io prima anche perché anche il mio, tutto sommato, è un intervento comunque più
introduttivo perché poi quello specificamente tecnico sarà di spettanza del dottor Romano.
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Il Presidente:
Assolutamente sì, prego Avvocato Passaretti, a lei la parola.

Avvocato Passaretti:
Allora, come ha detto l’Assessore Briganti purtroppo in questi ultimi 2 anni, non che prima non lo sapessimo ma in
questi ultimi 2 anni da quando è intervenuto il Covid, abbiamo sempre di più capito l’importanza e l’essenzialità di
un servizio di Protezione Civile all’interno del territorio che possa funzionare in maniera efficiente e soprattutto
efficace. Sulla Protezione Civile abbiamo fatto in questi ultimi periodi tanti ragionamenti quali quelli di andare a
convenzionarci con le associazioni di Protezione Civile presenti sul territorio, quello di ricostituire il gruppo
comunale di Protezione Civile ma soprattutto abbiamo inteso anche operare ed intervenire su un piano di
Protezione Civile vigente all’interno del nostro territorio comunale che comunque esisteva, che non era un cattivo
piano dal punto di vista proprio fattuale ma aveva tutta una serie di problematicità legate soprattutto alla
operatività dello stesso e l’immediata (incomprensibile), tanto è vero che la Regione Lazio in più di qualche caso ci
aveva fatto osservare come in realtà il piano di Protezione Civile nostro, vigente, sebbene contenesse quasi tutti
gli elementi però non era totalmente rispondente a quelli che erano i canoni, i criteri dettati dalla Regione Lazio.
Quindi abbiamo ritenuto anche di dotare il territorio comunale di un piano che fosse sempre perfettibile perché il
piano di Protezione Civile è ogni giorno in evoluzione, ma che fosse comunque sia rispettoso dei criteri della
Regione Lazio ma anche uno strumento operativo da consegnare alla città. In quel momento abbiamo dovuto
operare una scelta quindi affidare la stesura del piano ad un tecnico esterno e questo ovviamente avrebbe avuto
anche dei costi importanti, oppure operare d’ufficio. Noi abbiamo ritenuto di utilizzare questa seconda strada
avvalendoci della professionalità, dell’ausilio, del contributo di chi poi all’interno del nostro territorio fa
Protezione Civile e lo fa ad altissimi livelli da tanto tempo e in questo caso mi riferisco al dottor Romano della
Prefettura di Latina. Quindi abbiamo fatto un team composto dalla Protezione Civile del Comune di Latina quindi
da chi opera all’interno dell’ufficio, da alcuni volontari delle associazioni che hanno dato una grossa mano sotto il
profilo della ricostruzione anche giuridica e poi ovviamente da coordinatore a tutto il progetto lo ha svolto il
dottor Romano che ringrazio per la collaborazione e per la grande professionalità e dedizione che ha impiegato
nello svolgimento di questo ruolo. In realtà quindi il piano aveva anche una parte, come giustamente diceva
l’Assessore Briganti, una parte dove era assolutamente manchevole che era, per esempio, quella relativa al
maremoto e, come spiegherà il dottor Romano dopo, in realtà noi quando pensiamo al maremoto pensiamo a
qualcosa di molto distante da noi, viceversa invece ci sono anche delle condizioni che sebbene non preoccupino
in ogni caso anche nel nostro territorio ci sono dei rischi che comunque andavano considerati. Ecco, il piano
rispetto a quello precedentemente approvato oggi ha proprio dei profili di operatività quindi l’importanza era
capire nella emergenza chi fa cosa quindi i ruoli di ogni soggetto coinvolto nelle operazioni di emergenza e poi
soprattutto anche i luoghi di assembramento e tutte quelle situazioni che dovranno poi in realtà determinare
garanzia e sicurezza per i cittadini. Ovviamente il passaggio successivo all’approvazione in consiglio comunale è
quello di rendere edotta la cittadinanza circa le modalità operative che andranno seguite e che saranno
contemplate dal piano nella misura in cui alcuni eventi idrogeologici o quelli che siano si potranno, speriamo di
no, ma si potranno verificare nel prossimo futuro. Quindi questo, io adesso lascerei la parola al dottor Romano
per la spiegazione specifica dei contenuti del piano di Protezione Civile.

Il Presidente:
Grazie Avvocato Passaretti. Quindi la parola al dottor Romano, come hanno già spiegato sia l’Assessore Briganti
che il dirigente Passaretti, per l’illustrazione tecnica e più specifica dei contenuti del piano stesso. Prego a lei la
parola.

Dottor Romano:
Grazie Presidente, buongiorno a tutti, grazie Passaretti. Come già hanno specificato bene sia la dottoressa Briganti
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che Passaretti il piano c’era ma andava meglio ricollocato, noi abbiamo prima fatto una valutazione di quello che
avevamo quindi gli ingredienti c’erano ed erano tutti buoni, bisognava soltanto ricollocarli meglio; in che senso? I
piani vengono o revisionati o aggiornati. In questo caso abbiamo, e quindi l’aggiornamento viene subito dopo…
l’aggiornamento sarebbe la messa in linea di ciò che è variabile, il numero telefonico può variare giornalmente, da
un giorno all’altro oppure un indirizzo, un mezzo che non è più idoneo. In questo caso noi abbiamo revisionato il
piano avendo un aggiornamento online abbastanza funzionale. Quindi certamente ce l’abbiamo messa tutta, la
cosa fondamentale, a costo zero, questo è importante. La cosa fondamentale di un piano, parlo da non addetto ai
lavori quindi scusate il mio linguaggio piuttosto semplice, deve essere un prontuario, un piano non deve essere la
divina commedia, per intenderci deve essere (incomprensibile) naturalmente a monte poteva avere tutto uno
studio però la parte operativa del piano deve essere immediata, quando abbiamo l’emergenza non c’è tempo da
perdere, bisogna aprire il (incomprensibile) quindi il prontuario e vedere cosa fare, cosa, dove e chi deve operare.
Per i non addetti ai lavori il piano sembra complessissimo invece non è complesso, il cuore di tutto, l’ossatura è la
parte operativa, è la prima parte che si trova nel piano, al piano poi sono collegati i vari (incomprensibile). Questa
è la lettura del piano quindi una fase operativa importantissima dove sono elencate le varie fasi di emergenza
quindi la previsione, la preallerta, un qualche cosa che potrebbe accadere, facciamo l’esempio di questi giorni,
potrebbe arrivare un grande caldo. Poi ci sta la preallerta, lo stato di attenzione che dice: guarda, sicuramente
arriverà un qualche cosa, non sappiamo ancora quando arriverà questa ondata di caldo. Quindi abbiamo il
preallarme e l’allarme. Queste sono le fasi che sono tutte trattate quindi l’allarme quando? Quando l’ondata di
calore… quindi il preallarme quando sappiamo esattamente la data… incominciamo d’accapo. La preallerta,
probabilmente arriverà il caldo, lo stato di attenzione arriverà ma non sappiamo quando e il preallarme arriverà
fra qualche ora, l’allarme è arrivato il caldo. Naturalmente la Protezione Civile ha anche altre fasi, quindi oltre alla
gestione dell’emergenza ha il superamento dell’emergenza. Diciamo che il piano così come è strutturato consente
di articolare sopra queste fasi importanti. Quindi l’operatore che in quel momento si trova nel COC che è stato
attivato, perché il centro operativo comunale sarebbe la sala operativa del Comune che viene attivata in caso di
emergenza, diciamo che l’operatore che è addetto al COC che prima non sapevamo chi fosse, adesso grazie a
Passaretti e al suo ufficio abbiamo i nomi e cognomi di chi dovrà operare e quando dovrà operare, quindi queste
persone che stanno nel COC sapranno in base a queste fasi… quindi il COC viene allertato dal Sindaco nel
momento in cui l’unità di crisi decide che la cosa sta peggiorando, sta degenerando, quindi già da una fase di
preallerta si arriva ad una fase di attenzione e pertanto a quel punto va attivato il COC sentiti tutti i vari organismi,
sentita la Prefettura, la Regione Lazio e quant’altro. Quindi si attiva questo COC e l’operatore che presso il COC
che è diviso per funzioni… questo è un progetto antico, metodo Augustus quindi ogni funzione si occupa di
servizi primari, di quanto ha bisogno la città quindi ogni operatore sa esattamente cosa deve fare nelle varie fasi.
Questo il piano glielo dice, dice a ogni funzione cosa deve fare e cosa deve controllare. Questa è la parte operativa
che era un po’… adesso è messa tutta cronologicamente regolata quindi, ripeto, naturalmente bisognerà fare
delle prove, noi già in qualche modo ne abbiamo parlato, faremo delle prove nel corso di piccole emergenze per
testare il sistema (incomprensibile)… quindi facciamo delle simulazioni reali. Un esempio sempre attuale, arriva il
grande caldo, facciamo conto che non sono arrivati 32 ma ne sono arrivati veramente 43, cosa succede a Latina in
caso di 43 gradi? Che può accadere sulla città? Ecco, questa è un’esercitazione importante perché si domandano
ai vari gestori dei servizi primari cosa può accadere se una centralina dell’Enel o della Telecom si arriva a
temperature così alte, gruppi elettronici, aria condizionata e se c’è molta richiesta di aria condizionata l’Enel è in
grado di rispondere. Questo è un esempio pratico di come si fanno queste simulazioni reali. Il piano in realtà
tratta i rischi che hanno una certa magnitudo. La magnitudo è un’equazione tra periodicità, intensità e rischio
danno cioè sono quegli elementi che nel corso di questi anni si sono verificati sul nostro territorio e parlo del
rischio idraulico, è il più frequente, poi abbiamo l’idrogeologico collegato all’idraulico e quello sismico che è
molto… diciamo da noi fortunatamente ci arrivano, non nascono qua i terremoti quindi su ogni 4-5 oscillazioni ce
ne arriva una, la nostra salvezza è pure un po’ il manto fangoso che abbiamo sotto che in qualche modo smorza le
oscillazioni. Poi abbiamo gli incendi boschivi e di (incomprensibile) sono quegli incendi che partono dalla
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campagna e poi arrivano presso le abitazioni, presso le infrastrutture e ne abbiamo sul territorio, dei volontari
insieme ai Vigili del Fuoco corrono spesso, di solito partono dalla Pontina, checché se ne dica, apro una parentesi,
dopo certe temperatura le cicche infiammano e quindi danno fuoco soprattutto perché poi non è una cicca o 2, se
voi andate in bordi stradali vedete milioni di cicche di sigarette; l’area condizionata nelle macchine fa sì che
l’occupante non la spegne in macchina altrimenti il puzzo resta nella macchina quindi è portato a lanciarla dal
finestrino accesa. Questa è una pratica tremenda che causa molti danno, checché ne dicano le cronache stiamo
intorno al 60% delle cause degli incendi. Poi abbiamo il ghiaccio e il forte freddo, questo è un altro problema che
in passato abbiamo avuto, forse è stato nel 2012 dove addirittura a Latina ha nevicato, ha ghiacciato e ha creato
grossi guai. Poi abbiamo il maremoto. Questo rischio, quando noi abbiamo fatto il censimento sul territorio la
gente sorrideva, qualcuno ha fatto dei sorrisi ironici, qualcuno addirittura sorrisi patetici, senza fare allarmismi è
un rischio reale, non abbiamo notizie nella storia anche se abbiamo i segni nella storia. Al largo dell’arcipelago
Ponziano abbiamo il più grande vulcano d’Europa, si chiama Nassimu (trascrizione fonetica), ha una forma molto
particolare, non ha il cratere ma è una crepa lunga circa 20 chilometri; ecco, questo vulcano negli ultimi tempi
borbotta un pochino. L’istituto nazionale ha fatto degli studi scientifici a livello internazionale quindi con altri
istituti internazionali sulla probabilità di maremoto, è stata fatta una proiezione che trovate nel piano di massima
espansione di una eventuale ondata di (non udibile) non sarà come quella, perché siamo tutti portati a pensare
quello che è successo in Giappone, non sarà a quei livelli però comunque abbiamo una zona a rischio che è la
zona mare di Latina, non arriverà mai a Latina, non ce la farà un po’ grazie ai laghi costieri che fanno da bacino di
(incomprensibile) quindi di ammortizzamento delle onde che arrivano, in qualche modo le attenuano, dall’altra
parte invece abbiamo qualche problema, parlo di Latina mare. Ecco, questo è uno dei rischi che in qualche modo
nel futuro noi dobbiamo valutare, non è un rischio immediato come legato ai terremoti, quindi… non riusciamo a
prevedere un terremoto però rispetto al terremoto, vedete nel piano, ci sono le fasi, mentre il terremoto è
soltanto allarme perché arriva e basta quindi ce lo siamo tenuti, per quanto riguarda il maremoto abbiamo dei
tempi perché se il maremoto avviene a 30 miglia a sud di Ponza abbiamo abbastanza ore per poter allontanare la
popolazione, per poterla portare in zona sicura oppure fare andare la popolazione ai piani alti dove ci sono delle
abitazioni che hanno più di un piano. Ecco, queste sono cose che noi dovremmo fare in futuro, adesso se
dovessero accadere domani sappiamo bene o male, più bene che male, dove sono le zone quindi sappiamo con
precisione, si dovrebbe pensare ad evacuare le persone. Nel progetto, ne abbiamo parlato con Passaretti e con il
suo ufficio ma anche con la dottoressa Briganti, riteniamo anche di informare quella popolazione sul da farsi, non
è complicato però bisogna fare delle riunioni ed è per questo che il piano è (incomprensibile). Il piano di
Protezione Civile varia ogni giorno e va ogni giorno fornito alla popolazione, va informata la popolazione sui rischi
che ci sono sul territorio in modo tale che c’è l’elemento fondamentale in Protezione Civile, l’autosoccorso,
ognuno sa cosa deve fare e quando lo deve fare. Questo è fondamentale, possiamo schierare eserciti ma se la
popolazione non è informata su cosa fare registreremo sempre dei danni alla vita e alle cose. Quindi questo è
quello che, in breve, io vi ho illustrato, ribadisco, il piano prevede un ulteriore aggiornamento, non revisione ma
aggiornamento. Ci faceva notare la commissione quando è stato approvato in commissione che alcuni nomi…
perché poi vedrete il piano è riportato gestori di prima necessità quindi generi alimentari, fornitori di mezzi e
attrezzature, alcuni nomi di alcuni dirigenti e funzionari non corrispondevano, quello è un altro piccolo errore
perché va indicato l’ufficio del funzionario e non il nome; certamente se abbiamo anche il cellulare di un
responsabile, il cellulare del Prefetto naturalmente non lo renderemo pubblico come altri cellulari che non
possono essere resi pubblici perciò una parte del piano non potrà mai essere messa online perché ci sono dei
numeri riservati, dicevo, se questi numeri vengono che ben vengano. Naturalmente ci dovrà essere l’ufficio
apposito che dovrà aggiornare questi numeri e dovrà aggiornare questi elementi nuovi, si apre un nuovo
supermercato abbiamo bisogno di avere il nome del direttore del supermercato e dei responsabili però averlo in
caso di emergenza. Il piano dovrà essere dato in pasto al servizio comunale di Protezione Civile da adesso quel
piano non può essere attivato al 100% che dovrà curare continuamente online del piano quindi se il piano in
qualche modo deve essere attivato questa notte è online. Naturalmente in Protezione Civile non esiste il rischio
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zero e non esiste l’online perfetto, è un concetto astratto, ci può sfuggire un evento che però può essere
benissimo ricollocato in quelli già valutati e possiamo sfruttare le stesse risorse per fronteggiare un evento che a
noi adesso appare lontano perché potrebbe non esistere, mi viene in mente per esempio la caduta di un satellite,
a quel punto bisogna vedere un emergenza, un evento da noi non valutato cosa colpisci. Il cuore di tutto il sistema
è evitare gli effetti domino quindi se cade un satellite e colpisce i tralicci dell’alta tensione che può succedere?
Quindi rientra nel piano dei servizi di prima necessità quindi caduta di tensione elettrica quindi noi ci entriamo
dalla finestra, entra dalla porta un qualche cosa da noi non valutato e noi dalla finestra abbiamo risolto il
problema, attiviamo l’emergenza dovuta alla caduta di servizio primario che… io mi fermo qui perché non vorrei
tediarvi con il resto. Passo la parola al Presidente, se ci sono domande io sono a disposizione.

Il Presidente:
Grazie dottor Romano per il suo intervento di specificazione ed espletazione riguardo alla proposta che stiamo
esaminando, la numero 112, e apriamo la fase dibattimentale sulla stessa. C’è già una richiesta di intervento, il
Consigliere Tassi, prego Consigliere a lei la parola.

Consigliere Tassi:
Grazie Presidente. Intanto io in commissione con il dottor Romano e il Comandante Passaretti abbiamo avuto uno
scambio proficuo su quelli che sono sicuramente delle migliorie che sono state fatte rispetto ad un piano che
prima era veramente un piano quasi inutilizzabile dal punto di vista pratico perché poi ovviamente il problema
della Protezione Civile è che molto spesso passa molto tempo prima che un evento che è stato effettivamente
pensato effettivamente poi si verifichi e quindi è normale che succeda che il piano possa non rispondere più a
quello scenario quindi è giusto quello che sottolineava il dottor Romano, il piano è una cosa viva, va aggiornato
continuamente ed è per questo che sicuramente purtroppo l’amministrazione ha messo molto tempo, oggi credo
che siamo ad un punto sicuramente di miglioramento rispetto al passato e quindi ben venga il lavoro che è stato
fatto io anche in commissione ho fatto i complimenti per il lavoro fatto che rispetto al passato è sicuramente un
passo avanti ma, ahimè, rispetto a quello che dovrebbe essere un’organizzazione che sia efficace, che sia pronta a
partire quando succede un problema ancora c’è molta strada da percorrere. Intanto nella delibera si può notare
che viene scritto che non c’è nessun impegno economico diretto da parte del Comune quindi non si spendono
soldi, si fa tutto con risorse interne e questo secondo me è un po’ un punto debole perché noi sappiamo che
quando poi succedono delle cose particolarmente importanti, drammatiche, in quel caso lì servono dei mezzi
straordinari, il mezzo ordinario non è utile. Quindi, come già abbiamo detto in commissione, sarebbe sicuramente
utile avere maggiori mezzi e in maniera particolare i mezzi che siano mezzi che siano in grado di superare ostacoli,
mezzi che siano in grado di operare in una situazione di crisi con diversi scenari idrogeologici piuttosto che lo
scenario sismico piuttosto moderato; diciamo che il rischio più grande che abbiamo noi sicuramente è quello
idrogeologico, adesso si è aggiunto anche il maremoto, non ci facciamo mancare niente da questo punto di vista,
quindi sicuramente quello è un dato importante, avere dei mezzi efficaci a disposizione è fondamentale. Un’altra
cosa che è emersa proprio rispetto ai mezzi è il fatto che quando succede un evento calamitoso la risposta non è
mai una risposta del singolo ma è una risposta della collettività ovvero di un insieme di enti che collaborano tra
loro sia pubblici che privati. Siccome questa risposta non è facile coordinarla, non è facile fare… è sicuramente
importante fare delle simulazioni che siano delle simulazioni effettive di mobilitazione, su questo in commissione
ci siamo trovati d’accordo con il dottor Romano che infatti ha citato questo tipo di esigenza però nella delibera
che oggi noi andremo a votare non c’è un piano di simulazione, non ci sono degli appuntamenti in cui almeno una
volta all’anno si fa un certo tipo di cosa, ecco, credo che questo debba essere il prossimo step. E’ chiaro che se io
devo simulare, devo attivare delle risorse, devo fare un esercizio un po’ più vero, un po’ più reale che non quello
semplicemente di simularlo mentre succede qualche cosa questa cosa ovviamente porta con sé dei costi. Io credo
che, considerato lo scenario generale del cambiamento climatico sia opportuno investire in questa direzione
perché, è uscito proprio pochi giorni fa l’ultimo rapporto sul cambiamento climatico a livello internazionale e gli
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indicatori… c’era delle dichiarazioni stamattina su La Stampa, di Cingolani che dipinge un quadro preoccupante
nei prossimi anni quindi noi non possiamo soltanto pensare a quello che è stato il passato ma dobbiamo
proiettarci verso un futuro che è un futuro che ci riserverà purtroppo delle situazioni difficili da gestire. Quindi gli
eventi estremi sia a livello idrogeologico sia a livello di temperature, anche con gli incendi, purtroppo sono cose
che noi dovremmo fronteggiare e allora dobbiamo farci trovare pronti. Quindi questo, secondo me, è forse il
messaggio che va dato rispetto a questo lavoro che è stato fatto che sicuramente è un buon punto di partenza ma
non è sufficiente, bisogna che da un piano fatto sulla carta si passi ad avere delle strutture, delle infrastrutture
che bisognerà probabilmente in qualche caso anche comprare, ad esempio i mezzi potrebbero essere dati in
gestione comunque alla Polizia locale perché almeno sono mezzi già disponibili ed è importante sempre in questi
casi evitare di mettere qualcosa da parte per un anno, 2 anni, 3 anni e poi quando ti serve scopri che magari non
funziona o c’ha dei problemi o non c’è magari il personale che è abituato a usarlo cioè il tempo di risposta
nell’evento calamitoso è un fattore fondamentale e quindi servono misure e delle prove che ci mettano in grado
di rispondere più velocemente possibile. Quindi sicuramente questo è una cosa importante. Poi ci sono delle
considerazioni per quanto riguarda un’attività di prevenzione quindi anche qui probabilmente nel piano una delle
cose che dovrebbe essere maggiormente spinta e non soltanto “Cosa faccio quando succede il problema” ma
“Cosa faccio per prevenire il problema” e quindi in alcuni casi, per esempio, ci potrebbe essere suggerito un piano
di interventi che vadano a prevenire determinate situazioni quindi se io c’ho un problema idrogeologico e ho dei
punti particolarmente esposti nella città io dovrei, dal punto di vista della nostra amministrazione, fare della
prevenzione cioè fare quello che posso per evitare che nel momento succede un evento particolarmente estremo
alcune zone della città vadano sott’acqua, quindi lì si deve fare anche lì un piano di prevenzione che riesca a
minimizzare le conseguenze di queste situazioni; magari a volte non si riesce perché l’evento è disastroso però
sicuramente fa meno danni di quelli che avrebbe fatto se non si fosse fatto nulla quindi questo credo che sia un
altro piano… oltre al piano dei test ci dovrebbe essere anche un piano di prevenzione. Quindi questo, secondo
me, è un po’… poi anche durante le commissioni noi non abbiamo avuto moltissimo tempo e, come giustamente
dice anche il dottor Romano, quando c’è un’emergenza non è che tu il piano te lo vai a leggere quando succede
l’emergenza perché sono centinaia di pagine. Questo è un altro aspetto fondamentale per le simulazioni quindi il
piano va praticato perché solo in questo modo, nel momento in cui c’è un’emergenza le persone che sono
coinvolte e che devono essere mobilitate per rispondere all’emergenza sanno già quello che devono fare perché
lo hanno già fatto praticamente, non è che devono andare solo a leggerlo da qualche parte. Quindi sicuramente
questo è un altro aspetto importante. Io sicuramente lo considero un passo avanti ma credo che altri passi
debbano essere fatti per rendere questo piano effettivamente un piano che risponde in maniera efficace e
soprattutto rapida a quelle che potrebbero essere delle situazioni. Comunque ringrazio il dottor Romano per il
lavoro fatto.

Il Presidente:
Dopo il Consigliere Tassi non ho prenotazioni attive. No, ecco la Consigliera Isotton, prego Consigliera a lei la
parola.

Consigliere Isotton:
Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Be’, volevo fare i miei complimenti a tutti coloro che hanno lavorato in
questo progetto perché credo che, veramente, visti i tempi e viste le situazioni che improvvisamente possono
accadere in qualsiasi luogo del nostro pianeta e ultimamente pare che ne succedano sempre di più e anche con
molta pesantezza fenomeni alcune volte gravissimi, speriamo non così gravi nel nostro territorio, comunque
nessuno si può dire esente da rischi e quindi avere intanto lavorato così assiduamente su un piano preciso sulla
Protezione Civile comunale mi sembra che sia veramente un passaggio importante, di consapevolezza e di azione.
E’ chiaro che non è facile intervenire in alcune calamità però avere un’organizzazione, avere dei punti di
riferimento, questo sicuramente è una cosa importantissima e l’abbiamo visto laddove ci sono state calamità
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anche gravi, nel terremoto de L’Aquila, quando c’è un’organizzazione e l’organizzazione passa attraverso strutture
che sono chiaramente riconosciute perché per quanto il volontariato possa dare man forte in alcune circostanze
poi ci vuole l’organizzazione, l’organizzazione dei servizi strutturati e quindi questa nostra è un’organizzazione dei
servizi strutturati. Quindi è buono che ci sia stata questa progressione nell’approfondimento e nella specificazione
delle cose che vanno fatte, nella distribuzione dei ruoli, nella capacità di discernere le eventuali aree a rischio e
questa cosa del maremoto ci coglie un po’ a sorpresa però è importante che ci sia la conoscenza di questo e che
siano individuate queste aree che eventualmente sarebbero più a rischio di essere coinvolte in un evento di
questo genere. Per cui penso che, come diceva il dottor Romano, sarebbe anche importante passare alla seconda
fase del piano che è quella della consapevolezza e quella dell’informazione. Così come è importante la
consapevolezza delle criticità del nostro territorio perché noi siamo un territorio bello ma anche molto fragile da
tanti punti di vista che sono stati già anche detti, sottolineati, il rischio geologico, idrogeologico eccetera, ma
anche il rischio degli incendi che in questo momento in questa stagione devastano il pianeta terra, l’aumento
della temperatura globale renderà sempre più evidente questo rischio; noi siamo un territorio comunque
sottoposto, perché l’abbiamo visto, in alcune stagioni diventa una vera tragedia e perdere quantità enormi, ettari
ed ettari di verde, di alberi, di boschi non ce lo possiamo permettere perché, consapevole della fatica di far
crescere gli alberi, ci vogliono anni di dedizione, di annaffiature eccetera, quindi noi dobbiamo in qualsiasi modo
essere consapevoli di salvaguardare alcune aree che sono da salvaguardare perché svolgono una funzione
importantissima. Mi ricordo che in un incontro che fu fatto proprio nel nostro Comune nel 2016 a seguito del
terremoto nel centro Italia, fu fatto un incontro importante nel nostro Comune dove furono coinvolte tutte le
associazioni territoriali, gli enti che governano il territorio, la Protezione Civile, provincia, consorzi vari, Comune,
insomma tutte le varie fasce, tutti gli stay golders (trascrizione fonetica), e ognuno che parlava e che interveniva
diceva che non aveva risorse umane ed economiche. Ecco, io credo che questo sia uno dei punti importanti da
considerare in una consapevolezza che dobbiamo assolutamente condividere cioè ogni ente deve fare bene il
proprio dovere perché lo scarica barili non ci piace più perché poi se un territorio viene lasciato trascurato e poi
bisogna intervenire per riparare i danni della trascuratezza questo non ce lo possiamo permettere. Quindi io
invito coloro che possono a fare interventi puntuali e mirati presso tutti gli enti che governano il territorio perché
ognuno debba fare bene la propria funzione allora forse avremo un territorio più garantito e quindi meno
soggetto anche a rischio di incendi e rischio idrogeologico. Ecco, questa per me è una cosa importantissima
perché la prevenzione nasce dalla consapevolezza e anche dal mettere in pratica le proprie responsabilità, questa
è una cosa che veramente mi sento di dire perché vivo questo territorio con tutte le bellezze ma anche con le
angosce che le cose vengano facilmente distrutte. Quindi quando si deve agire su quelli che trascurano un
appezzamento di terreno perché c’è l’erba alta, perché… non ce lo possiamo permettere, bisogna trovare i mezzi
per essere subito efficaci o il frangivento o la scolina lungo la strada, “A me non mi tocca” questo è sempre quello
che si sente dire, quindi diciamo che bisogna essere proprio più categorici. Invito a questa puntualizzazione delle
responsabilità e sicuramente sarà più facile il compito di tutta la Protezione Civile perché comunque sono energie
che si mettono in moto, soldi che si spendono e mezzi che vanno usati e poi si fa fatica a guarire una ferita quindi
dobbiamo fare in modo che la ferita non avvenga. Comunque faccio veramente i complimenti all’Assessore, a
tutto il servizio, a tutti i dirigenti, al dottor Romano, al nostro Capitano e quindi ci auguriamo tutti buon lavoro e il
passaggio delle informazioni perché il passaggio delle informazioni che avete raccolto, che avete protocollato è
una cosa veramente importante quindi facciamolo diventare patrimonio di tutti, questa credo che sia una cosa
importante.

Il Presidente:
Grazie Consigliera Isotton. Qualcun altro vuole prenotarsi per intervenire? Sì, il Consigliere Antoci. Prego
Consigliere a lei la parola.

Consigliere Antoci:
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Grazie Presidente e buongiorno a tutti. Ovviamente la stesura di questo piano è un fatto estremamente positivo
però un piano non può essere una cosa statica che si fa e si chiude in un cassetto, un piano deve essere una cosa
dinamica e qui interviene l’importanza, come già detto dai miei colleghi precedentemente delle esercitazioni
come si direbbe in linguaggio militare o delle simulazioni che rivestono un’importanza davvero notevole perché
servono, 1) a studiare il piano, a metabolizzarlo e farlo diventare proprio e quindi molte azioni, molti passaggi
diventano automatici, 2) serve a vedere quelle che sono le criticità del piano perché un piano, con tutta la buona
volontà, con tutta la competenza con cui può essere stato redatto sicuramente all’atto pratico si va a scontrare
con delle cose che non funzionano, è inevitabile, e quindi una volta che il piano lo si attua, lo si simula, queste
criticità vengono al pettine e di volta in volta poi si fa ovviamente quello che si chiama il the briefing, la riunione
post simulazione, si mettono insieme tutte le criticità che si sono riscontrate e può darsi che si capisce la necessità
di modificare il piano, che quella cosa scritta in quel modo, prevista in quel modo non funziona e quindi una certa
azione che era stata prevista dopo una certa altra azione invece magari va fatta prima o va fatta in un tempo
diverso con modalità diverse. Quindi l’estrema importanza della simulazione. Ovviamente il piano, come già detto
prima, non può essere qualcosa che si apre, si tira fuori dal cassetto e si apre nel momento in cui arriva
l’emergenza, il piano deve essere già metabolizzato, deve essere già quasi seconda natura per i vari attori. Bisogna
acquisire una sorta di automatismo, automatismo che ovviamente poi non deve diventare una cosa da
(incomprensibile) l’automatismo va bene però l’automatismo poi deve essere governato e deve essere adattato
alle contingenze attuali quindi ci vuole sempre la giusta intelligenza, ci vuole sempre il giusto mix tra il leggere una
lista e fare delle azioni e il capire se quell’azione va davvero fatta così, in quel modo oppure se magari richiede un
certo adattamento. Solo le simulazioni, solo le esercitazioni possono far guadagnare quel grado di sicurezza, quel
grado di competenza per poter fare ciò. Io faccio solo un piccolissimo esempio, banale rispetto alla grandezza di
questo piano di Protezione Civile, io ero presidente di un’associazione di volontariato e abbiamo donato
all’Istituto Comprensivo Don Milani un defibrillatore, è stata la prima scuola di Latina ad avere avuto un
defibrillatore ed oltre al defibrillatore abbiamo installato una sirena potentissima per lanciare l’allarme in caso di
arresto cardiaco, di necessità e ci siamo inventati, l’ho scritto per la maggior parte io, un vero e proprio piano,
l’avevamo chiamato il piano cuore, il piano di azione nel caso di arresto cardiaco e periodicamente, a volte
concordandolo con la preside e con il personale della scuola, a volte a sorpresa, facevamo delle simulazioni.
Quindi noi dell’associazione andavamo a scuola, andavamo in una classe, bussavamo, prendevamo un ragazzino e
gli dicevamo “Ecco, tu hai avuto un arresto cardiaco, facci la cortesia di stenderti per terra e fai finta di aver avuto
un arresto cardiaco” e lì partiva tutto, quindi veniva dato l’allarme, veniva suonata la sirena, chi doveva chiamare
il 118 chiamava il 118, chi doveva andare ad aprire il cancello per far entrare l’ambulanza lo faceva e così via e poi
c’era un gruppo di noi che con carta e penna alla mano prendeva i tempi, scriveva giù tutte le note, le
osservazioni e dopodiché facevamo il the briefing, dicevamo “Questo ha funzionato, questo non ha funzionato” e
di volta in volta mettevamo a punto il piano e lo modificavamo e quindi il piano prima era 1 punto zero, poi
diventava 1 punto 1, 1 punto 2 e così via. Quindi così deve funzionare, a mio parere, il piano. Un’altra cosa
importantissima è quella della prevenzione, è stato già detto. Molte emergenze si possono evitare o mitigare con
delle azioni di prevenzione. E’ ovvio che se non si fa manutenzione alle opere idrauliche prima o poi queste opere
idrauliche perdono la loro capacità di smaltire l’acqua e quindi poi se ci ritroveremo sott’acqua non sarà sempre
colpa del fato, non sarà sempre colpa degli elementi ma può darsi che ci sia una parte di colpa nostra. Faccio un
piccolissimo esempio, c’è un argine del canale adiacente al sentiero Vittime della Strada che è franato 6 anni fa e,
oltre al disagio che questa frana crea al sentiero, alla pista ciclopedonale che è pericolosa e qualcuno si può far
male, questa frana di fatto ostruisce anche parzialmente o altera la forma del canale e quindi probabilmente quel
canale non è in grado di smaltire l’acqua come la smaltirebbe in condizioni normali. Ecco, questa stupida,
semplice frana in 6 anni non è stata riparata. Se noi abbiamo difficoltà o non vogliamo fare queste piccole opere
di manutenzione che invece sono essenziali poi non ci possiamo lamentare se un giorno saremo sott’acqua così
come la gente con scarsa sensibilità civica, ambientale e altro che va a scaricare la spazzatura dentro i canali non
si rende conto oltre all’atto criminale in sé di scaricare la spazzatura dove non deve essere scaricata ma la
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spazzatura dentro il canale sicuramente ostruisce il normale deflusso dell’acqua e poi non sarà colpa degli eventi
se un giorno il canale dovesse straripare e quindi delle case, dei quartieri dovessero andare a finire sott’acqua.
Allargando un po’ il discorso potremmo parlare dell’inquinamento con i suoi effetti diretti o indiretti sul clima e
così via, questi incendi devastanti che vediamo, la scarsa cura del territorio, quindi ci deve essere tutto un lavoro
dietro, un lavoro che richiede fatica, lavoro che richiede impiego di risorse ma soprattutto richiede anche nella
parte di prevenzione un aspetto culturale che ancora stenta nel nostro territorio a formarci una coscienza civica di
rispetto per i beni comuni, di rispetto per l’ambiente, questa cosa ancora stenta ed è compito
dell’amministrazione quello di promuoverlo. Grazie.

Il Presidente:
Bene. A seguire qualcun altro desidera intervenire dopo il Consigliere Antoci?

Dottor Romano:
Volevo rispondere se è possibile.

Il Presidente:
Dottor Romano deve attendere un attimo perché c’è una procedura all’interno del consiglio comunale, si può
intervenire in risposta quando abbiamo terminato la fase dibattimentale riservata ai Consiglieri comunali, poi stia
tranquillo che avrei chiesto se chi ha illustrato desiderava intervenire.

Dottor Romano:
Grazie.

Il Presidente:
Dicevo, non ho richieste attive di prenotazione per quanto concerne l’intervento in fase dibattimentale da parte
dei Consiglieri comunali. Qualcun altro desidera farlo sulla proposta 112 che stiamo esaminando? Mi sembra di
no. Possiamo chiudere la fase dibattimentale riservata ai Consiglieri comunali, apriamo la fase degli interventi
integrativi da parte dei relatori, diamo la parola visto che l’aveva chiesta per poter rispondere al dottor Romano e
poi vorrà intervenire anche l’Assessora Briganti a seguire. Prego dottor Romano, a lei nuovamente la parola.

Dottor Romano:
Grazie. Chiedo scusa io non sono un politico se ho chiesto la parola in modo improprio, vi chiedo scusa ma non
sono esperto.

Il Presidente:
Non si preoccupi assolutamente. Prego.

Dottor Romano:
Allora, io volevo (incomprensibile) la faccenda sul prevenire e la previsione di Protezione Civile. I piani di
Protezione Civile non devono prevedere degli interventi territoriali, sul territorio, li devono valutare e devono far
sì che nonostante le problematiche si evitino danni alla popolazione, è questa la prevenzione. Faccio gli esempi,
così ci capiamo bene, noi abbiamo sul territorio dei punti critici e parlo degli allagamenti, abbiamo Pantanaccio e
l’altro rotondo dell’Aviatore. Allora, il piano comunale di Protezione Civile non può prevedere degli interventi
strutturale su queste zone delicate dove quando piove più di 94 millimetri d’acqua c’è la fuoriuscita e quindi
l’allagamento, può soltanto intervenire in modo preventivo cioè se sappiamo che il livello… quindi stiamo in una
fase di preallarme, il livello delle acque si alzeranno, il sistema comunale di Protezione Civile andrà a
(incomprensibile) a sgomberare la scuola oppure andrà a chiudere la rotonda della… in questo caso il servizio
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comunale di Protezione Civile può intervenire e cioè in che senso? Che nel momento in cui il Comune decide per
quanto riguarda i propri investimenti di risolvere questi problemi allora gli addetti al servizio comunale di
Protezione Civile e quindi il piano comunale di Protezione Civile fornirà i propri suggerimenti. Da dire che
(incomprensibile) e Pantanaccio sono problemi di fondazione quindi sono problematiche idrauliche aggravatesi
nel corso degli anni dovute poi all’impianto di bonifica… intendiamoci a consorzio di bonifica ma proprio
all’impianto di bonifica, tutto il sistema è così complesso che doveva avere pure dei punti di caduta e alcuni punti
di caduta stanno in piena campagna e nessuno se ne accorge se non il contadino, mentre la rotonda dell’Aviatore
è proprio un problema strutturale dovuto ad una urbanizzazione approssimata dell’area. Parlando con dei tecnici
anni a dietro dal mio ufficio mi dicevano che là bisognava sventrare mezzo mondo per poter evitare quel
problema. Il piano non può prevede queste cose, può fornire ottime informazioni, può fornire cosa succede,
quando succede, con quanti millimetri d’acqua succede e può dire esattamente cosa fare infatti ringraziamo i
volontari a (incomprensibile) e a Pantanaccio… più che altro Pantanaccio il problema grosso è che l’argine
cammina sopra la pianura quindi a quel punto basta un buco fatto da una talpa o da qualche contadino che in
modo improprio buca l’argine per prendersi l’acqua e a quel punto facciamo la fine dell’eroe dei paesi bassi cioè
basta un buchetto che là si apre la (incomprensibile). Noi viviamo in un territorio bonificato quindi è tenuto
costantemente meccanicamente prosciugato attraverso dei motori e quindi attraverso un sistema idraulico molto
complesso. Dico che se facciamo molta attenzione noi al 90% evitiamo guai rispetto ad altri Comuni che non
hanno questa fortuna o sfortuna, alcuni Comuni sono lontani, Comuni che stanno lungo traiettorie idriche non
controllabili quindi le bombe d’acqua creano problemi. Quindi se noi facciamo molta attenzione, facciamo molta
prevenzione e leviamo qualche problematica non arriveremo mai a quel livello. Questa è una nota felice. Non
possiamo svuotare i canali a priori perché i canali servono per innaffiare i campi e servono per smaltire le acque
reflue depurate quindi non possiamo mettere a zero i canali, i canali vanno aperti soltanto quando c’è l’allarme.
Quindi è un’altra cosa delicata. Quindi il consorzio si barcamena su queste problematiche. E’ semplice dire
“Apriamo tutto” oppure andare addosso al consorzio di bonifica che usa mezzi ancora del (incomprensibile), non
è il Comune di Latina che deve fare… può spronare perché ciò avvenga e può farsi promotore di certe iniziative
alle porte della città. Tutto qua. Grazie per l’ascolto e scusate se vi ho tediati.

Il Presidente:
Grazie a lei dottor Romano. A seguire un intervento richiesto anche dall’Assessora Briganti, prego Assessora a lei
la parola.

Assessore Briganti:
Sì, grazie Presidente. Allora, volevo intanto ringraziare per i contributi che sono stati forniti da tutti i Consiglieri a
questo tema perché attraverso le varie prospettive abbiamo provato a rendere un po’ il tema della complessità
che è quello che caratterizza fortemente questa materia della Protezione Civile. Il contributo relativo al
suggerimento di affiancare le simulazioni è assolutamente insito in quelle che sono le attività programmate e
previste dall’attuazione del piano stesso inteso come strumento che deve essere immediatamente dopo rispetto
al punto della pianificazione connotato dall’effetto dell’informazione e della formazione dei cittadini. Questo
valore è assolutamente presente e dell’importanza di questo aspetto noi siamo assolutamente consapevoli,
abbiamo ovviamente la convinzione di poterne portare ai vari livelli di complessità che possono essere trasferiti
agli addetti ai lavori ma anche a ciascun singolo cittadino di qualunque età in qualunque condizione si trovi, a
maggior ragione quando si tratta di soggetti fragili perché ognuno possa attuare quella che il dottor Romano ha
definito come l’autosalvamento cioè il primo aspetto importante è quello di dare un’informazione che consenta al
cittadino di tutelare in primis sé stesso essendo esattamente a conoscenza di quelli che sono gli atti compiere nel
caso in cui si verifichino determinati eventi. Quindi informazione, divulgazione del piano, formazione a tutti i livelli
in primis quello scolastico ma anche attraverso degli eventi che possono essere organizzati, un po’ come ciascuno
di noi per le esperienze personali e professionali, come alcuni Consiglieri hanno ritenuto di volerci informare,
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fatto all’interno delle aziende nelle quali lavoriamo perché i piani emergenziali sono un obbligo di legge in tutti gli
ambiti lavorativi e non, ma ovviamente non sfuggirà la particolare complessità che questo tema assume quando si
tratta di, tra virgolette, mettere in sicurezza un’intera città con le sue caratteristiche e con le sue contingenze. Per
quanto riguarda un aspetto che è stato pure trattato, quello della messa a disposizione di risorse economiche
ovviamente, questo è proprio il luogo, il consiglio comunale, nel quale attraverso l’approvazione del bilancio si
stanziano le somme per le diverse finalità che la politica individua. Non era ovviamente il piano di Protezione
Civile il luogo nel quale stanziare somme ma l’esistenza di un piano valido costituisce il primo presupposto perché
l’ente possa accedere anche a forme di finanziamento regionale e non solo regionale perché alle risorse del
bilancio comunale possano essere eventualmente affiancate ulteriori risorse. Quindi assolutamente sì, il piano
necessita… o meglio, mettere in sicurezza una città necessita di risorse, le risorse devono essere stanziate dal
bilancio comunale negli atti che la legge prevede, il piano non è solo un presupposto quindi non era questo il
luogo nel quale procedere ed individuare questi stanziamenti. Con questi stanziamenti ovviamente
l’amministrazione avrà modo di effettuare quell’ulteriore implementazione assolutamente necessaria per
aumentare non solo l’efficacia ma anche l’efficienza di quello che è l’obiettivo cioè limitare quanto più possibile il
gap tra quello che sappiamo essere un risultato al quale tendiamo cioè l’assoluta sicurezza, che sappiamo essere
un risultato irraggiungibile, e quello che è il nostro punto sulla curva che ci porta a tendere quindi mezzi,
strumentazione, adeguamento di luoghi della città, del territorio che siano funzionali nell’eventualità che si
verifichino questi eventi, sono tutte attività legate ovviamente allo stanziamento di risorse. Vorrei dire
un’ultimissima cosa che è quella del punto di sintesi che questo piano ha fatto rispetto alla situazione
emergenziale registrando sì, il fatto che questo punto di sintesi avviene dopo alcuni anni di progressivo
avvicinamento a questo punto pure importante e sappiamo quanto faticoso ma diciamo che non possiamo
sottacere il fatto che Protezione Civile e sicurezza hanno avuto una declinazione in questi ultimi 2 anni a fronte
dell’evento Covid che ha visto comunque il nostro Comune pronto ad affrontare questa emergenzialità che non
era uno scenario di rischio tra quelli previsti dal vecchio piano, eppure l’amministrazione insieme a tutte le altre
istituzioni che hanno costruito questa rete di sostegno delle persone su delle criticità completamente diverse,
impreviste, imprevedibili, quelle che hanno fatto del distanziamento, della lontananza tra le persone il principio
cardine in cui in qualche modo abbiamo costruito anche i nostri comportamenti e la nostra lotta contro il Covid,
eppure in quest’anno e mezzo a tutti i livelli interni all’amministrazione a tutela di dipendenti, cittadini e fruitori
dei luoghi pubblici l’amministrazione ha saputo intervenire mettendo in atto e dimostrando di avere… seppure
non codificate perché nessuna amministrazione aveva codificata un’attività da attivare in questa fase terribile che
stiamo vivendo, dobbiamo ancora dire che stiamo vivendo purtroppo anche se con degli spiragli che
fortunatamente si aprono, evidentemente la struttura ha saputo rispondere, la città e le istituzioni hanno saputo
rispondere. Rinnovo i miei ringraziamenti per i contributi di chi è intervenuto e anche di chi ha più attivamente
collaborato alla stesura del piano. Grazie Presidente, le ridò la parola.

Il Presidente:
Bene. Dopo l’intervento dell’Assessora Briganti chiudiamo definitivamente la fase dibattimentale e apriamo quella
della dichiarazione di voto sulla proposta numero 112. Invito quindi i capigruppo consiliari o ai loro delegati a
volersi prenotare se desiderano intervenire in questa fase. Abbiamo il Consigliere Rinaldi su delega della
capigruppo Campagna che interviene in diritto di voto per LBC. Prego Consigliere a lei la parola.

Consigliere Rinaldi:
Grazie Presidente e buongiorno a tutti i presenti. Io come presidente della commissione dove è stato approvato
questo piano mi sento orgoglioso del lavoro fatto dagli uffici e dell’aiuto che ha dato il dottor Romano per la
compilazione di questo piano che lui stesso ha definito all’avanguardia in confronto a tanti altri piani che sono in
provincia. Io per conto di LBC non posso che dire che la voteremo favorevole e pertanto ringrazio tutti i
commissari che hanno contribuito a portarlo a compimento questo piano. Adesso noi…
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Il Presidente:
Non la sentiamo più Consigliere Rinaldi, ha l’audio chiuso.

Consigliere Rinaldi:
Scusate, mi è arrivata una chiamata, purtroppo con i telefonini è così. Io dico a chi presenterà il bilancio per
quanto riguarda il 2022, come ha detto la dottoressa Briganti, spendiamo delle risorse proprio per poter fare
queste simulazioni in maniera che i cittadini vengano messi a conoscenza delle operazioni che vanno fatte in caso
di catastrofi naturali sperando sempre, come abbiamo detto anche in commissioni, che questo libro rimanga
chiuso nel cassetto e che qualcuno da lassù ci aiuti sempre che non capitino situazioni tragiche che vediamo
purtroppo accadere in giro per il mondo ma anche nel nostro paese. Quindi io ribadisco la nostra fiducia a questo
piano e pertanto LBC voterà favorevolmente. Grazie Presidente.

Il Presidente:
Grazie Consigliere Rinaldi. A seguire per il Gruppo Misto il capogruppo Tassi, prego Consigliere a lei la parola.

Consigliere Tassi:
Grazie Presidente. Io, come ho già detto nel mio intervento, considero questo piano sicuramente un passo in
avanti rispetto al passato e quindi mi associo sicuramente alla valutazione positiva del lavoro che è stato fatto sia
dagli uffici soprattutto con il contributo del dottor Romano che sicuramente ha portato anche l’esperienza di una
visione più ampia del territorio infatti quando prima parlavo degli enti da coinvolgere sappiamo bene che in caso
di calamità c’è un coordinamento di più enti. In commissione ricordavamo anche, per esempio, dal punto di vista
della disponibilità di energia elettrica che viene coinvolta anche chi produce l’energia elettrica come gruppi
elettrogeni e quindi sicuramente è importante la collaborazione istituzionale e lavorare in rete quindi garantendo
anche a un sistema di comunicazioni efficace. Il dottor Romano poi non ha risposto alla questione del test che se
io considero una delle parti vitali del piano di Protezione Civile io ne faccio… per il privato non sono i piani di
emergenza per la Protezione Civile ma sono i piani di emergenza che vengono fatti dai grandi gruppi
internazionali dove ci sono gli eventi calamitosi più o meno; gli scenari sono sempre gli stessi, la pandemia,
l’alluvione, il terremoto, l’incendio, insomma, gli scenari sono simili. E’ importante, secondo me, proprio questo
fatto di fare i test e soprattutto di avere o dei mezzi a disposizione o quantomeno appendice di molti piani sono la
programmazione dei mezzi da acquisire per rendere il servizio efficace. Quindi nel piano della Protezione Civile si
scrive cosa si vuole fare ma si devono indicare anche i mezzi che sono necessari per poter intervenire, poi che i
mezzi siano disponibili oppure che siano invece ancora da acquisire questo poi è chiaro che deve essere oggetto
di una delibera a parte… come dicevo prima, si potrebbe far acquisire alla Polizia locale dei mezzi ogni tempo in
maniera tale che poi all’occorrenza la Polizia locale li abbia per metterli in campo. Quindi questa è l’attività
programmatoria di pianificazione, diciamo io la considero sempre importante perché poi quando succedono le
cose se uno non c’ha pensato prima poi non riesce a rispondere in maniera efficace. Sappiamo che nei momenti
di emergenza è importantissimo rispondere in tempi veloci e quindi la simulazione, i test, devono fare una parte
integrante del piano perché altrimenti sono cose che rimangono sulla carta e non vengono verificate se
effettivamente sono attuabili e soprattutto viene fatta una formazione, un addestramento delle persone che sono
coinvolte nel piano che deve essere praticato, non ci si può mettere a leggere il documento nel momento in cui
succede l’emergenza. Quindi sicuramente è un aspetto molto positivo, sicuramente anche però delle cose da
migliorare quindi per quanto riguarda il Gruppo Misto noi ci asterremo nella votazione. Grazie.

Il Presidente:
A seguire c’è qualche altra richiesta di intervento da parte dei capigruppo consiliari? La fase è quella della
dichiarazione di voto. Mi pare di no. Quindi chiusa anche la fase della dichiarazione di voto possiamo andare in
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votazione. Stiamo votando la proposta di deliberazione consiliare 112 del 27 luglio 2021 che ha per oggetto il
piano comunale di Protezione Civile. Attiviamo la procedura di votazione, prego Consiglieri potete votare. Prego
Segretaria a lei la parola.

Il Segretario Generale:
Grazie Presidente. La proposta di deliberazione è approvata con 16 voti favorevoli, zero contrari e 3 astenuti.

Il Presidente:
In questo caso noi dobbiamo votare anche l’immediata esecutività e quindi attiviamo la seconda votazione. A lei
la parola Segretaria.

Il Segretario Generale:
Anche l’immediata eseguibilità è approvata con 14 voti favorevoli, zero contrari e 3 astenuti.

Il Presidente:
Bene. Allora, per quanto riguarda la delibera che stavamo esaminando, terzo punto all’ordine del giorno del
consiglio comunale odierno abbiamo l’approvazione e l’immediata eseguibilità. Questo era il terzo punto che vado
a chiudere.
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Continua il Presidente:
Passiamo al punto numero 4 ovvero la proposta di deliberazione di consiglio comunale numero 84 del 28 giugno
2021 che ha per oggetto “Istituzione della consulta dello sport con l’approvazione del relativo regolamento.”
Non è presente in aula l’Assessore competente al ramo, l’Assessore Di Francia, ma invito quindi a relazionare su
questa proposta di deliberazione il presidente della commissione cultura e sport ovvero il Consigliere D’Achille. A
lei la parola Consigliere.

Consigliere D’Achille:
Grazie Presidente. Intanto l’Assessore non poteva per dei problemi di salute e quindi in qualche maniera la
presento io, d’altronde questa cosa l’abbiamo seguita in questi ultimi 2 anni nella commissione sport che
presiedo. Si tratta della costituzione di una consulta dello sport che serve chiaramente a mettere intanto insieme
le energie della città su questo tema così importante che in questi anni è stato anche particolarmente
abbandonato e ripreso anche attraverso la volontà di fare questa consulta proprio nell’ottica di ricostruirlo dal
basso come se comunque in qualche maniera non ci fosse una sorta di collegamento fra il Comune o le attività o
soprattutto quello che è stato il fenomeno degli impianti sportivi che ha compromesso seriamente le attività
legate allo sport di questa città. Le federazioni continuano il loro lavoro anche all’interno di numerosi impianti
scolastici e non solo, il tentativo è quello di mettere insieme le associazioni sportive, le associazioni
dilettantistiche, le federazioni e soprattutto quelle parti sia istituzionali che sono relative al Comune ma anche
quelle relative alle scuole. L’idea di fondo è quella di costruire un organo in qualche maniera sicuramente
consultivo che possa restituire allo sport l’entusiasmo e la capacità anche di programmazione che in qualche
maniera in questi anni sono mancate. E’ chiaro che tutto questo sarà più semplice nel momento in cui partiranno
anche i bandi per gli impianti e tutto il resto però andava costruito questo strumento intanto per consentire
almeno dalla prossima legislatura di avere un gruppo di persone motivate e di associazioni e di enti che in qualche
maniera dialoghino con il Comune su questo tema così importante per la città. Ci siamo arenati l’anno scorso in
funzione di uno scambio di dirigenti per cui questa cosa ha atteso un anno per passare all’analisi del consiglio
comunale, ripresi faticosamente i fili del discorso siamo riusciti a portare a termine questo progetto. Ci auguriamo
che il lavoro che hanno fatto le opposizioni, la maggioranza sia in qualche maniera propedeutico a rilanciare la
città in questo settore. Grazie Presidente.

Il Presidente:
Grazie a lei Consigliere D’Achille per l’illustrazione della proposta che stiamo esaminando che vi ricordo è la
numero 84. Apriamo la fase della discussione sulla stessa quindi invito i Consiglieri comunali che desiderano
intervenire a prenotarsi. Il Consigliere Di Russo ha richiesto di poter parlare e quindi vado a cedergli la parola.
Prego Consigliere.

Consigliere Di Russo:
Grazie Presidente. Come delegato agli strumenti di partecipazione sono contento che anche questo ulteriore
strumento sia stato deliberato e che veda presto adesso la sua costituzione. Sappiamo tutti quant’è importante lo
sport e quindi le politiche ad esso collegate sono di fondamentale importanza per tutta la cittadinanza, dagli
aspetti educativi, formativi e anche a quelli del turismo sportivo che per il nostro territorio è un aspetto
fondamentale. La consulta è sicuramente l’organo e il luogo migliore per ragionare di questi temi e per trovare di
concerto gli indirizzi da sviluppare e da portare avanti per lo sviluppo e per una maggiore cultura dello sport ma
anche civica in generale nel nostro territorio. Grazie.

Il Presidente:
Qualcun altro desidera intervenire dopo il Consigliere Di Russo? Il Consigliere Coletta, prego Consigliere a lei la
parola.

[Pagina 21 di 51]

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



Comune di Latina – Consiglio Comunale - Seduta del 10 Agosto 2021

Consigliere Coletta:
Grazie Presidente. Anche io mi associo naturalmente e faccio i complimenti agli uffici per aver portato in porto
questo benedetto regolamento, ci abbiamo messo un po’ di tempo ma questa è la risultante sempre della cosa
principale che questa amministrazione ha avuto sempre a cuore ossia il coinvolgimento di tutti gli attori
protagonisti che sono andati poi a finire in questo regolamento della consulta, sia tutte le associazioni sportive, ci
saranno anche le scuole e quant’altro proprio perché lo sport, nonostante tutto, per questa amministrazione
rimane sempre e comunque un elemento fondamentale, un obiettivo da raggiungere sotto tutti i punti di vista.
Quindi migliorare e far sviluppare lo sport a Latina, su questo non c’è dubbio. Non è fondamentalmente e
tecnicamente un regolamento complesso nella sostanza però per coinvolgere tutte le parti ci è voluto un po’ di
tempo anche perché, come ha già detto il presidente della commissione cultura, si sono avvicendati dirigenti e
funzionari nella parte del Comune su cui pian piano ci hanno lavorato sopra. Ringrazio tutti naturalmente coloro i
quali hanno potuto svolgere questo… grazie mille.

Il Presidente:
Bene. Non ho altre prenotazioni dopo quella del Consigliere Coletta quindi chiedo se qualcuno vuole prenotarsi.
Mi sembra di no. Chiusa la fase della discussione sulla proposta numero 84 andiamo a quella ulteriore che è la
fase della dichiarazione di voto. Invito i capigruppo consiliari se desiderano intervenire in questa fase. La
Consigliera Campagna per Latina Bene Comune. Prego Consigliera.

Consigliere Campagna:
Sì, Presidente proprio brevemente. Mi aggiungo a quanto detto dai colleghi D’Achille e Di Russo, chiaramente
voteremo favorevolmente per l’istituzione di questo importante strumento ossia nell’ottica della totale
partecipazione, come ricordava anche il Consigliere delegato Di Russo, che è stato il filo rosso di tutti i
provvedimenti messi in campo in questi anni da questa amministrazione quindi anche la consulta si aggiunge
come importante strumento partecipativo e di questo ovviamente siamo felici e ovviamente anche per la valenza,
come ricordava il delegato allo sport Consigliere Coletta, proprio sulla valenza che riveste lo sport in assoluto sia
anche per la funzione aggregativa, educativa anche rispetto ai più piccoli ma proprio per la valenza in città e nella
nostra città per tutte le eccellenze che ci sono in ambito sportivo quindi è un importante risultato. Io ringrazio il
lavoro svolto da tutta la commissione sport e dagli uffici che hanno lavorato e quindi ovviamente il nostro voto
sarà favorevole.

Il Presidente:
Dopo la Consigliera Campagna abbiamo qualcun altro dei capigruppo che desidera intervenire in dichiarazione di
voto? Mi pare di no. Chiusa anche la fase della dichiarazione di voto andiamo in votazione. La delibera che stiamo
per votare è la numero 84 del 28 giugno 2021 con oggetto: istituzione della consulta dello sport e approvazione
del regolamento. Attivo le procedure di votazione. Votazione aperta, prego Consiglieri. Prego Segretaria Generale
a lei la parola.

Il Segretario Generale:
Grazie Presidente. La proposta di deliberazione viene approvata con 17 voti favorevoli, zero contrari e un
astenuto.

Il Presidente:
In questo caso non abbiamo l’immediata eseguibilità perché la proposta contiene anche il regolamento di
funzionamento della consulta dello sport e quindi il termine sarà quello di legge dopo la pubblicazione della
delibera in albo. Questo era il punto numero 4 del consiglio comunale odierno e passiamo al successivo che è
costituito dal numero 5.
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Continua il Presidente:
Il numero 5 è la delibera 87 che ha per oggetto “Proposta di intervento per la nuova destinazione dell’istituto
scolastico Sani, allocazione della Caserma provinciale dei Vigili del Fuoco. Valutazione ed attestazione
dell’interesse pubblico ai sensi dell’articolo 14 comma 1 del DPR 380 del 2001 e successive modifiche di
integrazioni per l’approvazione dei permessi a costruire in deroga.” Cedo nuovamente la parola per relazionare
su questa proposta di deliberazione all’Assessore Castaldo. Prego Assessore.

Assessore Castaldo:
Grazie Presidente. Cercherò di riassumere brevemente questo intervento. Allora, con questa delibera non
facciamo altro che attestare la sussistenza dei criteri di interesse pubblico per questa proposta che ci è pervenuta
da parte dell’amministrazione provinciale, del dirigente per un cambio di destinazione d’uso dell’attuale istituto
Sani che è un istituto per geometri, da istituto scolastico di secondo livello a Caserma per i Vigili del Fuoco. Quindi
va precisato innanzitutto questo, quindi il consiglio comunale si limita esclusivamente a attestare l’interesse
pubblico dell’intervento e quindi la fattibilità dell’operazione in questo senso. In più rispetto ad altre disposizioni
una volta queste operazioni si facevano… molti anni fa con la famosa legge 1 del ’78 con la quale si attestava
sempre opere di interesse pubblico costituiva di fatto una variante urbanistica vera e propria… la legge 1 del ’78
poi è stata sostituita dal DPR 327 che è quella degli espropri che anche quella stabiliva delle fattispecie
(incomprensibile) per cui quella destinazione nuova che veniva individuata e andava in variante al PRG divenivano
delle varianti urbanistiche permanenti. La caratteristica di questo nuovo strumento che è molto più snello che ci
offre la nuova legislazione, l’articolo 14 DPR 380, stabilisce invece di fatto che va semplicemente acquisita a
parere del consiglio comunale l’attestazione di pubblico interesse; questo articolo si applica però esclusivamente
per edifici pubblici e per interesse pubblico quindi (incomprensibile) non lo può chiedere un privato cittadino, in
più questa nuova destinazione non è permanente cioè è legata alla vita della nuova destinazione. Voglio dire, con
questa delibera si attesta la fattibilità dell’operazione di poter trasformare quella struttura oggi esistente destinata
a scuola per farla diventare la nuova sede dei Vigili del Fuoco, se l’operazione non dovesse andare in porto o se
successivamente dovesse essere trasferita di nuovo la Caserma dei Vigili del Fuoco quell’area, quell’edificio ritorna
automaticamente nella destinazione in cui è oggi cioè edilizia scolastica; mentre oggi temporaneamente diventa
da edilizia scolastica per geometri diventa nuova Caserma dei Vigili del Fuoco servizi generali.

Il Presidente:
Assessore Castaldo non la sentiamo più, ha il microfono chiuso.

Assessore Castaldo:
Non so fino a che punto mi avete sentito.

Il Presidente:
Qualche secondo, stia tranquillo.

Assessore Castaldo:
Quindi, ripeto, questo per chiarezza anche per quanto è stato detto nella commissione territorio, il consiglio
comunale si esprime solo ed esclusivamente per il pubblico interesse di quest’opera, deve riconoscere il pubblico
interesse di quest’opera che già naturalmente è stato istruito e attestato dagli uffici ma l’articolo 14 prevede che il
permesso a costruire in deroga viene poi successivamente rilasciato dagli uffici previa approvazione attestazione
da parte del consiglio comunale di pubblico interesse. Ho aggiunto in più la situazione che vi dicevo che
comunque anche la variazione urbanistica è legata alla esistenza, alla vita della nuova destinazione d’uso,
venendo a cessare quella automaticamente si ritorna alla situazione urbanistica precedente. Questo lo dico
perché per quello che è venuto fuori anche nella commissione territorio questa operazione, questa delibera non
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incide minimamente e non va a inficiare, non interessa minimamente per quello che riguarda tutta la
problematica inerente la proprietà; la proprietà è pubblica… perché si tratta dello stesso lotto quindi
(incomprensibile) a suo tempo negli anni ’80 – ’85 l’amministrazione comunale aveva consegnato e affidato
all’amministrazione provinciale perché costruisse questo edificio scolastico che ancora oggi è lì anche se non è più
utilizzato. Se ci fossero eventuali possibili nuovi scontri un domani che riguardano la proprietà questa delibera
non va a ledere i diritti di nessuno, sicuramente non dell’amministrazione comunale in quanto l’amministrazione
comunale non è un privato quindi non doveva lucrare su quest’area; quando è stata consegnata
all’amministrazione provinciale, avendola ricevuta il Comune stesso per interesse pubblico, l’ha affidata
all’amministrazione provinciale sempre per interesse pubblico. Quindi non c’era e non c’è alcun (incomprensibile)
economico quindi non c’è nessun danno economico da parte del Comune in cui dovesse incorrere
l’amministrazione pubblica in questo senso. Ripeto, comunque se negli adempimenti successivi che seguiranno,
perché noi con questa delibera non rilasciamo il permesso a costruire ma diamo semplicemente l’attestato sulla
fattibilità dell’intervento in base alle norme vigenti, in base se… noi diciamo consulta anche (incomprensibile)
degli uffici applicabili dall’articolo 14 del DPR 380 il permesso in deroga, punto. Riguardo alla stessa proprietà la
provincia già nel 2018 aveva compiuto un atto fondamentale, essenziale che dovrebbe essere definitivo rispetto
alla proprietà di quei 15 mila e 300 metri quadrati circa, perché col decreto della provincia stessa sul piano delle
valorizzazioni aveva inserito quest’area perfettamente indicata, quel decreto è stato pubblicato più 30 giorni per
eventuali osservazioni, non sono pervenute rivendicazioni da parte… non potevano venire certo
dall’amministrazione comunale che gliel’aveva consegnata quell’area ma da eventuali (incomprensibile)
rivendicazioni su quell’area che quindi quelle aree risultano definitivamente di proprietà della provincia. In più
posso aggiungervi solamente delle indicazioni tecniche, ripeto, qui ci sono delibere allegate e anche degli
elaborati ma quegli elaborati non costituiscono… non sono non modificabili, sono degli elaborati indicativi che
indicano semplicemente che cosa si va a realizzare, quali sono le funzioni specifiche che vengono assegnate
all’edificio ma nel proseguo nell’attività degli uffici, quindi nel rilascio quando si arriverà al rilascio effettivo del
permesso a costruire in deroga gli elaborati potrebbero anche subire delle modifiche senza per questo ripassare
in consiglio comunale. L’edificio, la struttura si sviluppa su 3 livelli, piano terra, piano primo e piano secondo,
comprende il piano terra una serie di servizi naturalmente tipici della struttura quindi anche delle aule didattiche,
servizi al pubblico, al primo piano ci sono naturalmente gli uffici e alcuni alloggi per il personale, la sala mediatica
anche e al secondo piano c’è l’alloggio del Comandante, c’è anche una foresteria perché possono anche essere
ospitati quindi una dimora sul posto. Per quello che riguarda gli aspetti della superficie il lotto è quello già
assegnato a suo tempo alla provincia di circa 15 mila e 300 metri quadrati, è vincolata permessi a costruire a
quell’edificio. Per quello che riguarda il permesso in deroga la deroga si può dare semplicemente per le altezze e
per la destinazione d’uso che abbiamo detto, per la densità edilizia ma limitatamente a quello che è previsto
sempre nelle norme, qui siamo nel centro direzionale. Per quello che riguarda l’attuale struttura che circa copre
una superficie libera… abbiamo una superficie libera di circa 11 mila e 30 metri quadrati, il progetto così come
verrà ristrutturato ci sarà un piccolo aumento, 10 mila 975, la superficie coperta che era di 4 mila 270 metri
quadrati diventerà 4 mila 325 perché si sono aggiunti dei piccoli servizi tra cui la torre esercitazione dei Vigili del
Fuoco. Penso di potermi fermare qui poi se ci sono delle domande sono qui a disposizione. Grazie.

Il Presidente:
A lei Assessore per l’illustrazione della proposta di deliberazione numero 87 sulla quale apro la fase della
discussione.

Consigliere Carnevale:
Scusi Presidente.

Il Presidente:
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Mi dica Consigliere Carnevale.

Consigliere Carnevale:
Sul lato destro prima c’era… mo da qualche minuto c’ho soltanto consiglio comunale 10/8/2021 partecipa a
sedute ma non mi dà più l’opportunità di potermi prenotare, ho fatto anche una ricarica della pagina ma si
ricarica alla stessa maniera quindi non riesco a fare una prenotazione.

Il Presidente:
Non so che dirle. Ha i 3 puntini in alto?

Consigliere Carnevale:
Sì, ricarica la pagina, assistenza remota e disconnetti dice, io ho fatto ricarica la pagina 2 volte ma niente.

Il Presidente:
Che browser sta usando Consigliere Carnevale Google Chrome?

Consigliere Carnevale:
Sì.

Il Presidente:
Se va sull’icona di Google Chrome provi a cliccare su quella.

Consigliere Carnevale:
Mi ridà esattamente la stessa pagina cioè c’ho tutto normale ma soltanto come partecipa alla seduta.

Il Presidente:
Provi ad entrare nella seduta.

Consigliere Carnevale:
No, è in grigio scuro. Io infatti sono dentro la seduta.

Il Presidente:
Provi a riuscire, non so che dirle Consigliere. Se non attiva la funzione di prenotazione l’intervento può non essere
registrato. Intanto vediamo se c’è qualcun altro che desidera intervenire. Intanto chiedo a qualcun altro se
desidera intervenire in fase di dibattimento sulla proposta 87.  Prego Consigliere Antoci, a lei la parola.

Consigliere Antoci:
Grazie Presidente. Io mi sono prenotato un po’ per dare un po’ di tempo al Consigliere Carnevale per risolvere i
suoi problemi e vorrei anche suggerirgli che molto probabilmente lui è dentro con zoom però è stato estromesso
nella parte browser quindi dovrebbe uscire dal browser e rientrare, fare di nuovo avvia consiglio e solo in quel
modo ricarica la pagina corretta, avvia consiglio quindi partecipa al consiglio comunale di oggi e quindi poi
evidentemente si potrà prenotare. Io volevo soltanto dargli un po’ di tempo, tutto qui, sperando che riesca a
risolvere i suoi problemi. Grazie.

Il Presidente:
Grazie Consigliere Antoci. Sono anche intervenuto io ricaricando la pagina generale per tutti però non so se
questo è andato a beneficio del Consigliere Carnevale. Chiedo ancora se ci sono altri Consiglieri che desiderano
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intervenire in discussione. No, non ho richieste di interventi ulteriori, non vedo neanche più in collegamento il
Consigliere Carnevale e mi trovo costretto a chiudere la fase dibattimentale sulla proposta numero 87 che
stavamo esaminando. Passo quindi alla fase successiva che è costituita da quella della dichiarazione di voto.
Chiedo se ci sono Consiglieri comunali capigruppo o loro delegati che desiderano intervenire in fase di
dichiarazione di voto sulla proposta che stiamo esaminando. Non mi pare di ravvisare interventi in richiesta di
dichiarazione di voto e quindi possiamo andare in votazione. La proposta che stiamo votando è la 87, proposta di
intervento per la nuova destinazione dell’ex istituto scolastico Sani per l’allocazione della Caserma provinciale dei
Vigili del Fuoco. Valutazione ed attestazione dell’interesse pubblico ai sensi dell’articolo 14 comma 1 DPR 380
2001 e successive modifiche e integrazioni per l’approvazione del permesso di costruire in deroga. A me spiace
questa situazione Segretaria ma non posso chiaramente far fronte a delle difficoltà tecniche non dipendenti dalla
mia volontà che sono capitate già altre volte. Quindi avvio la procedura di votazione, prego Consiglieri comunali
potete votare. Prego Segretaria Generale.

Il Segretario Generale:
Grazie Presidente. La proposta di deliberazione viene approvata con 15 voti favorevoli, zero contrari, zero
astenuti.

Il Presidente:
Okay, perfetto.

Consigliere Carnevale:
Presidente siete andati in votazione?

Il Presidente:
Eh, Consigliere…

Consigliere Carnevale:
Eh cosa? Ho detto che c’avevo dei problemi, sono stato fino a mo collegato col numero che mi è stato dato e lei va
in votazione? Voi chiudete il consiglio comunale così? Ve l’ho anche detto che c’avevo un problema.

Il Presidente:
Consigliere…

Consigliere Carnevale:
Ero al telefono con l’operatore e voi andate in votazione?

Il Presidente:
Consigliere Carnevale…

Consigliere Carnevale:
Ma Consigliere cosa?

Il Presidente:
Ho aperto gli interventi, non ci sono…

Consigliere Carnevale:
Non poteva aspettare 5 minuti?
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Il Presidente:
E che facevo sospendevo il consiglio comunale perché lei aveva…

Consigliere Carnevale:
Non potevate aspettare 5 minuti? Ho chiesto di poter fare l’intervento, me lo poteva far fare senza la
prenotazione, ho dovuto fare…

Il Presidente:
No, perché non lo registra Consigliere Carnevale.

Consigliere Carnevale:
Avete fatto una commissione urbanistica dopo… non avete aspettato neanche 5 minuti per approvarlo e oggi non
mi fate nemmeno fare l’intervento?

Il Presidente:
Consigliere Carnevale io ho aspettato vari minuti, il Consigliere Antoci cortesemente è intervenuto, altri interventi
non ci sono stati, ho aperto la dichiarazione di voto attendendo ma non è che posso sospendere il consiglio
comunale per lei, eh, mi scusi.

Consigliere Carnevale:
No, no, non la scuso perché è un mio diritto intervenire in consiglio comunale.

Il Presidente:
Benissimo, però se lei ha delle problematiche io non è che posso stare…

Consigliere Carnevale:
Io le problematiche non ce l’ho.

Il Presidente:
Io non è che posso fermare il consiglio comunale per lei.

Consigliere Carnevale:
Se c’è un problema che siamo in remoto e qualcuno ha un impedimento di 3 minuti…

Il Presidente:
E io che faccio, sospendo il consiglio comunale per 3 minuti perché stiamo aspettando?

Consigliere Carnevale:
Sì, aspettando oppure mi faceva intervenire senza la prenotazione della manina.

Il Presidente:
Le dico che non registra l’intervento quindi non è valido.

Consigliere Carnevale:
Lei mi ha impedito di svolgere il mio ruolo oggi.
Il Presidente:
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E va be’, le abbiamo leso le… che cosa debbo fare allora?

Consigliere Carnevale:
Sì, sì, mi avete leso.

Il Presidente:
In qualunque caso già successo altre volte che alcune persone…

Consigliere Carnevale:
Lei sa perfettamente che ho chiamato subito la (incomprensibile), non riuscivamo a risolvere il problema, mi ha
dato il numero di telefono di Milano, sono riuscito a risolvere il problema e me l’avete portato in votazione?

Il Presidente:
Secondo lei che cosa dovevo fare? Dovevo sospendere la seduta?

Consigliere Carnevale:
Sì, sì.

Il Presidente:
Ah, devo sospendere la seduta perché lei ha problemi.

Consigliere Carnevale:
2 minuti aspettava Presidente, è un argomento importante.

Consigliere (?):
Io non riuscivo a collegarmi per tutto il primo punto e non ho…

Consigliere Carnevale:
Ma tanto Claudio non hai mai parlato in vita tua, te se ce stai o non ce stai non se ne accorge nessuno.

Il Presidente:
Sono problemi che hanno tutti.

Consigliere Carnevale:
Questi sono argomenti che riguardano la nostra città e la gente…

Il Presidente:
Tutti gli argomenti riguardano la nostra città Consigliere Carnevale, non ci sono argomenti di serie A o argomenti
di serie B.

Consigliere Carnevale:
Questi sono argomenti molto importanti perché se ci sono debiti fuori bilancio dopo li paghiamo noi come in
questo caso.

Il Presidente:
Va benissimo. Magari nella prossima proposta potrà fare un intervento…
Consigliere D’Achille:
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Per questi 5 anni li abbiamo pagati noi.

Il Presidente:
Silenzio Consigliere D’Achille. Io non posso tenere comunque il consiglio comunale in stand-by.

Consigliere Carnevale:
Sì, se sai che c’è un problema tecnico che si è risolto in 2 minuti.

Il Presidente:
Non è vero Consigliere Carnevale perché…

Consigliere Carnevale:
L’ho avvisata subito.

Il Presidente:
Mi ha avvisato, io le ho dato anche il consiglio e tutto quanto però…

Consigliere Carnevale:
Guardate, voi avete avuto tante di quelle fortune che ancora non sono finite perché proprio avete le congiunture
astrali che vi potevano permettere forse di rimanere altri 5 anni ma il vostro atteggiamento è veramente…

Consigliere (?):
Non ce la possiamo fare ad andare avanti.

Consigliere Carnevale:
Perché è contro la trasparenza, contro la possibilità di un Consigliere di poter svolgere le proprie funzioni.

Il Presidente:
Va bene. Le faccio presente…

Consigliere Carnevale:
Sì, va bene Presidente, e lei più di tutti…

Il Presidente:
Le faccio presente Consigliere Carnevale che prima di chiudere il tutto ho anche commentato con la presente
Segretaria Generale che è una questione che è già capitata altre volte.

Consigliere Carnevale:
(voci sovrapposte) stavo facendo di tutto per ricollegarmi.

Consigliere Leotta:
Ma non possiamo andare avanti.

Il Presidente:
Un attimo Consigliere Leotta. Allora, su questa delibera potrà dire qualcosa eventualmente sulla delibera
successiva.
Consigliere Carnevale:
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Chiudete esattamente come avete iniziato, quello che per voi è stato 5 anni e passa di amministrazione.

Il Presidente:
Va be’, questa è una sua opinione. Eravamo rimasti, avevamo votato la delibera, dobbiamo votarne in questo caso
l’immediata esecutività. Prego Consiglieri comunali potete votare. Prego Segretaria a lei la parola.

Il Segretario Generale:
Grazie Presidente. Anche l’immediata eseguibilità viene approvata con 16 voti favorevoli, zero contrari, zero
astenuti.

Il Presidente:
Bene. Quindi la delibera è immediatamente esecutiva insieme all’approvazione. A riguardo Segretaria, nel
disciplinato regolamentare allegato al regolamento non è prevista la sospensione per problematiche legate a
funzionalità del singolo Consigliere, è prevista la sospensione su impedimenti di carattere generale che
intervengano la gestione stessa del sistema d’aula, come è accaduto la volta scorsa dove il mio collegamento non
consentiva. Quindi io non ritengo di dover… come è già successo anche altre volte dove qualche Consigliere ha
avuto difficoltà e non ha potuto effettuare l’intervento non credo che si possa tenere una seduta nel limbo per
questa motivazione che a livello regolamentare non è prevista.

Il Segretario Generale:
Guardi Presidente, io nei limiti del ruolo posso solo dire questo che laddove non c’è una disposizione
regolamentare non la possiamo applicare perché non c’è quindi viene lasciato alla discrezionalità dell’aula e in
questo caso anche alla modalità con cui si sono risolti i problemi analoghi nei casi precedenti. Quindi se il modus
operandi dell’aula è stato questo anche nei casi precedenti lei ha adottato un regolamento dettato dalla
consuetudine dell’aula laddove poi il regolamento dà un voto e ci si orienta per consuetudine dell’aula consiliare.

Il Presidente:
Non è la prima volta che non si riesce a far intervenire Consiglieri o anche Assessori per motivi di natura…

Il Segretario Generale:
Anche a votare.

Il Presidente:
Anche a votare sì, è capitato altre volte. Quindi io ritengo che la linea non dipende da nulla, da nessuno però caso
vuole che fondamentalmente… va bene.
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Continua il Presidente:
La proposta di deliberazione successiva, dopo che il quinto punto all’ordine del giorno è stato approvato, è la
proposta numero 99 del 14 luglio 2021 ed ha per oggetto “Piano del commercio sulle aree pubbliche.” Do il
benvenuto in aula e saluto l’Assessore Alepori che invito a relazionare sulla proposta stessa.

Assessore Alepori:
Grazie Presidente, buongiorno a tutti e a tutte. Dunque, il piano del commercio sulle aree pubbliche è un
progetto che è iniziato un paio di anni fa ed è iniziato con l’Assessore che mi ha preceduto, è stato poi portato
avanti dal Consigliere Capuccio e io ho partecipato nella fase conclusiva. Il piano del commercio si è reso
necessario, (incomprensibile) disposizione regionale che ha in qualche modo domandato ai Comuni la
competenza disciplinare il commercio sulle aree pubbliche. L’obiettivo del piano del commercio, gli obiettivi sono
quelli di fare una mappatura di quelle che sono le strutture già esistenti, di individuare quelle realtà non conformi
alle normative vigenti e di individuare anche tutte quelle aree sotto servite quindi quelle aree all’interno delle
quali si rende necessario implementare in qualche modo quest’attività di vendita. Per ultimo fornire in qualche
modo un piano di sicurezza che fosse conforme alle norme vigenti ma soprattutto che mettesse in sicurezza i
cittadini, gli operatori commerciali e gli enti. Ho qui con me l’architetto Raniero Grassucci che ha presieduto a
redigere il piano del commercio, la proposta del piano, e il dirigente dell’ufficio Stefano Gargano ai quali lascerei
la parola per illustrare tutto quello che è l’aspetto tecnico legato al progetto che stiamo per presentarvi.

Il Presidente:
In che sequenza intervengono Assessore?

Assessore Alepori:
Interviene prima l’architetto Stefano Gargano, dirigente dell’ufficio, e poi a seguire l’architetto Raniero Grassucci
che è colui che ha redatto il piano su incarico del Comune.

Il Presidente:
Specifico per precisione che l’Assessore Alepori aveva regolarmente richiesto la possibilità di far intervenire ai
sensi della previsione regolamentare sia l’architetto Gargano che l’architetto Grassucci. Quindi darei la parola
all’architetto Gargano, prego architetto a lei.

Architetto Gargano:
Sì, buongiorno a tutti. Molto velocemente poi lascio la parola al progettista anche per dare la possibilità di
un’esposizione più puntuale, in pratica come ha detto già l’Assessore questo è un adempimento necessario che la
stessa legge regionale prevede che consente la possibilità di istituire anche nuovi mercati sparsi per commercio
sulle aree pubbliche fermo restando che c’è la necessità di riqualificare in ogni caso i mercati esistenti quindi la
stessa legge regionale consente di istituire nuovi spazi, nuovi mercati e nuove aree pubbliche soprattutto per i
mercati sul fatto che venga comunque riqualificato gli spazi mercatali esistenti e nello specifico quello che
necessita di maggiore riqualificazione e ristrutturazione, sistemazione quello dell’R6, il mercato settimanale che è
una realtà grande territoriale non solo per la provincia di Latina; quindi l’amministrazione ha già in corso delle
procedure per addivenire anche (non udibile) di fondi regionali proprio per questa ristrutturazione,
riqualificazione. In ogni caso però già con questo piano si è proceduto, davanti al progettista, con un percorso
abbastanza lungo e anche sofferto con varie commissioni consiliari che si sono tenute proprio per arrivare ad una
condizione condivisa e istituire anche nuovi spazi e nuovi mercati in zone che ne necessitano in maniera
importante, i borghi in particolare e anche altri spazi della città, spazi per nuovi mercati di cui il territorio ha
necessità. C’è stata molta attenzione da parte del progettista nell’elaborazione di questa proposta proprio perché
si facesse, si ideassero nuovi spazi mercatali proprio per rivitalizzare questo rapporto importante anche all’interno
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del centro urbano, le varie piazze eccetera e quindi dando nuova linfa a questo settore e a creare nuovi spazi di
aggregazione, nuovi spazi per socialità all’interno dell’area urbana ma anche nei borghi, in altre zone in cui questi
spazi non ci sono. Ci sono anche altri posteggi fuori mercato che sono stati ideati e quindi anche nell’esame delle
varie tavole, gli allegati che sono allegati appunto alla deliberazione ci sono le varie tavole che specificano con
precisione tutti gli spazi ideati dove sono previsti nella città, anche nella stessa Marina di Latina, la stessa Marina
di Latina in cui si prevedono spazi fuori mercato; c’è anche il discorso di Rio Martino… insomma, sono stati ideati
sia spazi fuori mercato che nuovi mercati. A livello poi di chioschi ci sono delle sistemazioni da fare,
riqualificazioni da fare in alcuni chioschi esistenti in città che sono stati un po’ in qualche modo abbandonati ma
vanno rifunzionalizzati in rapporto anche alle norme del codice della strada che in qualche caso non rispettano.
Quindi c’è l’ipotesi di riposizionare e ripristinare l’ubicazione di questi spazi… invece di piccoli chioschi,
(incomprensibile) le attività più svariate anche esistenti in città. Chiaramente c’è stata anche l’attenzione del
progettista ma condivisa ovviamente dall’amministrazione comunale di creare anche degli spazi food anche per
aggregazione diversa, di giovani, sparsi per la città; faccio un esempio, piazza Dante per dirne una, ma anche altre
che possano diventare spazi di aggregazione non solo per mercatini quindi per la vendita a chilometro zero di
prodotti agricoli ma anche di zone food per far sì che in altre ore della giornata, giorni specifici in cui vengono
pensati con l’utilizzo di questi spazi pubblici, possano diventare aggregazioni di giovani anche per
somministrazione di alimenti e bevande in queste zone che possano diventare anche in questo senso spazi di
aggregazione. Quindi ci sta la suddivisione in diversi ambiti, ambiti che sono quello urbano, i borghi, la marina
eccetera e Latina Scalo; tra l’altro a Latina Scalo c’è anche tutta l’idea di rimettere in sicurezza il mercato
settimanale attuale che è sabato con dissuasori eccetera di cui si prevede l’installazione, ma c’è anche la
previsione alternativa di spostare il piazzale l’Ambrosia, una piazza che libererebbe il traffico del centro urbano e
riposizionerebbe il mercato in un’area più consona che è alle spalle dell’attuale piazza San Giuseppe, piazza
principale e quindi c’è questa che diventa un mercato alternativo nel senso che è stato pensato, ideato per lo
spostamento del mercato attuale ma chiaramente essendoci un dibattito abbastanza lungo sul fatto che gli
operatori volessero rimanere nello spazio che utilizzano attualmente, storicamente utilizzato, chiaramente questo
un po’ a discapito della sicurezza urbana. Però non è detto che una volta che vengano poi realizzati delle opere,
dei dissuasori a scomparsa che diano sicurezza maggiore nell’utilizzo degli spazi, che possano poi ritornare ad
utilizzare lo spazio storico. Quindi ad oggi si pone come alternativa questa di piazzale l’Ambrosia. Io darei la
parola… io ho detto per sommi capi le linee salienti ma lascerei la parola a Grassucci che magari come progettista
ci dice qualcosa anche di rilievo, di interesse visto che è il progettista del piano.

Il Presidente:
Va bene, d’accordo. Grazie all’architetto Gargano, la parola all’architetto Raniero Grassucci. Prego architetto.

Architetto Grassucci:
Buongiorno a tutti, ringrazio il consiglio, il Presidente, i presenti, l’Assessore e il dirigente. Il piano, un pochino più
tecnicamente, si basa su 3-4 elementi fondamentali: la socialità, la partecipazione, la sicurezza, l’imprenditorialità
ovvero ha previsto elementi innovativi e anche di tipo urbanistico, sociale e di sicurezza mantenendo alcuni
elementi fondamentali. La socialità perché rinnova, o tenta di rinnovare, le piazze dei centri urbani della Marina e
di Latina Scalo dando una nuova funzione alle stesse, si fa l’esempio come diceva il dirigente, l’Assessore, piazza
Dante che è una piazza storica e in parte abbandonata all’uso che sta diventando più un parcheggio che un punto
di incontro della città e quindi dare nuova vita a elementi, angoli e strutture della città. La partecipazione, nel
piano abbiamo suddiviso il territorio in ambiti, ogni borgo adesso dal punto di vista commerciale ha il suo ambito,
il centro di Latina, Latina Scalo, la Marina soprattutto e ogni borgo ha un suo ambito commerciale. Ogni ambito è
stato studiato, analizzato, conosciamo nel piano insieme al… abbiamo analizzato gli abitanti, la tipologia di
abitanti, le attività esistenti e così via e pensato un tipo di commercio relativo alla storia, alla cultura del borgo
stesso. La Marina è una novità nella novità, diventa un ambito importante perché è stato sviluppato lungo tutto
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l’arco della spiaggia cioè da Rio Martino per tutta la lunghezza dei suoi 10 chilometri è stato pensato un sistema di
mercato. La novità nella novità della novità è il nuovo mercato di Rio Martino che finalmente il Comune dà
importanza all’uso che se ne potrebbe fare della piazza, delle attività di pesca e così via. Il terzo punto, la
sicurezza, ogni mercato che è stato pensato contribuisce a rendere più sicuro in qualche modo ridando slancio al
quartiere che contribuisce a rendere più sicuro lo stesso quartiere. Pensiamo a quartieri un pochino più… dove
porre una maggiore attenzione, pensiamo alla zona verso via Grassi, pensiamo al nuovo mercato di via Grassi che
(incomprensibile), pensiamo al mercato domenicale di via… pensiamo al Q4, pensiamo in qualche modo a
quartieri che hanno bisogno di una maggiore socialità, hanno bisogno di una maggiore sicurezza e portare anche
se la domenica, il venerdì o il martedì una serie di attività contribuisce ad aumentare la sicurezza del quartiere.
Imprenditorialità, punto 4, perché abbiamo pensato a nuove attività, si pensa al truck food, si pensa al mercato di
chilometri zero che sono delle novità in tema di mercati di commercio sul suolo pubblico o meglio il truck food è
l’attività che in Italia ha maggior crescita a livello di ambulante perché (incomprensibile) svilupparlo e qui in quasi
ogni mercato è stata pensata un’attività di tipo truck food, per esempio piazza Dante, come è stato richiamato dal
dirigente, è stata prevista un’attività più a lungo raggio, inizia il mercato la mattina e finisce il pomeriggio con il
truck food, come anche piazza Moro e così via. Nuova imprenditoria perché? Perché il mercato non è più visto
come un solo insieme di ambulanti della stessa tipologia ma abbiamo il chilometro zero, abbiamo il truck food,
abbiamo le attività più artigianali e tipiche del mercato. Il mercato dell’R6 è stato portato in ambito di sicurezza, è
stato fatto un grande lavoro con i rappresentanti del mercato del commercio ambulante e si è pensato adesso di
mantenere lo stato attuale che in qualche modo è stato sempre richiesto dagli stessi ambulanti pensando ad
un’ottica di sicurezza. Il mercato di piazza Moro invece diventa un secondo polo molto importante in una zona ad
alta densità abitativa e potrebbe essere distante in ordine temporale dal mercato R6 a cui non deve fare
concorrenza però è stato pensato in un’ottica di un grande medio mercato perché piazza Moro è una piazza che
deve ritrovare la sua identità anche dal punto di vista commerciale. Sono state pensate altre aree e altri ambiti
come ad esempio Pantanaccio, è stato pensato (incomprensibile) e così via per spalmare un pochino l’attività
commerciale su tutto il territorio comunale. Credo che abbiamo detto tutto per non perdere altro tempo.
Abbiamo pensato a strutture più piccoline, più agevoli, meno difficili da organizzare, più leggere, più veloci come
sta accadendo in tutta Italia. Abbiamo analizzato l’andamento del commercio ambulante… il commercio
ambulante, tra l’altro, anche se in perdita rispetto alle statistiche è quello che perde un pochino di meno rispetto
al commercio in sede fissa. Credo di aver detto tutto, i punti principali erano questi, ringrazio i dirigenti e gli
Assessori che sono già passati, ringrazio gli attuali e tutti gli uffici del Comune di Latina che hanno lavorato,
collaborato con noi e ringrazio l’attuale dirigente, l’attuale Assessore e l’amministrazione tutta per avermi dato la
possibilità di sviluppare un piano che aveva non solo interesse dal punto di vista del commercio ma anche
sicurezza, socialità, urbanistica, eccetera. Grazie a tutti.

Il Presidente:
Ringrazio l’Assessore Alepori, il dirigente Gargano e l’architetto Grassucci per la presentazione congiunta di questa
delibera, la numero 99 che stiamo esaminando, passiamo alla fase dibattimentale che apro sulla stessa. Abbiamo
già una richiesta di intervento da parte della Consigliera Ciolfi e poi a seguire da parte del Consigliere Capuccio.
Nell’ordine la parola alla Consigliera Ciolfi, prego Consigliera.

Consigliere Ciolfi:
Grazie Presidente. Io vorrei iniziare con dei ringraziamenti perché veramente ha rappresentato la redazione di
questo piano un percorso lungo e complesso ma veramente molto proficuo e sono sicura rappresenti veramente
un valore aggiunto alla nostra città. Quindi i ringraziamenti vanno chiaramente agli uffici e all’Assessora, al
presidente della commissione Capuccio che ha fatto veramente un lavoro di ascolto, partecipativo e inclusivo
enorme all’interno della commissione e fuori della commissione con tutti coloro che hanno partecipato. Un
ringraziamento particolare in realtà vorrei farlo proprio al progettista, all’architetto Grassucci che in modo

[Pagina 33 di 51]

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



Comune di Latina – Consiglio Comunale - Seduta del 10 Agosto 2021

particolare per me ha dato voce, tecnica a quella che è sempre stata la mia visione sul ruolo del commercio sulle
aree pubbliche. Io sono fermamente convinta di ciò che ha appena detto cioè che i mercati non sono un mero
assembramento di banchi per la vendita di merce di vario genere ma abbiano veramente un’importanza
fondamentale all’interno della città sia nel centro città sia nei borghi, nelle periferie, nella Marina come abbiamo
visto, come vedremo all’interno di questo piano, in primo luogo come valenza sociale perché rappresenta la
possibilità di creare all’interno di luoghi che sono per svariati motivi meno inclusivi, meno frequentati e magari
anche più emarginati all’interno della città creare un’aggregazione di persone che magari normalmente non
frequentano quel luogo e lo possono… hanno l’opportunità, grazie all’esistenza di un mercato che riunisce e
richiama, di essere visti e conosciuti in una maniera anche diversa. Quindi in questo senso mi sento di aggiungere
un altro punto fondamentale anche alla sicurezza e a quello che ha citato l’architetto Grassucci che secondo me
ha anche una valenza attrattiva dal punto di vista turistico per la città turistico, basti pensare a tante città italiane
ma anche europee che le ricordiamo anche per i loro mercati, pensiamo a Porta Portese a Roma, Portobello a
Londra e quindi questo perché non può accadere a Latina? Io direi che a Latina forse in parte già accade, forse era
più sentito nel passato riguardo al nostro mercato R6 che poi è il nostro mercato più importante e in particolare
per la parte del mercato americano che negli anni ’80 vedeva veramente il martedì mattina l’arrivo di pullman da
Roma per venire a visitare e a comprare al mercato americano. Quindi in questo senso veramente, secondo me,
sarebbe importante anche ridare nell’ambito della sicurezza prevista eccetera però anche una ulteriore
valorizzazione a questo che, secondo me, rappresenta un punto prezioso della nostra città. Devo dire che sono
soddisfatta del lavoro fatto perché è stato veramente un ottimo lavoro e devo dire l’unico mio rammarico, l’avevo
espresso anche in commissione o comunque quantomeno dubbio che ho che, a parte in voce mi è stato detto che
non sarà possibile, vorrei non arrendermi e verificarlo fino in fondo se non fosse possibile o più utile per quanto
riguarda il mercato del pesce di Rio Martino avevamo parlato nel corso della pianificazione di posizionarlo lungo
la banchina proprio sul lungo canale sia per un fatto di comodità per i pescatori dove attraccano i pescherecci ma
anche forse più caratteristico averlo per la città lungo la banchina. Quello che mi è stato riferito a voce è che gli
stessi dirigenti alle attività produttive e all’ambiente abbiano posto un veto rispetto a questa cosa, poi c’è forse
una questione di proprietà dell’area che in parte forse è demaniale però credo anche rispetto ad una proprietà
demaniale si può richiedere un’autorizzazione e verificare anche in futuro se questo sarà possibile perché io credo
che possa essere utile averlo in quella zona lì. Questa è una proposta che io faccio di andarlo magari a rivedere, a
verificare nel futuro vagliando tutta la situazione. Ho concluso il mio intervento, grazie.

Il Presidente:
Grazie Consigliera Ciolfi. A seguire, come già detto in precedenza, abbiamo in prenotazione il Consigliere Capuccio
e si è aggiunta anche la Consigliera Isotton. Prego Consigliere Capuccio.

Consigliere Capuccio:
Grazie Presidente e buongiorno a tutte e a tutti. Sono un po’ emozionato e vorrei partire con i ringraziamenti
perché dopo 22 anni dalle legge regionale 33 del ’99 e dopo 2 anni e mezzo di lavoro in commissione il nostro
Comune si sta per dotare di un piano del commercio sulle aree pubbliche. Vorrei ringraziare in primis l’architetto
Grassucci per la disponibilità di ascolto mostrata nei confronti di chiunque, chiunque nel senso in commissione,
con le associazioni di categoria, con gli uffici, con gli ambulanti, con chiunque gli proponesse una nuova soluzione
o comunque chiunque gli chiedesse dei pareri tecnici e c’è stata veramente moltissima pazienza da parte sua.
Vorrei ringraziare Giorgio Specioso sempre del SUAP che ha seguito i lavori dall’inizio. Un altro ringraziamento va
ad Emanuele Di Russo, la mia spalla che insieme a me ha seguito un po’ tutte le tappe di questo grandissimo
lavoro, è venuto con me insieme a fare dei sopralluoghi e quindi ringrazio di cuore anche lui e anche la Consigliera
Ciolfi che anche lei è stata, insieme a noi, vittima di sopralluogo sempre per cercare di far sì che questo piano
fosse il miglior piano possibile. Poi ringrazio anche i dirigenti, prima la dirigente De Simone, poi l’architetto
Gargano, l’Assessore Caprì e l’Assessore Alepori quindi una ha iniziato e l’altra porta a conclusione questo lavoro,
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gli altri componenti della commissione perché ci tengo a ribadire che questo piano… ovviamente non è perfetto
perché è tutto perfettibile però credo che sia un ottimo lavoro anche perché è andato a recepire quegli input,
quei suggerimenti da parte di tutti, anche se voi andate a recuperare le carte il piano è il frutto dell’esposizione da
parte della maggioranza, dei Consiglieri della minoranza, di risultanza da parte dell’istruttoria pubblica, mi
vengono in mente gli input arrivati per Borgo San Michele e per Borgo Podgora quindi veramente c’è stata una
lunghissima fase di ascolto, di rielaborazione, tantissimi sopralluoghi. Quindi credo che sia un ottimo lavoro
almeno dal punto di vista della partecipazione e della condivisione, abbiamo cercato di sviscerare un po’ tutti gli
angoli e le piazze della città. Questo lavoro è partito articolandosi su 3 direttrici principali: 1) adeguare i mercati
esistenti e poi quelli di nuova concezione dal punto di vista delle nuove normative di safety and security; 2) nel
cercare di dare nuovi servizi ai cittadini quindi da qui nasce l’esigenza di creare dei mercati in zone attualmente
sprovviste in modo che le persone avessero dei servizi in più e come è stato già detto precedentemente questi
mercati potessero rappresentare e divenire un’occasione di socialità, dei punti di incontro e quindi anche di
rivalutazione di alcune aree ad oggi meno vissute. Infine, poiché la maggior parte dei nuovi mercati prevedono
una maggioranza di banchi alimentari a chilometro zero si cerca di tutelare quella che è una delle eccellenze del
nostro territorio ossia l’agricoltura. Si è cercato quindi di andare a rivedere i mercati esistenti e di crearne di nuovi
quindi alla fin fine grazie a questo piano oggi andremo ad avere: 4 mercato giornalieri quindi l’annonario, via
Aspromonte, via Grassi e a Rio Martino nel periodo estivo; 8 mercati settimanali nel centro urbano Latina Scalo
quindi R6, Latina Scalo, Q4, piazza Dante, viale Italia, piazza Aldo Moro, viale 18 Dicembre e Pantanaccio; 5
mercati settimanali nei borghi quindi questa è forse la più grande novità, che quindi andiamo a prevedere dei
mercati anche nei nostri preziosissimi borghi, ce ne saranno 5, Borgo Grappa, Borgo Podgora, Borgo San Michele,
Borgo Sabotino e Borgo Bainsizza; poi avremo 2 mercati settimanali per i mesi estivi quindi a Rio Martino e a
Vasco De Gama, un mercato tematico più o meno mensile o bimensile al centro del Nicolosi. Anche qui voglio
rimarcare l’importanza di questo piano, come abbiamo già detto prima, che cerca di valutare quelle zone
periferiche o magari meno vissute come i borghi o come magari il quartiere Nicolosi. Poi il piano prevede 4
chioschi di tipo alimentare, 6 chioschi non alimentari quindi fumetti, eccetera, 7 chioschi di fiori davanti ai 2
cimiteri comunali quindi siamo andati a regolarizzare, a sistemare alcune situazioni già esistenti e a prevederne
anche di nuovi. Quindi un grandissimo lavoro che ci ha visto coinvolti noi Consiglieri almeno in 8 commissioni e
anche in zone dislocate della città e quindi ribadisco la gioia e la contentezza per il grande lavoro fatto. Rinnovo i
ringraziamenti precedenti. Grazie Presidente, ho terminato.

Il Presidente:
A seguire, dopo il Consigliere Capuccio abbiamo la Consigliera Isotton, prego Consigliera a lei la parola. Non
riusciamo a sentirla. Guardi, si è prenotato il Consigliere Di Russo, diamo la parola a lui e vediamo se lei… provi
ad uscire e rientrare. Consigliere Di Russo a lei la parola.

Consigliere Di Russo:
Grazie Presidente. Io mi unisco ai ringraziamenti ma soprattutto devo esprimere soddisfazione e anche un senso
di… mi sento sollevato nell’aver finalmente portato in consiglio prossimo all’approvazione questo piano che ha
richiesto veramente molto impegno, molta attenzione perché tale è una pianificazione del territorio, di quello che
attende la nostra comunità, il nostro sviluppo e anche il nostro stare bene. Di fatto abbiamo lavorato su degli
attrattori, sul senso delle aree mercatali e di quello che devono rappresentare queste occasioni non solo di
vendita ma anche di socializzazione e di promozione, di valorizzazione delle risorse del nostro territorio. Non per
niente lavorando su dinamiche sociali e di commercio che grazie allo studio e alla tantissima disponibilità
dell’architetto Grassucci abbiamo individuato anche con gli attrattori del truck food ma anche con il discorso del
chilometro zero che serve proprio a dare valorizzazione ai beni del nostro territorio, oltre che sostenibilità
nell’impatto ambientale. Una sostenibilità e uno sviluppo che poi si legherà anche alla prossima mozione
presentata dal presidente Capuccio che ringrazio anche lui sia per i ringraziamenti prima presentati ma anche per
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l’impegno profuso in questa pianificazione; dicevo, che si lega a questa mozione prossima che voteremo
relativamente al discorso di filiera perché tutte le dinamiche incidono poi su una filiera troppo lunga, abbiamo
visto, essere deprimenti o comunque essere in difficoltà il commercio poi dei prodotti locali che hanno
sicuramente una qualità che non viene invece poi premiata in queste filiere lunghe. Quello a chilometro zero,
quello del parlare direttamente con il produttore o comunque con un venditore vicino al produttore del prodotto
locale è qualcosa che sicuramente farà bene a tutta la nostra comunità, a chi acquista questo tipo di beni con la
consapevolezza di quello che sta prendendo e a chi riuscirà a vendere anche con una valorizzazione del proprio
prodotto relativamente alla qualità e all’impegno che ci mette. Ovviamente riguarda anche gli aspetti della
sicurezza necessari che da tanto attendevano queste nuove disposizioni quindi veramente un lavoro che ha visto
molti aspetti attenzionati e, secondo me, come ha detto già il presidente nelle migliori delle soluzioni possibili,
sempre perfettibile ma sicuramente grazie al contributo di tutti in una ottimizzazione dell’intervento che siamo
riuscito a portare avanti. Credo che questo sia, differentemente da parole che ho sentito poco fa spese nel
precedente punto in discussione, la dimostrazione della cifra politica e culturale dell’inclusività e della
partecipazione che questa amministrazione ha messo in campo. Ovviamente è un’apertura alla partecipazione
che si esplica in quei percorsi dove c’è un cammino da fare insieme e non dove si va per battute o slogan che
devono essere tirati fuori magari all’ultimo momento. Questo infatti nel suo percorso di più di 8 incontri anche
esterni con i portatori di interessi che hanno visto anche altri Consiglieri come la stessa Ciolfi partecipare e
spendersi nell’ascolto con il territorio è ciò che poi veramente ha portato a questo risultato importante e penso
anche definitivo per la nostra comunità. Grazie.

Il Presidente:
Bene. Dopo il Consigliere Di Russo…

Consigliere Isotton:
Posso intervenire? Credo di aver sistemare.

Il Presidente:
Si deve prenotare però Consigliera Isotton.

Consigliere Isotton:
Di nuovo? Ero prenotata.

Il Presidente:
Prego allora. Adesso la sentiamo, prego.

Consigliere Isotton:
Volevo fare anche io le mie congratulazioni a tutto il gruppo di lavoro, alla commissione, ai commissari, al
presidente di commissione, all’architetto Raniero Grassucci che ha dato un grandissimo contributo, veramente mi
è quasi dispiaciuto non essere presente ai lavori di questa commissione perché è stato un bellissimo lavoro. Credo
che con questo piano si può pensare all’idea della città, ad una visione della città che è la città dei 15 minuti nel
senso che dotare la città, i borghi dei servizi fondamentali e il mercato o i mercatini sono veramente il punto di
incontro della socializzazione e del servizio. In tutte le città d’Europa ma anche fuori Europa che a me è capitato di
visitare i mercati e i mercatini sono l’attrazione, i luoghi della cultura, i luoghi dove si vendono i prodotti e
soprattutto in questo caso i prodotti del territorio quindi il chilometro zero… e qua mi auguro anche che ci sia
attraverso questa rete anche la diffusione dei prodotti salutari, biologici e biodinamici che noi abbiamo anche
introdotto nelle mense comunali del Comune di Latina e quindi, diciamo, davvero si potrebbe fare un’azione
virtuosa, importante sul territorio dell’Agro Pontino perché se attraverso questa rete si riescono a passare anche
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dei messaggi importanti che poi sarebbero importanti per il discorso del contrasto al caporalato e di tutte le
situazioni che purtroppo sappiamo essere perversanti anche nella nostra pianura pontina, credo che costruire i
rapporti con queste varie associazioni, con i stay golders dell’agricoltura e con coloro che li propongono sia un
passo importantissimo. Quindi questa è veramente la visione di una città diversa, una città condivisa, con tanti
servizi, con tante opportunità di socializzazione e di fruizione così come lo sono, spero in futuro, anche gli orti
urbani, come lo sono i parchi risistemati, gli spazi verdi, eccetera. Quindi cominciamo raccontare una visione di
una città che ci piace, la città che non casca dal cielo in un attimo ma che si costruisce passo dopo passo, con
tanto lavoro, con l’ascolto come è stato poco fa rappresentato sia dal presidente della commissione che dal
Consigliere Di Russo e che quindi significa mettersi in cammino e cercare le soluzioni migliori. Quindi i miei
complimenti per questa grandissima opportunità che viene data a tutto il territorio, nessun borgo escluso,
complimenti davvero e speriamo al meglio. Grazie Presidente, ho finito.

Il Presidente:
Bene. Dopo la Consigliera Isotton qualcun altro vuole iscriversi per la fase dibattimentale della proposta 99? Mi
pare non ci siano interventi richiesti ulteriormente. A chiusura della fase dibattimentale ha chiesto di poter
intervenire il nostro Sindaco al quale do il buongiorno e il benvenuto in aula. Buongiorno Sindaco, a lei la parola.

Il Sindaco:
Grazie, buongiorno a Lei, buongiorno a tutti e a tutte. Anche io volevo fare un breve intervento ed esprimere il
mio apprezzamento per questo piano e anche per l’approvazione del piano riguardante la Protezione Civile, non
ho avuto modo di farlo prima perché anche io avevo qualche problema di connessione. Questi 2 piani danno il
segnale e la cifra dell’attività di questa amministrazione. Nel precedente consiglio ho parlato di rimettere un po’ in
ordine la città, c’era stata una replica della Consigliera Celentano che diceva che non vedeva, secondo lei, il
disordine. Be’, insomma, io credo che invece mettere ordine significa proprio questo, significa dare regole e dare
quindi a quel punto certezza del diritto ai nostri cittadini. Mettere ordine significa anche cercare di trovare
soluzioni alle tante situazioni, diciamo, di contenzioso o di situazioni che stavano in un iter di tipo fallimentare alle
quali poi bisogna dare una risposta, no? Mi riferisco, ad esempio, alla situazione di Latina Ambiente e quindi con
la scelta di ABC che è quella più paradigmatica. L’ordine è anche relativo al fatto che l’attività che viene fatta
riguardo la manutenzione della città adesso trova una sua standardizzazione, mi riferisco al discorso del verde, mi
riferisco al discorso delle varie asfaltature, poi tutto si può sempre far meglio ma comunque adesso esiste una
linea di indirizzo che si muove attraverso degli standard procedurali e all’interno di un perimetro di regole. Tutto
questo si chiama, a mio avviso, proprio bene comune. Vengo nello specifico e quindi al piano del commercio, anzi
riguardo al piano che ha riguardato la Protezione Civile ringrazio l’Assessora Briganti, il dirigente Passaretti e tutti
coloro che hanno lavorato attorno a questo piano, io l’ho fatto in altre circostanze, do anche il benvenuto alla
squadra della Protezione Civile comunale che si è recentemente insediata. Tornando al piano del commercio i
ringraziamenti sono stati già fatti e quindi non sto qui a fare l’elenco però saluto e ringrazio sia l’architetto Raniero
Grassucci così come l’architetto Stefano Gargano e l’Assessora Simona Alepori, il presidente Capuccio presidente
di commissione e tutti gli altri Consiglieri che hanno dato un loro contributo. Anche in questo caso si mette ordine
in una situazione che era un po’ nebulosa e nello stesso tempo si dà un impulso all’economia e si dà anche un
impulso alla integrazione, all’inclusione, è stato già detto mi sembra dal Consigliere Emanuele Di Russo o forse dal
Consigliere Capuccio riguardo il discorso degli interventi nei borghi. Ecco, si tende sempre a parlare dei borghi
come se fosse un mondo a parte e in questa maniera, secondo me, li si ghettizza, non c’è bisogno di un
assessorato dei borghi ma c’è, a mio avviso, il bisogno di sintetizzare tutto ciò che sono le esigenze perché un
qualsiasi borgo ha un’esigenza che può riguardare le attività produttive, che può riguardate l’urbanistica, che può
riguardare i lavori pubblici e che può riguardare la manutenzione. Queste sono esigenze di un borgo ma sono
esigenze anche di un qualsiasi quartiere della città e quindi lo sforzo più grande che abbiamo, uno degli sforzi
maggiori che abbiamo dovuto fare durante questa esperienza amministrativa è stato proprio cercare di dare
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un’organizzazione alla manutenzione ordinaria della città che, se ricordate, è stata una delle prime cose, dei primi
temi che abbiamo affrontare nei primi consigli e anche nel primo bilancio cioè questa città ha bisogno di cura
innanzitutto; per arrivare alla cura bisogna poi, anche in questo caso, stabilire sempre norme, regole e chi fa cosa
perché questo tanto lo si fa in qualsiasi organizzazione. Quindi, per concludere sul discorso del piano del
commercio mi fa piacere anche ricordare, l’ha sottolineato il Consigliere Capuccio, l’attenzione al chilometro zero
e questa è una scelta politica che abbiamo già fatto in altre situazioni, la voglio ricordare quella fatta riguardo il
bando delle mense scolastico nel quale il 70% dei prodotti sono prodotti a chilometro zero, prodotti di natura
biologica, naturale e cosa che ci ha visto anche avere un riconoscimento da parte del ministero delle politiche
agricole. Ecco. Questo significa fare delle scelte politiche che hanno una ricaduta sulla città, che hanno una
ricaduta sull’economia ma che hanno anche una ricaduta sulla qualità della vita dei nostri cittadini e delle nostre
cittadine. La soddisfazione perché il Ministero delle politiche agricole ci riconosca e ci fa un contributo, si
riconosca una scelta politica fatta e ci dà un contributo significa dare economia anche alle casse
dell’amministrazione comunale, che sia un euro, che siano mille, che siano 10 mila ma il senso è proprio questo.
Quindi credo che questa sia la politica che in qualche modo in città sia stata percepita come il cambio del libro.
Migliorare la qualità della vita delle persone pensando al bene comune e il piano del commercio rientra in tutti
questi ambiti. Grazie.

Il Presidente:
Con l’intervento del Sindaco chiudiamo la fase dibattimentale sulla proposta 99 e apro quella della dichiarazione
di voto quindi invito i Consiglieri comunali capigruppo o loro delegati se vogliono intervenire a prenotarsi per
questo. Abbiamo in prenotazione il Consigliere Capuccio su delega, per LBC, della Consigliera Campagna quindi a
lei la parola Consigliere Capuccio.

Consigliere Capuccio:
Grazie Presidente. Ovviamente voteremo come LBC favorevolmente questa proposta di deliberazione sia perché
sono più di 20 anni che questa città aspettava questo piano sia perché è la conclusione di un lavoro che è durato 2
anni e mezzo. Spenderei solo un attimo per raccontarvi questi 2 anni e mezzo perché, come è già stato detto
precedentemente, sono il frutto della nostra sensibilità e della nostra volontà tesa verso l’ascolto e la
partecipazione. A fine 2018 viene presentata la relazione da parte dell’architetto, a seguito di questo durante il
2019 ci sono state oltre 7 commissioni in cui come Consiglieri abbiamo valutato quanto proposto e, al tempo
stesso, valutato insieme delle migliorie. Parallelamente ci sono stati degli incontri anche direttamente da parte
dell’Assessore, dei dirigenti con associazioni di categorie per andare a vedere delle situazioni specifiche, una di
queste, ad esempio, è Latina Scalo dove lì ci è confrontati con il comitato di quartiere, con il centro anziani, con gli
ambulanti del posto al fine di valutare quella che potesse essere la miglior soluzione per un mercato il cui
spostamento risulterebbe veramente critico e molto sentito da parte di tutti. Quindi dopo questa fase di ascolto
anche la commissione si è espressa sulla ricerca di soluzioni alternative individuate nell’implementazione dei
dissuasori. Come dicevamo sono emersi spunti da parte di tutti i Consiglieri anche della minoranza e sono state
approvate insieme alcuni emendamenti nel consiglio comunale dell’ottobre del 2019 queste proposte. Quindi
maggioranza e minoranza insieme. C’è stata poi l’istruttoria pubblica durante la quale c’è stata la presentazione
del piano alle associazioni di categoria, ai cittadini e anche da lì c’è stata una fase di ascolto, c’è stata una fase di
proposte che poi sono state accolte all’interno del piano come Borgo San Michele e Borgo Podgora. Siamo tornati
nuovamente in commissione per valutare queste proposte, la fortuna o sfortuna ha voluto che appena noi
approvassimo delle linee guida uscisse un nuovo testo unico del commercio quindi dopo la legge regionale del
1999 ne è uscita una nuova e questa nuova legge regionale prevedeva l’emanazione di un regolamento entro 120
giorni che poi non è uscito quindi noi abbiamo atteso queste nuove indicazioni che temevamo potessero
stravolgere il nostro lavoro. Poi è arrivato il Covid e quindi i lavori si sono allungati. Infine abbiamo cercato anche
di tener conto di quanto è emerso in seguito al Covid e siamo arrivati ad una proposta finale che è la sintesi degli
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interventi, ovviamente non di tutti perché non è possibile, però c’è stata tantissima attenzione sulla fase di
ascolto e di partecipazione che credo che sia, come diceva anche il Consigliere Di Russo e anche il Sindaco, uno
degli elementi fondamentali della nostra amministrazione. Ripeto, c’è stata l’intenzione e questo credo che sia
palese dimostrabile attraverso atti quindi la nostra ricerca della partecipazione e della condivisione, sicuramente
troveremo qualcuno che dirà che non è stato coinvolto però è oggettivamente dimostrato che è stato fatto il
massimo. Un’attenzione particolare è stata data anche all’agricoltura che è uno dei settori più importanti della
nostra economia e che verrà ripresa poi in seguito in una…

Il Presidente:
La devo invitare a concludere Consigliere Capuccio.

Consigliere Capuccio:
Ripeto, voteremo favorevolmente. Grazie Presidente, ho terminato.

Il Presidente:
Bene. Qualcun altro desidera intervenire nella fase della dichiarazione di voto?

Consigliere Ciolfi:
Presidente mi scusi, io non posso intervenire, non sono delegata, in realtà volevo chiedere una cosa sull’ordine
dei lavori se è possibile.

Il Presidente:
Mi dica.

Consigliere Ciolfi:
Se potevo avere una risposta o comunque un parere rispetto alla questione della localizzazione del mercato del
pesce di Rio Martino dagli uffici del dirigente.

Il Presidente:
La fase della discussione dibattimentale è stata chiusa Consigliera Ciolfi.

Consigliere Ciolfi:
Perché avevo sentito che mentre io parlavo loro parlavano, dicevano qualcosa però poi non sono intervenuti.

Il Presidente:
Non hanno chiesto nuovamente di poter intervenire, magari privatamente tra voi a riguardo, non posso tornare
indietro. Non ho altre richieste di dichiarazione di voto sulla proposta numero 99 quindi passiamo alla fase
successiva che è quella della votazione. Stiamo votando la proposta di deliberazione consiliare 99, ripeto, datata
14 luglio 2021 ed ha per oggetto il piano del commercio sulle aree pubbliche. Io vado ad avviare le procedure,
votazione aperta. Prego Segretaria Generale a lei la parola per la proclamazione dell’esito.

Il Segretario Generale:
Grazie Presidente. La proposta di deliberazione viene approvata con 16 voti favorevoli, zero contrari, un astenuto.

Il Presidente:
Grazie Segretaria. In questo caso dobbiamo votarne anche l’immediata eseguibilità. Torniamo indietro e attiviamo
una votazione anche per questo motivo. Il voto è aperto. Prego Segretaria.
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Il Segretario Generale:
Grazie Presidente. L’immediata eseguibilità è approvata con 17 voti favorevoli, zero contrari, un astenuto.

Il Presidente:
Grazie Segretaria. Quindi riguardo alla proposta che stavamo esaminando, la numero 99, la stessa è approvata e
immediatamente esecutiva.
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Continua il Presidente:
Andiamo avanti con la proposta numero 7, si tratta della proposta inerente “Il regolamento comunale per
l’esecuzione di scavi e ripristini su aree pubbliche o ad uso pubblico nell’ambito del territorio comunale. Esame
ed approvazione.” La proposta è numerata al numero 94 del 9 luglio 2021. Chiamerei nuovamente a relazionare,
già impegnata in questa mattinata, l’Assessore competente al ramo ovvero l’Assessore Ranieri. Prego Assessore a
lei la parola.

Assessore Ranieri:
Di nuovo buongiorno Presidente. La proposta di delibera numero 94 è questa proposta di regolamento comunale
per la regolamentazione per gli scavi e ripristini sulle aree pubbliche e ad uso pubblico che scaturisce da un
percorso molto lungo che io ho trovato iniziato rispetto a quello che era, lo cito subito, delle linee guide scritte
dalla commissione dei lavori pubblici del primo febbraio 2017 ma essenzialmente quello che veniva riportato in
quelle linee guida era un po’ raccontare com’è la storia dei ripristini a Latina ma essenzialmente dopo quel punto
io mi sono trovato di fronte a varie situazioni molto complicate, molto complesse. Prima il decreto Renzi che in
qualche maniera stava autorizzando le società di sotto servizi a scavare senza quasi autorizzazione per
implementare la fibra ottica in tutta la città e in tutto il paese, e Latina era uno dei punti iniziali in cui è stato fatto
un investimento di 15 milioni di euro a fronte di vedere le strade per certi periodi in grave stato di situazioni di
scavi aperti eccetera. Oltre a questa situazioni erano presenti delle convenzioni con Acqualatina, con Italgas
eccetera quindi io da un lungo periodo che va dal gennaio 2018 e per tutto il 2019 ho incontrato più volte le
società dei sotto servizi per farmi un’idea molto chiara di quella che era la situazione. Ad un certo punto
sembrava che non esistesse neanche un regolamento invece noi avevamo, all’interno del piano generale del
traffico, un articolo 23 che richiamava proprio queste norme sul regolamento degli scavi e ripristini in cui erano
segnate in maniera netta delle modalità però le autorizzazioni che venivano fatte dai servizi non lo richiamavano e
in qualche maniera subentrava un meccanismo di autorizzazioni che veniva fatto volta per volta in base a quelle
che erano le esperienze accumulate da parte dell’ufficio lavori pubblici. Nasce il servizio decoro e quindi noi
ragioniamo su come fare i nuovi accordi quadro. Quindi abbiamo lavorato sugli accordi quadri delle strade che
sono stati molto impegnativi, tra l’altro uno se lo ricordate è stato impugnato al TAR e non ci ha permesso di
lavorare in maniera congiunta sul secondo accordo quadro con le 2 ditte in parallelo e quindi abbiamo dovuto
utilizzare prima una ditta e poi l’altra ditta. Io comunque non mi sono perso d’animo, anche il Covid non è che ci
ha aiutato in questo perché il regolamento a quel punto sembrava passasse in secondo piano e, d’accordo con la
dirigenza, abbiamo messo quest’obiettivo anche nei suoi obiettivi dell’anticorruzione perché riteniamo
importante che il regolamento avesse anche questa specie di impostazione; lo aveva perché abbiamo ragionato e
abbiamo predisposto una delibera prima di giunta in cui richiamavamo l’attenzione ai controlli a campione e
questo l’abbiamo fatto con l’accordo non solo del servizio decoro ma della Polizia locale, del trasporto e mobilità e
delle entrate. Tenete presente poi che è subentrato anche il canone unico che ha sostituito la TOSAP alla fine del
2020 e quindi questo ha provocato un ulteriore modifica sostanziale di quello che doveva essere il regolamento.
Ad un certo punto abbiamo dato un’accelerata, abbiamo visto i migliori regolamenti e il servizio, il dirigente
(incomprensibile) col servizio manutenzione strade ha redatto un disciplinare e un regolamento che riteniamo sia
conforme e quanto più utile per tanti motivi; essenzialmente perché dobbiamo preservare il nostro patrimonio
pubblico da chi lo utilizza con troppa tranquillità senza pensare che è un patrimonio pubblico importante e,
secondo, ho chiesto perché era impossibile all’epoca capire visto l’elevatissimo numero di interventi che venivano
fatti in emergenza che fosse regolamentato anche questo servizio. Pensate che Acqualatina fa circa mille
interventi l’anno sulla città di Latina. Il più delle volte dopo che facevano questi scavi rimettevano negli scavi stessi
il materiale che veniva scavato cosa che è vietata in qualche maniera e che produce e ha prodotto tanti disservizi
e tante situazioni di abbassamenti e quant’altro nonché di non normale mobilità sulle nostre strade. Uno per
tutti, solo per esempio, quello di via Bixio, all’inizio di via Bixio dopo che la strada è stata rifatta fu scavato da
Acqualatina una volta, benché io ho richiamato Acqualatina tirando un po’ le orecchie “Ma questo è il modo di
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fare il servizio?” l’hanno rifatto ugualmente male e questo a testimonianza della difficoltà di interloquire con
questi operatori e questo regolamento va in questa direzione. Va in questa direzione con un principio secondo me
importante, quello di regolamentare con chiarezza come devono essere fatti i ripristini, regolamentare quando si
devono fare e soprattutto georeferenziare tutti gli interventi, noi avremo un censimento di tutti gli interventi che
in qualche maniera verranno fatti sulle nostre strade. Stiamo in questi giorni, per esempio, recuperando via
dell’Agora, il tratto che va da via Isonzo a via Polusca, ebbene noi stiamo lavorando alla sistemazione dei fili e
quant’altro ed è arrivata in questi giorni una richiesta di Enel che voleva scavare un tunnel; rendiamoci conto delle
difficoltà in cui operiamo e anche delle difficoltà che noi con l’aiuto di questo regolamento vogliamo superare
perché abbiamo chiesto anche dei rinforzi che in questo regolamento sono previsti per chi manomette le strade
rifatte negli ultimi 4-5 anni, abbiamo aggiunto delle polizze importanti e poi c’è stato… ne abbiamo discusso
nell’ultima commissione, c’è stato anche un qui pro quo, una situazione difficile e so che è presente un
emendamento che cercherà di sanare alcune osservazioni che abbiamo visto nelle ultime 2 sedute di
commissione. Per me è stato un lavoro importante, posso dirvi che io c’ho messo l’anima ma c’hanno messo
soprattutto l’anima gli uffici e devo ringraziare tutti i commissari ma soprattutto il commissario Antoci che in
questi anni ci ha stimolato, ci ha pungolato anche forse in maniera eccessiva rispetto agli accessi agli atti e
quant’altro, ripetitivi, io gliel’ho detto più volte ma poi abbiamo sempre cercato di lavorare per accordare…ma
non per accordarci per noi o per i servizi ma per rendere il servizio il più funzionale possibile. Purtroppo questa
vicenda degli scavi ripristini è una vicenda che non sarà risolta velocemente, sarà risolta solo con aspetti culturali
che il regolamento vuole in qualche maniera cominciare a mettere in ordine. Bisogna essere più attenti,
dobbiamo multare sicuramente di più e gli interventi a campione previsti dalla delibera di giunta comunale
numero 5 del 14 gennaio 2021 serve proprio a questo. Dispiace di essere arrivati in fondo e quindi mi dispiaccio
per tutti, per il consiglio eccetera ma ritenevamo importante lavorare affinché si potesse approvare anche su un
filo di lana un regolamento che comunque ha visto l’impegno dei Consiglieri comunali tutti, della presidente
Mattei, di tutti i commissari che negli anni mi hanno mostrato tutta una serie di interventi che potevano essere
migliorati e che io ho cercato di schematizzare e catalogare per renderli in un regolamento che potesse
rispondere alle esigenze soprattutto della città e non di singole società di sotto servizi che cercheremo di riportare
un po’ all’ordine nel comportamento, soprattutto nel modo di eseguire i lavori con la fiducia che anche loro
potranno dare un contributo al miglioramento della città per quanto riguarda i servizi e quant’altro. Vi ascolto.

Il Presidente:
Bene. Con l’illustrazione dell’Assessore riguardo la delibera 94 lo stesso ha già anticipato che è stato depositato
presso l’ufficio del consiglio nel tempo regolamentare previsto ed utile un emendamento complessivo alla
proposta e di conseguenza al regolamento stesso, l’emendamento è a firma congiunta da parte dei Consiglieri
Antoci, D’Achille e Rinaldi. Sono stati acquisiti tutti i pareri tecnici necessari per la messa in discussione in seduta
consiliare regolare dell’emendamento, acquisiti in via definitiva questa mattina quindi la parte tecnica e
regolamentare è a posto per quanto inerisce la possibilità di discutere l’emendamento in seduta consiliare.
Chiedo chi tra i Consiglieri firmatari procede adesso all’illustrazione dell’emendamento stesso. La parola a lei
Consigliere Antoci, le ricordo che il termine regolamentare per l’illustrazione per l’emendamento è pari a 10
minuti. Prego.

Consigliere Antoci:
Grazie, sarò brevissimo, anche perché questo è un emendamento che serve soltanto a rimediare ad una sorta di
errore tecnico che è avvenuto nella commissione del 4 agosto scorso dove sostanzialmente è stata illustrata da
parte della dirigenza Iuso l’ultima versione del regolamento che accoglieva la maggior parte delle mie
osservazioni, delle mie proposte e questa versione è stata accettata da tutti i commissari se non ché la versione di
regolamento che era stata invece depositata era quella precedente. Quindi di fatto noi abbiamo votato pensando
di votare l’ultima versione ma di fatto abbiamo votato la penultima versione. Quindi questo emendamento serve
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soltanto a riallineare le cose, a fare emergere quella che era la vera volontà espressa dalla commissione quindi è
tutto qui. Io non perderei neanche tempo ad illustrare quello che è l’emendamento, è soltanto un metodo
tecnico, diciamo così, per allineare una versione precedente erroneamente depositata in commissione con quello
che effettivamente invece era la versione aggiornata, la versione che è stata nelle intenzioni accettata e votata dai
Consiglieri comunali. Eviterei quindi ulteriori perdita di tempo e nel merito poi invece del regolamento interverrò
dopo durante il mio intervento normale. Grazie.

Il Presidente:
Grazie a lei Consigliere Antoci comunque per la presentazione dell’emendamento sulla proposta numero 94 sulla
quale apro la fase dibattimentale quindi proposta più contenuti dell’emendamento che ovviamente è stato inviato
prontamente già nella giornata del 6 agosto a tutti i Consiglieri comunali. Invito coloro che vogliono partecipare al
dibattito a prenotarsi. Ecco qua il Consigliere Antoci questa volta nella fase dibattimentale, prego Consigliere a lei
la parola.

Consigliere Antoci:
Sì, grazie ancora. Io comincio con l’esprimere soddisfazione per questo regolamento che finalmente giunge in
consiglio comunale per l’approvazione, non penso che sia retorica definire questa giornata storica in cui si metterà
una sorta di pietra biliare, una sorta di… si stanno gettando le fondamenta per fermare quello che era un vero e
proprio scempio che avveniva fino adesso giornalmente nelle nostre strade. L’Assessore Ranieri è stato molto
buono nel descrivere quello che fanno i concessionari del sottosuolo, io lo definisco un vero e proprio scempio,
persino uno stupro scusandomi ovviamente per la crudezza del termine. Le nostre strade venivano maltrattate
cioè dire i concessionari arrivavano, facevano i loro comodi, scavavano in malo modo, facevano quello che
dovevano fare, i loro interessi di riparare il guasto, far passare il cavo, far passare il tubo eccetera e dopodiché
buttavano dentro un po’ di terra o lo stesso materiale scavato e chi se ne frega e quello scavo mal ripristinato
sarebbe stata un’eterna buca, un eterno sfregio in una nostra strada, in una nostra piazza, in un nostro
parcheggio, in un nostro giardino pubblico e così via. Quindi questo regolamento è il fondamento per fermare
questo e per avviare un percorso virtuoso. Ovviamente questo, come dicevo, è il primo passo poi servirà la
volontà di applicarlo questo regolamento e di farlo rispettare e qui siccome siamo a fine consiliatura faccio
appello alla prossima amministrazione, chiunque essa sia, di fare tesoro di questo ottimo regolamento che gli
stiamo dando e di applicarlo perché la città ne ha bisogno, questo è un vero e proprio regalo alla città che stiamo
facendo oggi secondo me; un regalo nel senso buono, attenzione, non fraintendete. Il Comune è il proprietario
per conto dei cittadini delle strade e deve sorvegliare, deve vigilare, deve far sì che lo scempio che è avvenuto fino
adesso non si ripeta mai più ed è un preciso dovere questo, non è una graziosa concessione che facciamo ai
cittadini, è un preciso dovere, i cittadini hanno il diritto di circolare su delle strade senza buche e senza pericoli. Io
adesso vorrei leggere quella che era la premessa che avrei voluto mettere in questo regolamento, poi non è stata
messa ma la leggo lo stesso perché secondo me è importante capire da dove veniamo e dove vogliamo andare.
Allora, la premessa era questa: sulle strade e sui marciapiedi del territorio comunale di Latina si possono
osservare numerosissimi riaffioramenti di vecchi scavi che, sia a breve tempo sia a distanza di molti anni,
continuano a rendere sconnessa la (incomprensibile). Questo fenomeno di danneggiamento a lungo termine è
causato dagli scavi mal ripristinati e dal conseguente assestamento del materiale che continua a verificarsi anche
dopo decenni dallo scavo. Questi danni sono difficilissima da riparare poiché afferiscono alle fondamenta stesse
della strada. Anche gli scavi eseguiti nelle aree limitrofe alle strade e nelle aree verdi sono spesso sommariamente
coperti con materiale di scarsa qualità e senza alcuna cura per il ripristino del verde pubblico né per il decoro,
inoltre in seguito a lavori di manutenzione di campi elettrici, idrici, telefonici eccetera si osserva l’abbandono in
loco di detriti di vario tipo. Il presente regolamento vuole essere uno strumento per salvaguardare l’interesse
pubblico dei cittadini e il loro diritto di muoversi su strade e marciapiedi in perfetto ordine e di vivere in una città
decorosa. Quindi, come dicevo prima, fino ad oggi la situazione è stata drammatica, facendo una sorta di
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metafora è come se volessimo trasportare dell’acqua con un colapasta, ovviamente non ci riusciremo mai. E’
inutile che noi rifacciamo le strade se poi c’è qualcuno che ce le rompe il giorno dopo e ce le ripristina male quindi
questo circolo vizioso bisogna interromperlo e questo regolamento è il primo passo importantissimo per
risolverlo. Come diceva l’Assessore Ranieri la genesi è stata abbastanza lunga e travagliata, i lavori sono iniziati
quasi immediatamente, già nel 2016 su iniziativa dell’Assessore Buttarelli e su iniziativa mia; il primo febbraio è
stata redatta e votata questa linea guida, poi a causa di avvicendamenti di Assessori, di dirigenti, di funzionari
oltre alle difficoltà che menzionava Ranieri devo aggiungere qualche dinamica ostativa che francamente trovo
difficile da spiegare c’è stata una lunga stasi. Recentemente finalmente, grazie anche all’Assessore Ranieri anzi
soprattutto all’Assessore Ranieri, l’argomento è stato ritirato fuori e finalmente oggi speriamo vedrà la luce.
Quindi riesprimo ancora una volta la mia soddisfazione per l’ottima stesura e qui mi preme complimentarmi,
esprimere sinceri complimenti alla dirigenza Iuso e a chiunque altro ha lavorato a questo regolamento perché è
stato fatto davvero un ottimo lavoro anche se qualche vizio di natura culturale si è intrufolato. In questo
regolamento stiamo un po’ istituzionalizzando quelle che effettivamente sono delle patologie, nel resto del
mondo il ripristino è subito (incomprensibile) cioè nello stesso giorno si scava, si fa passare il tubo, si ripristina, si
mette l’asfalto definitivo, la segnaletica definitiva e il disagio per il cittadino è di un giorno, 2 giorni massimo qui
da noi addirittura abbiamo previsto tempi… avendo previsto prima il ripristino temporaneo poi quello definitivo,
abbiamo previsto tempi di 90 giorni entro cui tutto il ciclo si deve completare. Quindi questa è una prima, che io
definisco, patologia che si è intrufolata nel regolamento. La seconda è quella che l’assestamento che qui da noi
viene ammesso, viene proprio scritto che è ammesso un assestamento eccetera, invece negli altri posti
l’assestamento non ci deve essere, deve essere zero, punto. C’è da dire anche però un’altra cosa, che bisogna
tener conto che alcune peculiarità oltre al fatto culturale di cui ho parlato prima, bisogna anche tener conto della
tipologia delle strade. Brevemente vi dico che, non è che vi voglio far fare la (incomprensibile) delle strade, ci
mancherebbe altro, però ci sono 3 tipologie di strade: le strade rigide, le strade semirigide e le strade flessibili.
Sostanzialmente quasi tutte le nostre strade sono delle strade flessibili. C’è da dire anche un’altra cosa. Noi
abbiamo introdotto una quarta tipologia di strada qui a Latina, noi abbiamo una tipologia tutta nostra che è la
strada finta ossia la strada dove qualcuno è arrivato, (non udibile) ci è passato sopra col russo compressore mezza
volta, ha messo uno straterello di asfalto di 3-4 centimetri e ha consegnato i lavori e noi abbiamo degli esempi
eclatanti, degli esempi che richiederebbero davvero delle azioni amministrative e penali esemplari, un esempio
per tutti viale Regione Veneto, una strada nuova costata 1 virgola 7 milioni di euro dove se andiamo a vedere ci
sono 4 centimetri di asfalto e uno straterello di 10 centimetri di ghiaia sotto. E’ ovvio che poi su simili strade poi è
difficile fare degli scavi e dei ripristini fatti bene, ecco perché questo regolamento è stato un po’ cucito su misura
su quella che è la nostra realtà che non è proprio rosea. Io sostanzialmente avrei finito. Mi piace terminare questo
mio intervento con una citazione di Primo Levi, questo penso che sia l’ultimo consiglio comunale ordinario, poi ci
sarà qualcosa forse di straordinario o forse no, non lo sappiamo, questa citazione di Primo Levi io l’ho fatta non mi
ricordo se al primo o al secondo consiglio comunale e mi piace rifarla ancora una volta. Primo Levi in un’intervista
disse “Ad Auschwitz ho notato spesso un fenomeno curioso, il bisogno del lavoro ben fatto e talmente radicato da
spingere a far bene anche il lavoro imposto, schiavista. Il muratore italiano che mi ha salvato la vita portandomi
cibo di nascosto per 6 mesi detestava i tedeschi, il loro cibo, la loro lingua, la loro guerra ma quando lo mettevano
a tirare su muri li faceva dritti e solidi non per obbedienza ma per dignità professionali.” Ecco, i tempi da allora
sono cambiati, questo bisogno del lavoro ben fatto a mio parere si è perso e dobbiamo ritrovarlo invece, adesso
c’è la sciatteria, dobbiamo davvero recuperare la regola d’arte, dobbiamo recuperare questo bisogno del lavoro
ben fatto. Quindi auspico che questo regolamento possa essere un’inversione di tendenza e possa essere il primo
passo per riscoprire il piacere del lavoro ben fatto. Grazie.

Il Presidente:
A seguire dopo l’intervento del Consigliere Antoci abbiamo in prenotazione sia la Consigliera Mattei che la
Consigliera Ciolfi. Per il momento la parola, nell’ordine, alla Consigliera Mattei, prego Consigliera.
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Consigliere Mattei:
Grazie Presidente. Prendo la parola per dire che, come è stato già detto da chi mi ha preceduto e dall’Assessore,
abbiamo dedicato numerose sedute di commissione, commissione che io presiedo, alla stesura di questo
regolamento. E’ stato un lavoro abbastanza complesso però mi sento di fare anche io i complimenti e un plauso
agli uffici, alla dirigente Iuso, anche all’Assessore Ranieri che hanno portato a termine questo regolamento
importantissimo. E’ stato, devo riconoscere, molto importante l’operato e il contributo del collega Antoci che in
questo caso è stato veramente e positivamente pressante e questo gli va riconosciuto. Sono convinta, senza
scendere nel dettaglio, che siamo andati ad approvare un buon regolamento perché, come si comprendere
facilmente, questo è un tema assolutamente difficile e spinoso e assolutamente in divenire. Quindi faccio i miei
complimenti un po’ a tutti, ringrazio anche i componenti della commissione che sono stati sempre molto attenti e
sensibili a questa tematica. Grazie Presidente.

Il Presidente:
Come detto in precedenza dopo la Consigliera Mattei ha chiesto di poter parlare la Consigliera Ciolfi, prego
Consigliera a lei la parola.

Consigliere Ciolfi:
Grazie Presidente. Anche io mi unisco ai ringraziamenti fatti finora agli uffici sicuramente, alla dirigente che ha
fatto un ottimo lavoro, anche alla commissione intera che ha partecipato, alla presidente della commissione
Mattei e in particolare al Consigliere Antoci perché, voglio ribadirlo, grazie alla sua determinazione e anche al suo
contributo tecnico non essendo un tecnico in materia in realtà ha delle conoscenze acquisite durante il suo
percorso di attivismo civico che veramente ci hanno condotto al risultato che stiamo a votare qui oggi con questo
regolamento. Credo che sia veramente importante per la nostra città, ben fatto come detto però come ogni
regolamento, l’abbiamo già detto anche più volte oggi nel corso di questa seduta di consiglio comunale, i
regolamenti devono sempre e comunque rimanere degli strumenti dinamici e quindi non considerarlo come un
punto di arrivo ma direi, più che un punto di partenza veramente per l’importanza e per come è strutturato, però
sicuramente migliorabile appena si potrà fare e qualora sarà opportuno farlo. Grazie.

Il Presidente:
Dopo quello della Consigliera Ciolfi non ho altri interventi richiesti quindi se qualcuno desidera intervenire può
prenotarsi. Stiamo esaminando, vi ricordo, la proposta 99 sulla quale è stato depositato un emendamento unico.
Non mi pare di ravvisare interventi ulteriori richiesti per cui chiudo la fase dibattimentale relativamente ai
Consiglieri comunali. Vedo l’Assessore Ranieri che si agita.

Assessore Ranieri:
No, solo per dire che era allegato all’emendamento il testo finale del regolamento stesso e quindi volevo
sottolineare che sarà quello poi su cui si lavorerà. Volevo ribadire Presidente, oltre al ringraziamento a tutta la
commissione e al consiglio che lo sta esaminando, che è importante che si tratta di un punto di partenza. Io credo
che il punto di partenza fondamentale sia quello legato alla georeferenziazione degli interventi perché significherà
avere modo di poter controllare anche a posteriori gli interventi fatti. Grazie Presidente, chiedo scusa se sono
reintervenuto.

Il Presidente:
Non si deve scusare Assessore, ci mancherebbe. Chiaramente prima procederemo alla votazione
dell’emendamento e poi procederemo alla votazione della proposta, se l’emendamento sarà accolto, con il testo
così come emendato. Quindi dopo la chiusura completa della fase dibattimentale apro quella della dichiarazione
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di voto sulla proposta numero 94 e anche sull’emendamento chiaramente quindi chi desidera intervenire dei
capigruppo o loro delegati può prenotarsi a riguardo. Il Consigliere Antoci come capigruppo del Gruppo Misto su
delega del Consigliere Tassi. Prego Consigliere Antoci a lei la parola.

Consigliere Antoci:
Grazie Presidente. Molto brevemente giusto per ribadire il voto favorevole del Gruppo Misto e ovviamente, come
consuetudine del Gruppo Misto, se qualcuno dovesse voler votare differentemente può fare la sua dichiarazione
di voto oppure semplicemente può votare differentemente. Il voto sarà favorevole, esprimo ancora una volta
soddisfazione, esprimo ancora una volta i complimenti ad un lavoro ben fatto per un regolamento che certamente
è un punto di inizio ma è molto importante, è una pietra biliare e quindi che la città possa davvero giovare di
questo regolamento e possa avviarsi un percorso virtuoso sia per quanto riguarda la regola d’arte nelle opere
pubbliche ma anche… in questo regolamento abbiamo visto pure un’altra cosa: un percorso virtuoso di
cooperazione, per esempio, tra persone appartenenti a diversi schieramenti che hanno collaborato
proficuamente e che hanno prodotto un ottimo risultato. Ecco, se riuscissimo a replicare questo percorso positivo
anche su altre cose tenendo sempre a mente il bene comune sicuramente la città ne gioverebbe. Grazie.

Il Presidente:
Bene. A seguire, dopo l’intervento in dichiarazione di voto del Consigliere Antoci, per LBC su delega della
capigruppo Campagna interverrà la Consigliera Mattei. Prego Consigliera.

Consigliere Mattei:
Grazie Presidente. Ribadisco la grande soddisfazione per questo regolamento che è arrivato finalmente al
traguardo, è stato un grande lavoro della commissione, ribadisco che è un punto di partenza in una materia
difficile e complessa come quella degli scavi e dei ripristini che sono ferite vere e proprie che vengono fatte
ovviamente per motivi (non udibile) nelle nostre strade e quindi ovviamente annuncio il voto favorevole di LBC
con grande entusiasmo. Grazie Presidente.

Il Presidente:
A lei Consigliera Mattei. Qualcun altro desidera intervenire in dichiarazione di voto sulla proposta 94 che stiamo
esaminando? Non mi pare. Allora, chiusa anche la fase della dichiarazione di voto su questa proposta andiamo in
votazione. Come di consueto si procederà a votare prima l’emendamento proposto, nel caso poi di accoglimento
dello stesso la proposta si intenderà votata così come emendata. Chiamo la votazione relativamente
all’emendamento. Prego Segretaria Generale a lei la parola.

Il Segretario Generale:
Grazie Presidente. L’emendamento viene approvato con 17 voti favorevoli, zero contrari, zero astenuti.

Il Presidente:
Quindi votato favorevolmente all’unanimità dei votanti. Adesso andiamo avanti, cambiamo votazione, adesso
stiamo votando la delibera che è la numero 94. Vi ricordo il testo: regolamento comunale per l’esecuzione di scavi
e ripristini su aree pubbliche e ad uso pubblico nell’ambito del territorio comunale. Delibera così come emendata
visto l’emendamento approvato. Votazione in corso. Di nuovo la parola a lei Segretaria.

Il Segretario Generale:
Grazie Presidente. La proposta di deliberazione è approvata con 18 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti.
Il Presidente:
Unanimità dei votanti anche in questo caso. E’ un regolamento, segue lo stesso iter degli altri, non c’è bisogno
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della votazione per immediata eseguibilità. Questa era il punto numero 7 all’ordine del giorno odierno ed era
anche l’ultimo punto inerente una proposta di deliberazione.
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Continua il Presidente:
Invece l’ultimo punto vero e proprio del consiglio comunale di oggi è costituito, l’ottavo, da una mozione che è la
numero 25, è stata presentata in data 2 agosto 2021 a firma del Consigliere Capuccio e inerisce… il titolo della
mozione è “Contro pratiche sleali lungo la filiera agroalimentare.” Quindi la parola al Consigliere Capuccio per
l’illustrazione della mozione dallo stesso presentata, prego Consigliere.

Consigliere Capuccio:
Grazie Presidente. Si stima che ogni anno le pratiche sleali nella filiera agroalimentare causino perdite per 350
milioni di euro a queste aziende e inoltre dal 1990 al 2017 c’è stato un dimezzamento delle imprese agricole
poiché con l’avvento della grande distribuzione il cui potere d’acquisto è incrementato notevolmente c’è stata
l’erosione del margine di tantissime aziende agricolo che le ha messe in difficoltà e in moltissimi casi le ha viste
addirittura chiudere. Questa mozione riprende un ordine del giorno presentato dalla Coldiretti, è un ordine del
giorno che da alcune settimane sta girando l’Italia e un po’ ricalca quello che è stato il recepimento da parte delle
nostre camere della legge di delegazione europea in maniera di pratiche sleali. Quindi ci sono tutta una serie di
proposte di (incomprensibile) iniziative, ad esempio quella delle aste elettroniche al doppio ribasso, aste durante
le quali i partecipanti vengono invitati a fare delle offerte al massimo ribasso e poi tra chi presenta le offerte più
basse vengono nuovamente invitati a presentare delle offerte più basse di quanto presentato precedentemente.
Quindi iniziative come queste mettono in grandissima difficoltà soprattutto i piccoli agricoltori. Quindi l’intenzione
di riprendere quest’ordine del giorno della Coldiretti che va in soccorso, va alla ricerca della tutela di quella che è
una delle principali risorse economiche del nostro territorio ossia l’agricoltura ha spinto l’accoglimento di questo
ordine del giorno. Quindi qui, come detto precedentemente, vediamo uno dei cardini di LBC quindi la tutela
dell’economia locale e soprattutto dell’agricoltura. Un altro elemento è quello della partecipazione e della
condivisione perché quest’ordine del giorno è stato presentato dalla Coldiretti durante il tavolo dell’agricoltura,
tavolo dell’agricoltura che è stato costituito in seno alla consulta delle attività produttive; inoltre quest’ordine del
giorno è stato anche illustrato il 19 luglio all’interno della commissione attività produttive. Questa proposta di
ordine del giorno ha ricevuto sostegno sulla validità dei contenuti da parte di altre associazioni di categoria come
la UAI, Federlazio, Claai Imprese Lazio Sud, la CIA e il Dipartimento Vicolo Latina. Quindi, diciamo, sui contenuti
che sono ampiamente condivisibili da parte di tutti soprattutto dalle associazioni di agricoltura ci è sembrato
importante esortare la giunta e il Sindaco a intraprendere tutte quelle azioni che potessero in qualche modo
tutelare le nostre imprese e i consumatori contro le pratiche sleali. Ho terminato la presentazione, grazie
Presidente.

Il Presidente:
A lei Consigliere Capuccio. Andiamo quindi in fase dibattimentale della mozione 25, mozione contro le pratiche
sleali lungo la filiera agroalimentare quindi invito coloro che desiderano intervenire a potersi prenotare
utilizzando l’apposita funzionalità sul loro cruscotto. Consigliere Capuccio questa volta chiaramente nella fase
dell’intervento, prego Consigliere a lei la parola.

Consigliere Capuccio:
Grazie nuovamente. Ci tenevo a rimarcare questa iniziativa che è stata sostenuta da altre associazioni di categoria
e che rimarca quanto già l’Unione Europea ha consigliato in tema di contrasto alle pratiche sleali, pratiche che in
un certo senso vanno, passatemi il termine, ad uccidere o a limitare le azioni di tantissime imprese agricole minori
che costituiscono uno dei principali elementi economici del nostro territorio. Quindi, visti i passaggi di
condivisione che ci sono stati anche a livello sia locale che nazionale e internazionale, invito tutti i commissari a
sostenere questa mozione. Grazie.

Il Presidente:
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Bene. Dopo il Consigliere Capuccio abbiamo in intervento la Consigliera Isotton, prego Consigliera a lei la parola.

Consigliere Isotton:
Grazie Presidente. Brevemente volevo dare la mia approvazione a questa mozione perché penso che il settore
dell’agricoltura sia un settore bisognoso veramente di tante cure da tanti punti di vista ma d’altra parte è il settore
fondamentale perché se chiude l’agricoltura abbiamo finito di vivere e l’agricoltura condotta male porta a tanta
sofferenza anche, come ha sottolineato il Consigliere Capuccio, soprattutto ai coltivatori più piccoli che vengono
fagocitati dalle grosse filiere delle compravendite nei mercati alimentari; l’abbiamo visto anche attraverso tanti
servizi televisivi, è stato sottolineato da reporter questo problema quindi andare alla radice per cercare di capire
come si possono cambiare le cose per migliorare la vita soprattutto di chi lavora tanto perché nel campo
dell’agricoltura ci sono veramente sacrifici enormi e questo ne vale anche per gli operai di questo settore, tutti gli
operai che lavorano nelle campagne vengono a catena penalizzati da questo tipo di mercati sleali che si vengono a
creare quindi ecco il caporalato, ecco le sottopaghe addirittura 2 euro l’ora, quasi la forma di schiavitù con cui
vengono condotte le campagne anche purtroppo nella nostra bella Italia. Quindi che sia questa una mozione di
consapevolezza, di responsabilità. Io sono pienamente d’accordo con tutte queste note che ci possono aiutare a
cambiare le cose. L’agricoltura deve essere sanata sia nel modo con cui si conduce a questo livello qui dei mercati
ma anche su come si producono i prodotti perché il suolo è un bene che non è infinito, quando il suolo viene
deturpato da una conduzione abnorme fatta anche di tanti prodotti, pesticidi o altre sostanze che non sono
assolutamente innocenti… abbiamo visto addirittura delle sostanze cancerogene che vengono utilizzati
nell’agricoltura anche nel nostro Agro Pontino quindi bisogna davvero, partendo dal discorso che avete
presentato poco fa del piano del commercio, essere incisivi nelle buone proposizioni e nei controlli perché poi se i
mercatini favoriscono la buona agricoltura noi diamo dei segnali così come dà il segnale la (incomprensibile)
certificata biologica, si comincia a raccordarsi col territorio e a dare le linee guida. Quindi bravo Marco. Ho finito
Presidente.

Il Presidente:
Grazie Consigliera Isotton. A seguire ha chiesto di intervenire il Consigliere Di Russo, prego Consigliere.

Consigliere Di Russo:
Grazie Presidente. Io attacco con brava anche Loretta, condivido pienamente quello che è stato appena detto,
tutte quelle che sono le connessioni della filiera di qualità in generale che va dalla qualità del prodotto o della
materia in esame a chi ci lavora, alle conseguenze e all’impatto sul territorio e sulla società in cui viviamo. Questo
è un altro tassello in quella che spesso ci è stata detta non essere una visione eppure invece la stiamo
rappresentando nei fatti e negli atti messi in fila uno dietro l’altro che danno perfettamente la visione di quello
che LBC vorrebbe come valorizzazione e come opportunità per questo territorio e per la valorizzazione del nostro
futuro. Questa mozione è uno dei primi frutti di quel lavoro di partecipazione e confronto ascolto del territorio,
frutto del tavolo dell’agricoltura dove la Coldiretti ha avuto modo di esprimersi e di condividere questa sua
proposta, raccolta in commissione; tavolo dell’agricoltura che fa parte di quell’articolazione, di quello strumento
sempre di partecipazione che la consulta delle attività produttive che, causa sempre lockdown e pandemia, è
stata rallentata nei suoi lavori, nelle sue interazioni, nel suo maggior ascolto anche su altri temi che riguardano lo
sviluppo della nostra città però lì dove siamo riusciti a rimetterci in moto e spero nel proseguo i momenti di
incontro e valutazione di opportunità nel nostro territorio possano sempre di più aumentare sicuramente
accresceranno la capacità di visione, di indirizzo e di attuazione poi di tutte quelle procedure che servono a
rendere veramente grande e sostenibile il nostro territorio. Così come le DECO che saranno una coccarda come il
logo rappresenta da appuntarci, oltre da appuntare sui singoli prodotti e che spero a breve evidenzino i primi
prodotti con denominazione comunale che riusciremo ad istituire. Grazie.
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Il Presidente:
Dopo quello del Consigliere Di Russo non ho al momento altri interventi richiesti. Non mi pare che ce ne siano
altri da voler portare a termine come interventi quindi chiusa la fase dibattimentale sulla mozione numero 25,
passiamo alla seconda fase di ogni singola proposta di delibera o mozione che è quella della dichiarazione di voto.
Quindi invito capigruppo consiliari o loro delegati a potersi prenotare se desiderano intervenire. Consigliere
Capuccio su delega della capigruppo Campagna in dichiarazione di voto per LBC. Prego Consigliere.

Consigliere Capuccio:
Grazie Presidente. Come LBC voteremo favorevolmente questa mozione. Vorrei ringraziare la Coldiretti per averci
dato questo spunto e ancor di più le altre associazioni di categoria ossia la UAI, Federlazio, Claai Imprese Lazio
Sud, la CIA, il Dipartimento Vicolo di Latina che sono andate oltre le logiche tendenzialmente conflittuali che si
hanno in questi contesti e hanno scelto di appoggiare e condividere i contenuti proposti dalla Coldiretti. Credo
che questo sia, come accennava precedentemente il Consigliere Di Russo, un altro aspetto positivo di quello che
abbiamo cercato di mettere in campo in questi anni sia dal punto di vista della partecipazione e della ricerca
dell’ascolto degli altri. Quindi attraverso la creazione della consulta delle attività produttive e la creazione dei
tavoli di lavoro tra cui il tavolo dell’agricoltura abbiamo sempre cercato di mettere insieme le varie forze
produttive, le varie forze esistenti nel nostro territorio spingendoli a cercare di far rete e lavorare sugli obiettivi
comuni, lo sappiamo bene che l’unione fa la forza. Quindi proprio da questo lavoro che è stato fatto questa
mozione è la sintesi di questo lavoro. Ripeto, ovviamente è sempre tutto migliorabile però da una situazione in cui
ognuno andava per conto proprio a un testo condiviso credo che ci siano stati almeno dei passi in avanti che sono
stati fatti per uno degli asset principali del nostro territorio che è l’agricoltura. Quindi, ripeto, voteremo
favorevolmente per quanto fin qui esposto. Grazie Presidente.

Il Presidente:
A lei Consigliere Capuccio. Qualcun altro vuole intervenire in dichiarazione di voto sempre limitatamente ai
capigruppo? Evidentemente no. Chiusa quindi anche la fase della dichiarazione di voto andiamo in votazione che
è anche l’ultima della giornata. Inerisce la mozione 25 presentata dal Consigliere Capuccio in data 2 agosto 2021
con oggetto “Mozione contro le pratiche sleali lungo la filiera agroalimentare” dicevo, l’ultima votazione della
giornata. Votazione aperta, l’ultima della giornata, sulla mozione 25, prego Consiglieri. A lei la parola per l’ultima
proclamazione della giornata.

Il Segretario Generale:
La mozione è approvata con 17 voti favorevoli, zero contrari, zero astenuti.

Il Presidente:
Quindi chiudiamo con una mozione approvata all’unanimità dei presenti e dei votanti. Ottavo ed ultimo
argomento del consiglio comunale odierno che quindi si va a concludere. Un ringraziamento a tutti per la
partecipazione, da parte mia vi auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie e arrivederci.

======================================================================================
=============================================================================

===================================================================
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Il verbale sopra riportato costituisce la trascrizione integrale del dibattito sviluppatosi durante i lavori
consiliari, con riferimento alla seduta del 10/08/2021 del Comune di Latina; e si compone,
complessivamente, di nr. 51 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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