
Comune Di Latina

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO DEL CONSIGLIO

Consiglio Comunale del 14 settembre 2021

L’anno duemilaventuno  il  giorno quattordici  del  mese di  settembre,  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 prima
convocazione con la nota prot.n. 134617 del 8.9.2021, con il seguente ordine del giorno: 

1) Proposta  di  Deliberazione  di  Consiglio  n.  83  del  25.06.2021   avente  ad  oggetto:  “Sentenza  n.
2271/2020 Tribunale Civile di Latina ATRAL  s.c.r.l. - Riconoscimento debito fuori bilancio”; 

2) Proposta  di  Deliberazione  di  Consiglio  n.  66  del  10.06.2021  avente  ad  oggetto:  “Acquisizione
sanante,  ai  sensi  dell’art.  42-bis  del  DPR n°327/2001, dell’Area distinta in  catasto al  foglio 168
particella  792,  occupata  illegittimamente  nell’ambito  della  procedura  espropriativa  PDZ 167  Q1
Verde e Strade - contenzioso T.A.R. Lazio di Latina Lucchesi r. + 1 C/Comune di Latina – R.G. n°
909/2016 - Assunzione del debito maturato fuori bilancio ai sensi dell’art.194 comma 1 lett. d) del
d.lgs 267/00”; 

3) Proposta di Deliberazione di Consiglio n. 91 del 08.07.2021 avente ad oggetto: “Riconoscimento di
legittimità debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 267/2000 in esecuzione alla
Sentenza del Tribunale di Latina, Prima Sezione Civile, n. 2137/2017;

4) Proposta di Deliberazione di Consiglio n. 102 del 16.07.2021 avente ad oggetto: “Riconoscimento di
legittimità di debito fuori bilancio ex art.194 co.1 lett.a) D.lgs.n.267/2000 in esecuzione alla Sentenza
di Tribunale Civile di Latina n.103/2019 definitivamente esecutiva”; 

5) Proposta di Deliberazione di Consiglio n. 64 del 08.06.2021 avente ad oggetto: “Ristrutturazione e
riqualificazione  del  centro  di  accoglienza  rom  romeni  denominato  Al  Karama  –  Variazione  di
bilancio”; 

6) Proposta  di  Deliberazione  di  Consiglio  n.  65  del  09.06.2021  avente  ad  oggetto:  “Variazione  di
bilancio ai fini dell'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 ed elenco
annuale 2021 - Art. 21 D.Lgs. n. 50-2016 del 18.04.2016.

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, il vice Segretario dott. Quirino Volpe.

Il vice Segretario dott. Quirino Volpe procede all’appello di rito.

Alle ore 12.27 risultano: 

PRESENTI ASSENTI

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

7. ARAMINI MARINA 6
8. PERAZZOTTI LAURA 7
9. MOBILI LUISA 8
10. COLETTA ERNESTO 9
11. GIRI FRANCESCO 10
12. CAMPAGNA VALERIA 11
13. DI RUSSO EMANUELE 12
14. GRENGA CHIARA 13
15. CAPUCCIO MARCO 14
16. RINALDI GIANNI 15
17. MONTEFORTE GABRIELLA 16
18. TASSI OLIVIER 17
19. ANTOCI SALVATORE 2
20. DI TRENTO MASSIMO 18
21. COLUZZI MATTEO 19
22. CIOLFI MARIA GRAZIA 20
23. ZULIANI NICOLETTA 21
24. FORTE ENRICO MARIA 22
25. CALVI ALESSANDRO 23
26.  MIELE GIOVANNA 24
27. IALONGO GIORGIO 25
28. MARCHIELLA ANDREA 26
29. CALANDRINI NICOLA 27
30. TIERO RAIMONDO 28
31. CELENTANO Matilde Eleonora 29
32. CARNEVALE MASSIMILIANO 30
33. VALLETTA VINCENZO 31

Totali 2 31

 Il Presidente del Consiglio, constatata la mancanza  del numero legale per la validità della seduta dichiara
deserta l’adunanza, alle ore 12,33.

Latina, lì 14 settembre  2021

    Il vice Segretario                  Il Presidente del Consiglio 
   Dott. Quirino Volpe                                      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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Comune Di Latina

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO DEL CONSIGLIO

Consiglio Comunale del 15 settembre 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. 134617 del 8.9.2021 e con nota prot.n. 137475 del 14.9.2021 con il  seguente ordine del
giorno: 

1) Proposta  di  Deliberazione  di  Consiglio  n.  83  del  25.06.2021   avente  ad  oggetto:  “Sentenza  n.
2271/2020 Tribunale Civile di Latina ATRAL  s.c.r.l. - Riconoscimento debito fuori bilancio”; 

2) Proposta  di  Deliberazione  di  Consiglio  n.  66  del  10.06.2021  avente  ad  oggetto:  “Acquisizione
sanante,  ai  sensi  dell’art.  42-bis  del  DPR n°327/2001, dell’Area distinta in  catasto al  foglio 168
particella  792,  occupata  illegittimamente  nell’ambito  della  procedura  espropriativa  PDZ 167  Q1
Verde e Strade - contenzioso T.A.R. Lazio di Latina Lucchesi r. + 1 C/Comune di Latina – R.G. n°
909/2016 - Assunzione del debito maturato fuori bilancio ai sensi dell’art.194 comma 1 lett. d) del
d.lgs 267/00”; 

3) Proposta di Deliberazione di Consiglio n. 91 del 08.07.2021 avente ad oggetto: “Riconoscimento di
legittimità debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 267/2000 in esecuzione alla
Sentenza del Tribunale di Latina, Prima Sezione Civile, n. 2137/2017”;

4) Proposta di Deliberazione di Consiglio n. 102 del 16.07.2021 avente ad oggetto: “Riconoscimento di
legittimità di debito fuori bilancio ex art.194 co.1 lett.a) D.lgs.n.267/2000 in esecuzione alla Sentenza
di Tribunale Civile di Latina n.103/2019 definitivamente esecutiva”; 

5) Proposta di Deliberazione di Consiglio n. 64 del 08.06.2021 avente ad oggetto: “Ristrutturazione e
riqualificazione  del  centro  di  accoglienza  rom  romeni  denominato  Al  Karama  –  Variazione  di
bilancio”; 

6) Proposta  di  Deliberazione  di  Consiglio  n.  65  del  09.06.2021  avente  ad  oggetto:  “Variazione  di
bilancio ai fini dell'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 ed elenco
annuale 2021 - Art. 21 D.Lgs. n. 50-2016 del 18.04.2016”.

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 9.43 risultano: 

PRESENTI ASSENTI

1. COLETTA DAMIANO 1

2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 1
3. LEOTTA ANTONINO 2
4. MATTEI CELESTINA 3
5. ISOTTON LORETTA ANGELINA 4
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PRESENTI ASSENTI

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

9. MOBILI LUISA 8

10. COLETTA ERNESTO 9
11. GIRI FRANCESCO 10
12. CAMPAGNA VALERIA 2
13. DI RUSSO EMANUELE 11
14. GRENGA CHIARA 12
15. CAPUCCIO MARCO 13
16. RINALDI GIANNI 14
17. MONTEFORTE GABRIELLA 15
18. TASSI OLIVIER 3
19. ANTOCI SALVATORE 4

20. DI TRENTO MASSIMO 16

21. COLUZZI MATTEO 17
22. CIOLFI MARIA GRAZIA 5

23. ZULIANI NICOLETTA 6
24. FORTE ENRICO MARIA 7
25. CALVI ALESSANDRO 8
26.  MIELE GIOVANNA 9
27. IALONGO GIORGIO 10
28. MARCHIELLA ANDREA 11
29. CALANDRINI NICOLA 12
30. TIERO RAIMONDO 13
31. CELENTANO Matilde Eleonora 18
32. CARNEVALE MASSIMILIANO 14

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 Consiglio n. 83
del 25.06.2021  avente ad oggetto: “Sentenza n. 2271/2020 Tribunale Civile di Latina ATRAL  s.c.r.l. -
Riconoscimento debito fuori bilancio”

Illustra la proposta l’assessore Dario Bellini

Non ci sono interventi dei consiglieri

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

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

Si procede a votazione della  immediata esecutività della proposta, che è approvata, come da report allegato
generato dal sistema informatico “Consigli cloud”. 
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Il  Presidente  introduce  l’argomento  iscritto  al  punto  2  dell’odg: proposta  di  deliberazione  n.  66  del
10.06.2021 avente ad oggetto: “Acquisizione sanante, ai sensi dell’art. 42-bis del DPR n°327/2001,
dell’Area distinta in catasto al foglio 168 particella 792, occupata illegittimamente nell’ambito della
procedura espropriativa PDZ 167 Q1 Verde e Strade - contenzioso T.A.R. Lazio di Latina Lucchesi r. +
1 C/Comune di Latina – R.G. n° 909/2016 - Assunzione del debito maturato fuori bilancio ai sensi
dell’art.194 comma 1 lett. d) del d.lgs 267/000”.

Illustra la proposta l’assessore Emilio Ranieri.

Non ci sono interventi dei consiglieri.

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

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

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

Il  Presidente  introduce  l’argomento  iscritto  al  punto  3  dell’odg: proposta  di  deliberazione  n.  91  del
08.07.2021 avente ad oggetto: “Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio ex art. 194, comma
1,  lett.  a),  D.Lgs.  n.  267/2000 in esecuzione alla  Sentenza del Tribunale di  Latina,  Prima Sezione
Civile, n. 2137/2017”

Illustra la proposta l’assessore Gianmarco Proietti.

Non ci sono interventi dei consiglieri.

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

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

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

Il  Presidente  introduce  l’argomento  iscritto  al  punto  4  dell’odg: proposta  di  deliberazione  n.  102  del
16.07.2021 avente ad oggetto: “Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art.194 co.1
lett.a)  D.lgs.n.267/2000  in  esecuzione  alla  Sentenza  di  Tribunale  Civile  di  Latina  n.103/2019
definitivamente esecutiva”.

Illustra la proposta l’assessora Maria Paola Briganti.

Non ci sono interventi dei consiglieri.

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

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

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

Il  Presidente  introduce  l’argomento  iscritto  al  punto  5  dell’odg: proposta  di  deliberazione  n.  64  del
08.06.2021  avente  ad  oggetto:  “Ristrutturazione  e  riqualificazione  del  centro  di  accoglienza  rom
romeni denominato Al Karama – Variazione di bilancio”.
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Illustra la proposta l’assessore Emilio Ranieri.

Intervengono i consiglieri: Di Russo, Perazzotti, Aramini.

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

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

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

Il  Presidente  introduce  l’argomento  iscritto  al  punto  6  dell’odg: proposta  di  deliberazione  n.  65  del
09.06.2021  avente  ad  oggetto:  “Variazione  di  bilancio  ai  fini  dell'aggiornamento  del  programma
triennale  dei  lavori  pubblici  2021-2023  ed  elenco  annuale  2021  -  Art.  21  D.Lgs.  n.  50-2016  del
18.04.2016.

Illustra la proposta l’assessore Emilio Ranieri.

Intervengono i consiglieri: Antoci, Isotton, assessore Ranieri.

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

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

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

Si chiude alle ore 11.12

Latina, lì 15 settembre 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 amministrairettivo

f.to Dr.ssa Daniela Del Gobbo 
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15/09/21, 11:50 Votazioni

https://latina.consiglicloud.it/manager/reports/votes 1/5

Risultati votazioni

Consiglio Comunale del 15.09.2021

Salvatore Antoci - Consigliere Comunale No

Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì

Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì

Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì

Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì

Damiano Coletta - Sindaco Sì

Ernesto Coletta - Consigliere Comunale Sì

Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì

Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì

Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì

Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì

Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì

Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì

Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì

Gabriella Monteforte - Consigliere Sì

Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì

Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì

Salvatore Antoci - Consigliere Comunale No

Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì

Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì

Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì

Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì

Damiano Coletta - Sindaco Sì

Ernesto Coletta - Consigliere Comunale Sì

Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì

Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì

Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì

Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì

Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì

Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì

Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì

Gabriella Monteforte - Consigliere Sì

Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì

Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì

Salvatore Antoci - Consigliere Comunale No

CONSIGLIERE VOTO

CONSIGLIERE VOTO

CONSIGLIERE VOTO

  1) Proposta di Deliberazione di Consiglio n. 83 del 25.06.2021 avente

ad oggetto: “Sentenza n. 2271/2020 Tribunale Civile di Latina ATRAL s.c.r.l.

- Riconoscimento debito fuori bilancio”; - 15/09/2021 10:02

Palese 16 1 0 0 16 Approvato

  Immediata eseguibilità 1) Proposta di Deliberazione di Consiglio n.

83 del 25.06.2021 avente ad oggetto: “Sentenza n. 2271/2020 Tribunale

Civile di Latina ATRAL s.c.r.l. - Riconoscimento debito fuori bilancio”; -

15/09/2021 10:03

Palese 16 1 0 0 16 Approvato

  2) Proposta di Deliberazione di Consiglio n. 66 del 10.06.2021 avente

ad oggetto: “Acquisizione sanante, ai sensi dell’art. 42-bis del DPR

nº327/2001, dell’Area distinta in catasto al foglio 168 particella 792,

occupata illegittimamente nell’ambito della procedura espropriativa PDZ

167 Q1 Verde e Strade - contenzioso T.A.R. Lazio di Latina... - 15/09/2021

10:10

Palese 15 1 0 0 17 Approvato

ARGOMENTO TIPO FAVOR. CONTRARI ASTENUTI NON VOTANTI ASSENTI ESITO
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Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì

Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì

Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì

Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì

Damiano Coletta - Sindaco Sì

Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì

Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì

Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì

Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì

Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì

Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì

Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì

Gabriella Monteforte - Consigliere Sì

Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì

Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì

Salvatore Antoci - Consigliere Comunale No

Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì

Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì

Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì

Damiano Coletta - Sindaco Sì

Ernesto Coletta - Consigliere Comunale Sì

Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì

Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì

Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì

Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì

Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì

Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì

Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì

Gabriella Monteforte - Consigliere Sì

Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì

Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì

Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì

Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì

Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì

Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì

Damiano Coletta - Sindaco Sì

Ernesto Coletta - Consigliere Comunale Sì

Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì

Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì

Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì

Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì

Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì

CONSIGLIERE VOTO

CONSIGLIERE VOTO

  Immediata eseguibilità 2) Proposta di Deliberazione di Consiglio n.

66 del 10.06.2021 avente ad oggetto: “Acquisizione sanante, ai sensi

dell’art. 42-bis del DPR nº327/2001, dell’Area distinta in catasto al foglio

168 particella 792, occupata illegittimamente nell’ambito della procedura

espropriativa PDZ 167 Q1 Verde e Strade - contenzioso T.A.R. Lazio di

Latina... - 15/09/2021 10:11

Palese 15 1 0 0 17 Approvato

  3) Proposta di Deliberazione di Consiglio n. 91 del 08.07.2021 avente

ad oggetto: “Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio ex art. 194,

comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 267/2000 in esecuzione alla Sentenza del

Tribunale di Latina, Prima Sezione Civile, n. 2137/2017; - 15/09/2021 10:26

Palese 16 0 0 0 17 Approvato
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Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì

Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì

Gabriella Monteforte - Consigliere Sì

Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì

Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì

Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì

Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì

Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì

Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì

Damiano Coletta - Sindaco Sì

Ernesto Coletta - Consigliere Comunale Sì

Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì

Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì

Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì

Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì

Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì

Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì

Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì

Gabriella Monteforte - Consigliere Sì

Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì

Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì

Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì

Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì

Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì

Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì

Damiano Coletta - Sindaco Sì

Ernesto Coletta - Consigliere Comunale Sì

Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì

Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì

Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì

Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì

Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì

Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì

Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì

Gabriella Monteforte - Consigliere Sì

Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì

Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì

Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì

CONSIGLIERE VOTO

CONSIGLIERE VOTO

CONSIGLIERE VOTO

  Immediata eseguibilità 3) Proposta di Deliberazione di Consiglio n.

91 del 08.07.2021 avente ad oggetto: “Riconoscimento di legittimità debito

fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 267/2000 in

esecuzione alla Sentenza del Tribunale di Latina, Prima Sezione Civile, n.

2137/2017; - 15/09/2021 10:27

Palese 16 0 0 0 17 Approvato

  4) Proposta di Deliberazione di Consiglio n. 102 del 16.07.2021

avente ad oggetto: “Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex

art.194 co.1 lett.a) D.lgs.n.267/2000 in esecuzione alla Sentenza di

Tribunale Civile di Latina n.103/2019 definitivamente esecutiva”; -

15/09/2021 10:32

Palese 16 0 0 0 17 Approvato

  Immediata eseguibilità 4) Proposta di Deliberazione di Consiglio n.

102 del 16.07.2021 avente ad oggetto: “Riconoscimento di legittimità di

debito fuori bilancio ex art.194 co.1 lett.a) D.lgs.n.267/2000 in esecuzione

alla Sentenza di Tribunale Civile di Latina n.103/2019 definitivamente

esecutiva”; - 15/09/2021 10:33

Palese 16 0 0 0 17 Approvato
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Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì

Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì

Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì

Damiano Coletta - Sindaco Sì

Ernesto Coletta - Consigliere Comunale Sì

Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì

Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì

Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì

Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì

Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì

Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì

Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì

Gabriella Monteforte - Consigliere Sì

Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì

Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì

Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì

Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì

Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì

Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì

Damiano Coletta - Sindaco Sì

Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì

Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì

Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì

Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì

Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì

Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì

Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì

Gabriella Monteforte - Consigliere Sì

Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì

Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì

Nicoletta Zuliani - Consigliere Comunale Astenuto

Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì

Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì

Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì

Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì

Damiano Coletta - Sindaco Sì

Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì

Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì

Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì

Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì

Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì

Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì

Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì

CONSIGLIERE VOTO

CONSIGLIERE VOTO

  5) Proposta di Deliberazione di Consiglio n. 64 del 08.06.2021 avente

ad oggetto: “Ristrutturazione e riqualificazione del centro di accoglienza

rom romeni denominato Al Karama - Variazione di bilancio”; - 15/09/2021

10:49

Palese 15 0 1 0 17 Approvato

  Immediata eseguibilità 5) Proposta di Deliberazione di Consiglio n.

64 del 08.06.2021 avente ad oggetto: “Ristrutturazione e riqualificazione

del centro di accoglienza rom romeni denominato Al Karama - Variazione di

bilancio”; - 15/09/2021 10:50

Palese 16 0 0 0 17 Approvato
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Gabriella Monteforte - Consigliere Sì

Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì

Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì

Nicoletta Zuliani - Consigliere Comunale Sì

Salvatore Antoci - Consigliere Comunale No

Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì

Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì

Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì

Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì

Damiano Coletta - Sindaco Sì

Ernesto Coletta - Consigliere Comunale Sì

Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì

Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì

Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì

Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì

Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì

Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì

Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì

Gabriella Monteforte - Consigliere Sì

Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì

Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì

Salvatore Antoci - Consigliere Comunale No

Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì

Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì

Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì

Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì

Damiano Coletta - Sindaco Sì

Ernesto Coletta - Consigliere Comunale Sì

Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì

Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì

Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì

Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì

Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì

Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì

Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì

Gabriella Monteforte - Consigliere Sì

Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì

Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì

CONSIGLIERE VOTO

CONSIGLIERE VOTO

 6) Proposta di Deliberazione di Consiglio n. 65 del 09.06.2021 avente

ad oggetto: “Variazione di bilancio ai fini dell'aggiornamento del programma

triennale dei lavori pubblici 2021-2023 ed elenco annuale 2021 - Art. 21

D.Lgs. n. 50-2016 del 18.04.2016. - 15/09/2021 11:09

Palese 16 1 0 0 16 Approvato

 Immediata eseguibilità 6) Proposta di Deliberazione di Consiglio n.

65 del 09.06.2021 avente ad oggetto: “Variazione di bilancio ai fini

dell'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023

ed elenco annuale 2021 - Art. 21 D.Lgs. n. 50-2016 del 18.04.2016. -

15/09/2021 11:11

Palese 16 1 0 0 16 Approvato
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Il Presidente: 
Buongiorno, ben trovati a questo appuntamento con il consiglio comunale del Comune di Latina convocato per 
quest’oggi mercoledì 15 settembre 2021 in seduta di seconda convocazione dopo che ieri la seduta di prima 
convocazione è andata deserta per mancanza del numero legale. Il buongiorno vi arriva da parte mia, 
Massimiliano Colazingari in qualità di Presidente del consiglio comunale. Saluto anche la nostra Segretaria 
Generale l’Avvocato Rosa Iovinella, buongiorno Segretaria e le cedo subito la parola per poter procedere 
all’appello per la verifica della presenza o meno del numero legale per la seduta di seconda convocazione. Prego 
Segretaria a lei la parola. 
 
Il Segretario Generale: 
Grazie Presidente e 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: presente. 
Consigliere Aramini Marina: presente. 
Consigliere Perazzotti Laura: presente. 
Consigliere Mobili Luisa: presente. 
Consigliere Coletta Ernesto: presente. 
Consigliere Giri Francesco: presente. 
Consigliere Campagna Valeria: assente. 
Consigliere Di Russo Emanuele: presente. 
Consigliere Grenga Chiara: presente. 
Consigliere Capuccio Marco: presente. 
Consigliere Rinaldi Gianni: presente. 
Consigliere Monteforte Gabriella: presente. 
Consigliere Tassi Olivier: assente. 
Consigliere Antoci Salvatore: assente. 
Consigliere Di Trento Massimo: presente. 
Consigliere Coluzzi Matteo: presente. 
Consigliere Ciolfi Maria Grazia: assente. 
Consigliere Zuliani Nicoletta: assente. 
Consigliere Forte Enrico Maria: assente. 
Consigliere Calvi Alessandro: assente. 
Consigliere Miele Giovanna: assente. 
Consigliere Marchiella Andrea: assente. 
Consigliere Calandrini Nicola: assente. 
Consigliere Tiero Raimondo: assente. 
Consigliere Ialongo Giorgio: assente. 
Consigliere Celentano Matilde Eleonora: presente. 
Consigliere Carnevale Massimiliano: assente. 
Consigliere Valletta Vincenzo: presente. 
 
Con 19 Consiglieri presenti è presente il numero legale. 
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Il Presidente: 
Grazie Segretaria Generale. Allora, verificata la presenza del numero legale dichiaro aperta la seduta di seconda 
convocazione del consiglio comunale di oggi mercoledì 15 settembre. Di nuovo un saluto a tutti i Consiglieri 
comunali presenti, agli Assessori comunali presenti, a tutto il personale dell’ufficio del consiglio e della 
presidenza del consiglio e a tutti coloro che ci seguono in diretta streaming sul canale istituzionale del Comune di 
Latina quindi come spettatori attivi e virtuali. Vado a dare lettura di quello che è l’ordine del giorno della seduta 
odierna che consta di 6 provvedimenti. Il primo è la proposta di deliberazione numero 83 del 25 giugno 2021 con 
oggetto “Sentenza numero 2 mila 271 Tribunale civile di Latina, Atral contro Comune di Latina, riconoscimento 
debito fuori bilancio.” Secondo punto all’ordine del giorno odierno è la proposta di deliberazione numero 66 del 
10 giugno 2021 con oggetto “Acquisizione sanante ai sensi dell’articolo 42 bis del DPR 327 del 2001 dell’area 
distinta in catasto al foglio 168 particella 792 occupata illegittimamente nell’ambito della procedura 
espropriativa, piano di zona 167 Q1 verde strade. Contenzioso TAR Lazio di Latina, Lucchesi contro il Comune di 
Latina. Assunzione del debito maturato fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194 comma 1 lettera D del testo unico 
degli enti locali.” Terzo punto è la proposta di deliberazione di consiglio 91 dell’8 luglio 2021 con oggetto 
“Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex articolo 194 comma 1 lettera A del testo unico degli enti 
locali in esecuzione della sentenza del Tribunale di Latina prima sezione civile numero 2 mila 137 del 2017.” 
Quarto punto è la proposta numero 102 del 16 luglio 2021 avente per oggetto “Riconoscimento di legittimità di 
debito fuori bilancio ex articolo 194 comma 1 lettera A del testo unico degli enti locali in esecuzione alla sentenza 
del Tribunale civile di Latina numero 103 del 2019 definitivamente esecutiva.” Quinto e penultimo punto 
all’ordine del giorno odierno è la deliberazione numero 64 dell’8 giugno 2021 che ha per oggetto 
“Ristrutturazione, riqualificazione del centro di accoglienza rom romeni denominato Al Karama, variazione di 
bilancio.” Chiudiamo con la proposta di deliberazione consiliare numero 65 del 9 giugno 2021 avente per oggetto 
“Variazione di bilancio ai fini dell’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 ed 
elenco annuale 2021 ai sensi dell’articolo 21 del Decreto Legislativo 50/2016 del 18 aprile 2016.” Quindi 6 punti 
all’ordine del giorno, 4 sono debiti fuori bilancio e 2 sono variazioni di bilancio. Per quanto concerne le modalità 
di partecipazione attiva alla seduta consiliare, come di consueto, per prenotare i propri interventi all’interno del 
dibattito su ogni singola proposta di deliberazione e anche per intervenire ai sensi della dichiarazione di voto 
utilizzate la funzionalità di prenotazione sul vostro apposito cruscotto del computer. Per tutto quello che inerisce 
le comunicazioni personali dirette al sottoscritto da parte dei Consiglieri e anche soprattutto degli Assessori 
potete utilizzare la chat del programma sia in maniera estesa sia in privato, direttamente con me per farmi 
arrivare quindi le vostre segnalazioni, richieste di intervento e quant’altro. Speriamo che non ci siano problemi di 
natura tecnica come in inizio di seduta si sono avuti per poter entrare questa mattina all’interno della 
piattaforma consigli cloud. Vado quindi ad aprire la seduta di oggi. La prima proposta di deliberazione di consiglio 
è la numero 83 del 25 giugno 2021 ed ha per oggetto “Sentenza numero 2 mila 271 del 2020 emessa dal 
Tribunale civile di Latina nel contenzioso fra Apral e Comune di Latina. Riconoscimento di debito fuori 
bilancio.” Saluto, do il buongiorno in aula e cedo la parola per l’illustrazione di questa proposta di deliberazione 
all’Assessore competente al ramo, all’Assessore Bellini. Buongiorno Assessore, a lei la parola. 
 
Assessore Bellini: 
Buongiorno Presidente. Andiamo con questa proposta che viene messa all’attenzione del consiglio comunale, ad 
applicare  la sentenza, la numero 2 mila 271 del 2020. E’ una sentenza che sostanzialmente pone l’ente riguardo 
il riconoscimento di un debito fuori bilancio per quanto riguarda il conguaglio del trasporto pubblico locale al 
vecchio gestore per quanto riguarda le annualità 2012 e 2015. La premessa che faccio è che ovviamente a questa 
sentenza l’amministrazione comunale si è opposta e quindi si andrà a ricorrere però, stante quanto c’è in 
sentenza, ha l’obbligo l’ente di pagare quanto stabilito dal giudice. Nel dettaglio la sentenza, la causa nasce dal 
fatto che, secondo il soggetto Atral, le voci del corrispettivo oggetto di contestazione da parte del soggetto 
società Atral S.r.l. riguardano la liquidazione del corrispettivo chilometrico, le modalità di calcolo della revisione 
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annuale e il calcolo del (non udibile) di viaggio del 9 virgola 11% da riconoscere all’amministrazione. Secondo 
l’articolo 7 del capitolato tecnico questo articolo prevede che l’ente affidante si riserva di rivedere le modalità di 
pagamento del corrispettivo qualora si verifichino modifiche nella modalità di erogazione del finanziamento 
corrispondenti da parte della regione Lazio. A partire dall’anno 2010 la regione Lazio ha rideterminato il 
contributo chilometrico erogato ottenuto dal rapporto tra il finanziamento regionale e la percorrenza minima 
correlata portando quindi il contributo da 1 e 31 a 1 virgola 8 mila 929 euro a chilometro, giusta quindi 
determinazione della direzione regionale in mille 764.  Noi a questa richiesta da parte della ditta ci siamo opposti 
in giudizio però di fatto il giudice (incomprensibile) con la sentenza in oggetto ha riconosciuto alla società Atral, 
sulla base della perizia tecnica della CTP quindi del perito di parte, affetta secondo i nostri uffici da errori e basata 
su assunti manifestamente infondati. Il corrispettivo chilometrico e la revisione annuale ponendo a riferimento il 
contributo chilometrico di 1 e 31 euro per chilometro sulla base del tasso effettivo di inflazione. Sostanzialmente, 
vado nel dettaglio, per l’anno 2012 con la deliberazione di giunta regionale è stato assegnato al Comune di Latina 
il finanziamento per il servizio di TPL di 3 milioni e 608 mila euro e rotti correlato dalla percorrenza di chilometri 
un milione e 906 mila e rotti pari ad un contributo chilometrico, come dicevamo prima di 1 virgola 8 mila 929. Le 
percorrenze eseguite dal gestore e riscontrate e liquidate dall’ufficio risultano pari a chilometri un milione 904 
mila e rotti e non 1 921 mila e rotti indicati dal perito di parte e accolte dalla sentenza. Atral ha sempre omesso 
per tutto il periodo della gestione del servizio di produrre le certificazioni automatiche delle percorrenze 
effettivamente eseguite. L’aggiornamento del corrispettivo chilometrico a tasso programmato di inflazione… 
questa parte, la revisione annuale del corrispettivo per le annualità successive al 2010 doveva aver luogo con 
riferimento al valore unitario ovvero 1 virgola 8 mila 929 e non 1 virgola 31, sulla base del tasso programmato di 
inflazione. L’aggiornamento sulla base del tasso effettivo di inflazione riconosciuto in sentenza e eventuale… è 
residuale rispetto all’aggiornamento sulla base del tasso programmato di inflazione. Per tale ipotesi è necessario 
infatti che il soggetto gestore entro il 31 dicembre presenti all’ente affidante apposita richiesta di adeguamento 
del corrispettivo giustificando la richiesta di adeguamento sulla base della variazione di anno su anno dei 
seguenti elementi: 1) il costo del personale; 2) i fattori tecnici, conto della manutenzione, i consumi, il costo dei 
ricambi, la qualità, la gestione degli impianti. Di fatto non risulta in atti del servizio alcuna richiesta che il gestore 
abbia mai attivato sull’adeguamento giustificando la stessa sulla base della variazione di anno in anno dei 
suddetti elementi. Vi ho voluto leggere questa relazione degli uffici non tanto per quanto riguarda… ovviamente 
per farvi capire perché il Comune si è opposto e perché andremo a ricorrere in giudizio perché riteniamo che 
l’ente abbia assolutamente ragione. Fatto sta che ad oggi dobbiamo applicare la sentenza numero 2 mila 271 
2020 riconoscendo alla società Atral un importo di 520 mila euro 952. Ho terminato Presidente. 
 
Il Presidente: 
Grazie Assessore Bellini per la sua illustrazione della delibera che stiamo esaminando che vi ricordo è la numero 
83. Prima di procedere con l’apertura della fase di prenotazione, però vi ricordo che potete già prenotarvi, volevo 
dare il benvenuto in aula al nostro Sindaco che è arrivato da poco per un impegno personale precedente. 
Buongiorno Sindaco. E’ entrata in aula anche la Consigliera Campagna e quindi saluto anche la Consigliera 
capogruppo di LBC. Apertura della fase dibattimentale sulla proposta numero 83, coloro che desiderano 
intervenire possono prenotarsi utilizzando l’apposito funzionalità del programma. Non mi pare ci siano richieste 
di prenotazione. Allora così come aperta, chiusa la fase dibattimentale sulla proposta 83 che stiamo esaminando. 
Passiamo all’apertura della fase della dichiarazione di voto riservata ai capigruppo consiliare o loro delegati; 
anche in questo caso chi volesse prenotarsi in questa fase dibattimentale può farlo utilizzando la funzionalità 
prenota del sistema.  
Non ravviso richieste di interventi neanche nella fase di dichiarazione di voto e allora direi che possiamo 
procedere alla votazione.  
La proposta è la numero 83 del 25 luglio 2021 ed ha per oggetto “Sentenza 2 mila 271 del 2020 nel contenzioso 
presso il Tribunale civile di Latina tra Atral e il Comune di Latina, riconoscimento debito fuori bilancio.” Attivo le 
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procedure di votazione su questa proposta. Prego Consiglieri comunali potete procedere a votare. Possiamo 
chiudere la procedura di votazione. Prego Segretaria Generale a lei la parola per la proclamazione. 
 
Il Segretario Generale:  
Grazie Presidente. La proposta di deliberazione viene approvata con 16 voti favorevoli, un voto contrario e zero 
astenuti. 
 
Il Presidente:  
Grazie. Ne dobbiamo votare anche l’immediata esecutività. Potete votare Consiglieri comunali. Possiamo 
concludere la votazione. Prego Segretaria. 
 
Il Segretario Generale:  
Grazie Presidente. L’immediata eseguibilità è approvata con 16 voti favorevoli, un voto contrario e zero astenuti. 
 
Il Presidente:  
Grazie Segretaria. Il primo punto della seduta odierna del consiglio comunale è approvato ed è immediatamente 
esecutivo. Lo chiudiamo in discussione. 
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Continua il Presidente: 
Passiamo al punto numero 2 che è costituito dalla proposta di deliberazione consiliare 66 del 10 giugno 2021 
avente per oggetto “Acquisizione sanante ai sensi dell’articolo 42 bis del DPR 327 del 2001 dell’area distinta in 
catasto al foglio 168 particella 792 occupata illegittimamente nell’ambito della procedura espropriativa, piano 
di zona 167 Q1 verde strade. Contenzioso TAR Lazio di Latina, Lucchesi contro il Comune di Latina. Assunzione 
del debito maturato fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194 comma 1 lettera D del testo unico degli enti locali.” 
Saluto e do il buongiorno in aula e il benvenuto all’Assessore Ranieri che chiamo a relazionare su questa 
proposta. Buongiorno Assessore a lei la parola. 
 
Assessore Ranieri: 
Buongiorno Presidente. La proposta di delibera numero 66 redatta dal servizio lavori pubblici e progettazione 
riguarda proprio un’acquisizione sanante ai sensi dell’articolo 42 bis. Questo è un atto legato ad un esproprio non 
definito addirittura di atti di giunta molto vecchi con delibera consiliare del ’71 e questa (incomprensibile) di 
espropri provvisori del ’76; si tratta quindi di una realizzazione di una viabilità di accesso ad alcuni fabbricati 
dell’allora IACP oggi ATER di via Walter Tobagi. Ci sono stati degli atti di cessione volontaria con i proprietari, non 
si sono conclusi nelle forme di legge e noi vorremmo scongiurare con questa proposta un pagamento superiore 
avendo trattato con la presenza dell’avvocatura e del servizio proprio l’indennità da corrispondere in maniera 
corretta. Quindi noi proponiamo di definire questo contenzioso, i proprietari hanno già raggiunto un accordo con 
il servizio che attende questa proposta per cercare di completare questa procedura. Ne avevamo già parlato in 
commissione, le note acquisite riguardano degli atti fatti, documentali del dicembre 2020 e gennaio 2021 e sono 
stati valutati (incomprensibile) difetto a 320 mila euro. I proprietari hanno confermato questa disponibilità e a 
seguito… quindi vi ricordo, tutti gli articoli 42 bis sono stati fatti in base alla giusta deliberazione del consiglio 
numero 61 del 2019 su cui noi avevamo identificato tutte le aree che rispondevano ad un interesse pubblico 
preminente e cioè di opere che sono realizzate e che quindi devono rimanere in proprietà del Comune e non 
restituite ai proprietari allora. Quindi la conclusione è quella di assumere il debito fuori bilancio e pagare i 
proprietari che hanno fatto la giusta richiesta. Grazie Presidente. 
 
Il Presidente: 
A lei Assessore Ranieri per l’illustrazione della proposta 66 che stiamo esaminando e sulla quale apro la fase 
dibattimentale.  
Invito coloro che desiderano intervenire a prenotarsi utilizzando l’apposita funzione se desiderano farlo.  
Non ci sono richieste di intervento. 
 Così come aperta dichiaro conclusa la fase dibattimentale sulla proposta 66, apriamo la fase della dichiarazione 
di voto. Anche in questo caso i capigruppo comunali se vogliono intervenire in questa fase possono prenotarsi. 
Non ci sono richieste di intervento neanche nella fase di dichiarazione di voto che dichiaro conclusa. 
 Possiamo passare anche in questo caso alla fase della votazione. La delibera che stiamo esaminando, vi ricordo, 
è la 66 del 10 giugno 2021 “Acquisizione sanante ai sensi dell’articolo 42 bis del DPR 327 del 2001 dell’area 
distinta in catasto al foglio 168 particella 792 occupata illegittimamente nell’ambito della procedura 
espropriativa, del piano di zona 167 Q1 verde strade. Contenzioso TAR Lazio di Latina, Lucchesi contro il Comune 
di Latina. Assunzione del debito maturato fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194 comma 1 lettera D del testo 
unico degli enti locali.” Avvio la procedura di votazione. Procedura attiva, Consiglieri comunali potete votare. 
Possiamo terminare la votazione. Prego Segretaria Generale a lei la parola per la proclamazione. 
 
Il Segretario Generale:  
Eccoci Presidente. Dunque, la proposta di deliberazione viene approvata con 15 voti favorevoli, un voto contrario 
e zero astenuti. 
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Il Presidente: 
Grazie Segretaria Generale. Anche in questo caso ne andiamo a votare l’immediata eseguibilità. Procedura di 
voto aperta, prego Consiglieri comunali potete votare. Possiamo terminare. A lei Segretaria prego. 
 
Il Segretario Generale:  
Grazie Presidente. Anche l’immediata eseguibilità è approvata con 15 voti favorevoli, un voto contrario e zero 
astenuti. 
 
Il Presidente: 
Dunque, votata favorevolmente ed immediatamente esecutiva anche la proposta numero 66 che era il secondo 
punto all’ordine del giorno odierno che quindi chiudiamo in discussione. 
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Continua il Presidente: 
Passiamo al punto terzo. Il punto terzo è costituito dalla proposta di deliberazione di consiglio numero 102, è del 
16 luglio 2021 ed ha per oggetto “Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex articolo 194 comma 1 
lettera A del testo unico degli enti locali in esecuzione alla sentenza del Tribunale civile di Latina prima sezione 
civile numero 2 mila 137 del 2017.” Saluto e do il benvenuto in aula e vado a cedere la parola per la relazione 
illustrativa su questa proposta di deliberazione all’Assessore competente, l’Assessore Proietti. Buongiorno 
Assessore, a lei la parola. 
 
Assessore Proietti: 
Buongiorno Presidente. La proposta di deliberazione citata che vado a presentarvi racconta di un debito fuori 
bilancio e invita il consiglio a valutare l’approvazione per il pagamento di questo debito. E’ un debito già noto alla 
nostra amministrazione, già noto a questo consiglio perché diviso in più parti, questa è già una seconda parte che 
viene portata alla discussione. E’, perdonate la franchezza e anche, non voglio essere interpretato come 
superficiale, ma è curioso come debito fuori bilancio perché racconta una storia di un’amministrazione piuttosto 
distratta, ecco, se vogliamo usare dei termini di eufemismo. Non consideratemi superficiale se uso dei termini 
così di narrazione non prettamente tecnici ma fondamentalmente quando immagino tutti voi Consiglieri abbiate 
letto le relazioni allegate alla stessa delibera vi rendiate conto come dal 1989, giugno del 1989, all’aprile del 1993 
sulla pulizia degli immobili del Comune ci sia stata una vicenda che è a dir poco curiosa se non effettivamente 
inquietante. Perché inquietante? Perché il Comune di Latina fa un contratto nel 1985 a seguito di una gara di 
evidenza pubblica e fa il contratto ad una ditta che si chiama Edil Pulizia 2000 per un periodo triennale, il servizio 
di pulizia degli uffici comunali per un totale di metri quadri 7 mila 430 con possibilità chiaramente di 
incrementare o diminuire la superficie alle stesse condizioni dell’offerta principale. E’ importante perché sembra 
una (incomprensibile) teatrale, c’abbiamo la ditta Edil Pulizia 2000 e il titolare è tal, leggo nella delibera, Messina 
Silvestro quindi primo soggetto. Con successivo contratto poi dell’88 l’affidamento viene prorogato alla stessa 
ditta, sempre la ditta Edil Pulizia 2000 di Messina Silvestro, agli stessi patti, prezzi e condizioni però per 
complessivi 8 mila 556 metri quadri di pulizia. Va bene, dici, funziona così. A seguito poi dell’emergente necessità 
di dotare l’amministrazione comunale di un servizio di pulizia interna degli autobus comunali del servizio di 
trasporto urbano viene incrementato ulteriormente con un’altra delibera, la 680 del 1989, il servizio anche alla 
stessa ditta Edil… no, ops, anch’io stavo commettendo lo stesso errore, viene dato il servizio di pulizia degli 
autobus a un’altra ditta, un’altra ditta con gara che si chiama Edil Pulizia 2000 ma non di Messina Silvestro che 
pur era sempre il titolare, ma la differenza del nome è: Edil Pulizia 2000 S.r.l. l’altra si chiama Edil Pulizia 2000 di 
Messina Silvestro. Quindi 2 ditte che hanno gli stessi titolari, che hanno lo stesso nome, cambia soltanto 
l’acronimo di società a responsabilità limitata attaccato e hanno 2 contratti diversi però con l’amministrazione, 
uno per la pulizia dei locali, 8 mila 556 con contratto 54987 dell’88, e una per la pulizia degli autobus ma sono 2 
ditte diverse. Quello che accade però è che gli uffici si confondono per cui alla Edil Pulizia 2000 S.r.l. iniziano a 
fare degli ordini di servizio per pulire i locali del Comune anziché darli all’Edil Pulizia 2000 di Messina Silvestro. 
Pertanto in assenza di regolare contratto di affidamento del servizio nel mese di giugno ’89 al mese di aprile ’93 
la seconda, quella Edil Pulizia S.r.l. e la dobbiamo chiamare la seconda perché sennò ci confondiamo anche noi 
come si erano confusi nel Comune, ha eseguito, in assenza di contratto questa seconda ditta, per il Comune di 
Latina a mezzo ordini di servizio emessi dal dirigente del servizio ai lavori pubblici il servizio di pulizia giornaliero 
ordinaria e straordinaria di innumerevoli immobili non contemplati tra quelli rientranti nel contratto principale e 
sottoscritto con l’altra ditta che era l’Edil Pulizia di Messina Silvestro, in quanto realizzati in strutture… però 
anche in questi periodi successivi alla data della stipula del contratto citato e quello del contratto successivo 
dell’88. Le prestazioni fornite dalla seconda ditta che non aveva un contratto pur essendo stesso nome e anche 
stesse persone sono state fatturate applicando gli stessi prezzi unitari di cui al contratto principale sottoscritto 
con la ditta Edil Pulizia 2000 di Messina Silvestro. Quindi questi 2 soggetti che si confondono e il Comune anche si 
è confuso. Concluse le prestazioni di servizio della ditta Edil Pulizia 2000 S.r.l. e Edil Pulizia di Messina Silvestro, a 
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seguito dell’espletamento da parte dell’amministrazione nel ’93 di una nuova gara di appalto per l’affidamento 
del servizio di pulizia di uffici comunali, l’Edil Pulizia 2000 di Messina Silvestro ha notificato, la prima, 
all’amministrazione comunale nel ’94 non solo atto di precetto e successivo decreto ingiuntivo emesso poi dal 
Tribunale di Latina intimando la corresponsione della somma di un milione 965 mila 470 euro per quello che era 
il suo contratto che però i lavori erano stati eseguiti dalla ditta omonima ma con le stesse persone. Quindi, 
diciamo, ha generato tutto questo un certo tipo di… tutto il procedimento con i Tribunali che ha condannato i 
signori Lorenzo Redonna, Alessandra Caputi, Alessandro Novaga, Luigi Angiello, Salvatore Manni e Angelo Bellini 
al pagamento delle somme rivendicate dal fallimento perché nel tempo una delle 2 è fallita, l’Edil Pulizia 2000 
S.r.l., oltre agli interessi del tasso legale con indicata la motivazione della sentenza e alla (incomprensibile) alle 
spese di giudizio e contestualmente ha accolto la domanda di indebito… ecco qui, qui si genera la curiosità di 
questa… ha accolto la domanda di indebito arricchimento formulata dai signori Lorenzo Redonna, Alessandro 
Novaga e Alessandra Caputi nei confronti del Comune di Latina condannando il Comune di Latina alle somme loro 
attribuite e precisamente dei seguenti importi: 540 mila 109 virgola 42 centesimi oltre l’Iva in favore di Lorenzo 
Redonna cioè il dirigente dovrà pagare il suo debito all’Edil Pulizia, quella corretta, ma poi una volta che ha 
saldato questo debito il Comune, siccome una pulizia le è stata fatta, dovrà ri-corrispondere la stessa cifra al 
dirigente dopo che lui ha pagato la quota. 33 mila per Alessandra Caputi e 5 mila 282 per Alessandro Novaga. 
Oggi siamo nella delibera che riconosce la transazione che Alessandro Novaga ha fatto proprio di questo 
ammontare più le spese legali che noi abbiamo dovuto contemplare per arrivare al pagamento di 9 mila 46 
virgola 54 euro di spese legali fatte di 2 mila 645 per la transazione della curatela, 6 mila e 200 di onorati, 930 di 
spese generali e 15% di compensi, 285 della cassa avvocati, mille 631 virgola 34 di Iva al 22%. Questo è quello che 
noi oggi riconosciamo a seguito di sentenze chiaramente. In una circostanza avvenuta, certo, tra il 1989 e il 1993 
ma che ripeto veramente nel leggerla e nell’affrontarne i dettagli veramente fa pensare a quanto non solo 
incresciosa vicenda ma anche farebbe ridere se non… ripensare a come effettivamente i soldi pubblici e 
l’amministrazione poteva essere gestita almeno, ma qui ci sono sentenze e quindi non è mio il giudizio, ci 
mancherebbe altro, non sono nessuno per giudicare alcuno, ma sicuramente una superficialità e una… se di 
questo si tratta, di una superficialità amministrativa e gestionale che fa veramente pensare. Poi, ripeto, non sono 
io a poter esprimere un parere o una valutazione se non il consiglio che è chiamato a votarlo ma sicuramente a 
seguito di una sentenza di magistrati e quindi sicuramente su un altro potere dello Stato a cui noi, come ente 
locale, ci riserviamo. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie Assessore Proietti per la sua illustrazione della delibera che, rettifico, ho commesso un piccolo refuso, non 
stiamo esaminando la 102 ma la numero 91 dell’8 luglio 2021, precedentemente avevo detto la 102, no, la 102 è 
il successivo punto all’ordine del giorno. Quindi proprio sulla delibera numero 91 dell’8 luglio 2021 che ha 
comunque per oggetto un riconoscimento di legittimità di un debito fuori bilancio da sentenza del Tribunale apro 
la fase dibattimentale. Quindi coloro che desiderano intervenire in dibattito possono prenotarsi. Non ci sono 
richieste di prenotazione quindi chiusa la fase dibattimentale sulla proposta 91, apro quella della dichiarazione di 
voto e faccio sempre l’invito a potersi prenotare per i capigruppo consiliari. Anche in questo caso non ci sono 
richieste di intervento e allora andiamo in votazione anche per il terzo punto all’ordine del giorno odierno che 
stiamo discutendo; è la proposta di deliberazione 91 dell’8 luglio del 2021, anche in questo caso abbiamo per 
oggetto il riconoscimento di una legittimità del debito fuori bilancio sempre ex articolo 194 comma 1 lettera A 
del Decreto Legislativo 267 del 2000 in esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Latina prima sezione, la 
sentenza è la numero 2 mila 137 del 2017. Quindi attivo le procedure di votazione per questa proposta di 
delibera. Prego Consiglieri comunali potete procedere a votare, grazie. Chiamerei anche la nostra Segretaria 
Generale per poter procedere alla proclamazione del risultato della votazione. Prego Segretaria a lei la parola. 
 
Il Segretario Generale:  
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Eccoci Presidente, grazie. La proposta di deliberazione numero 91 è approvata con 16 voti favorevoli, zero 
contrari e zero astenuti. 
 
Il Presidente: 
Grazie. Anche in questo caso ne dobbiamo votare l’immediata esecutività. Quindi vado ad approntare la diversa 
votazione per l’immediata esecutività. Prego Consiglieri comunali potete procedere a votare. Votazione chiusa. 
La nostra Segretaria Generale ce ne dà lettura. 
 
Il Segretario Generale: 
Certo Presidente. Anche l’immediata eseguibilità è approvata con 16 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti. 
 
Il Presidente: 
Grazie Segretaria. Allora, il terzo punto dell’ordine del giorno odierno, la proposta 91, è approvata ed è anch’essa 
stata dichiarata immediatamente esecutiva dal consiglio comunale. Ne chiudiamo la discussione. 
  



Comune  di Latina –  Consiglio Comunale -   Seduta del 15 Settembre 2021 
 

 

 [Pagina 11 di 20] 
 

 Elaborazione e Trascrizione a cura di: Microvision S.r.l – Via W.Tobag, 12 - 94016 Pietraperzia (EN) 
 
 

Continua il Presidente: 
Passiamo al punto successivo, è il punto numero 4, stavolta la proposta è la 102 del 16 luglio 2021 ed ha per 
oggetto “Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex articolo 194 comma 1 lettera A del testo 
unico degli enti locali in esecuzione alla sentenza del Tribunale civile di Latina numero 103 del 2019 
definitivamente esecutiva.” Saluto, do il benvenuto in aula e invito a relazionare sulla proposta che stiamo 
esaminando l’Assessore competente al ramo, l’Assessore Briganti. Buongiorno Assessora, a lei la parola. 
 
Assessore Briganti: 
Buongiorno Presidente. Allora, presentiamo al consiglio l’approvazione di un debito fuori bilancio di circa mille 
euro destinato al pagamento delle spese legali della professionista che ha patrocinato una causa di lavoro 
promossa contro l’ente da un ex dipendente. Torniamo ancora a parlare dell’annosa questione degli ex 
ferrotranvieri e quindi dipendenti che hanno richiesto il riconoscimento di un inquadramento superiore sulla 
base di normative successivamente intervenute rispetto alla loro assunzione e che ritengono non essere state 
correttamente applicate dall’ente. La sentenza ha già dato luogo al pagamento di quanto riconosciuto e 
immediatamente eseguibile da parte del Comune nei confronti dell’ex dipendente, ciò nonostante è ancora 
pendente in Cassazione per la verifica e la quantificazione da parte dell’ente ritenendo, appunto, opportuno il 
ricorso anche alla Suprema Corte. Paghiamo però queste spese legali perché nonostante l’impugnativa in 
Cassazione l’importo dovuto al legale è immediatamente eseguibile e quindi determina questo debito fuori 
bilancio. Grazie. 
 
Il Presidente:  
A lei Assessora Briganti per la sua illustrazione della proposta numero 102 sulla quale vado ad aprire la fase delle 
discussione. Invito i Consiglieri comunali che desiderano intervenire a potersi prenotare utilizzando l’apposita 
funzionalità. Non ci sono richieste di interventi da parte dei Consiglieri comunali per cui chiudo la fase 
dibattimentale sulla delibera numero 102 e passo quindi a quella della dichiarazione di voto invitando i 
capigruppo consiliari o i loro delegati che desiderino intervenire a poterlo fare prenotandosi. Anche in questo 
caso non ci sono richieste di intervento neppure per la dichiarazione di voto quindi chiusa anche questa fase 
dibattimentale andiamo in votazione. La delibera è la numero 102 del 16 luglio 2021 ed ha per oggetto il 
riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex articolo 194 comma 1 lettera A del testo unico degli enti 
locali in esecuzione alla sentenza del Tribunale civile di Latina numero 103 del 2019 definitivamente esecutiva. 
Attivo anche per questa proposta di deliberazione le procedure di votazione. Prego Consiglieri comunali la 
votazione è aperta. Chiamerei la nostra Segretaria Generale per la proclamazione dell’esito della votazione. 
Chiusa la votazione. Prego Segretaria Generale a lei la parola. 
 
Il Segretario Generale: 
Grazie Presidente. La proposta di deliberazione di consiglio numero 102 viene approvata con 16 voti favorevoli, 
zero contrati e zero astenuti. 
 
Il Presidente: 
Grazie. Anche in questo caso procediamo ulteriormente con la votazione della immediata eseguibilità. Votazione 
aperta, prego Consiglieri. Prego Segretaria. 
 
Il Segretario Generale: 
Non lo vedo, mi dice “In corso di votazione, attendere prego.” 
 
Il Presidente: 
Io lo leggo. 
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Il Segretario Generale:  
E allora se mi fa la cortesia lo legge lei perché altrimenti rischio di rallentare… 
 
Il Presidente: 
I Consiglieri comunali lo visualizzano? Sì. Sono 16 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto sulla 
immediata esecutività. Quindi dichiariamo accolta anche l’immediata esecutività sulla proposta numero 103 che 
stavamo esaminando. Abbiamo esaurito anche l’esame del quarto punto all’ordine del giorno odierno che chiudo 
definitivamente in dibattito, era anche l’ultimo dei debiti fuori bilancio perché il punto numero 5 e il punto 
numero 6 sono invece delle variazioni di bilancio. 
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Continua il Presidente: 
La prima è la proposta di deliberazione 64 dell’8 giugno 2021 ed ha per oggetto “Ristrutturazione e 
riqualificazione del centro di accoglienza rom romeni denominato Al Karama, variazione di bilancio.” Cederei 
nuovamente la parola all’Assessore Ranieri per illustrare questa proposta di delibera. Prego Assessore. 
 
Assessore Ranieri: 
Eccomi di nuovo. La proposta di delibera numero 64 riguarda la ristrutturazione e la riqualificazione del centro di 
accoglienza Al Karama. La variazione di bilancio è necessaria dopo che il Covid ha un po’ interrotto alcune 
operazioni sull’accordo che noi abbiamo sottoscritto al 21 luglio 2020 con la regione Lazio e la Prefettura di 
Latina. Voi sapete che la regione Lazio con un contratto del 2009 aveva concesso al Comune di Latina il 
compendio immobiliare chiamato ex Al Karama, era sulla strada di Monfalcone; lì erano stati fatti degli interventi 
che poi si sono interrotti per vari motivi di cui adesso non credo sia necessario ripetere per l’ennesima volta. 
Voglio solo dirvi che penso sia importante questa variazione perché ci sono stati degli incontri nelle scorse 
settimane e anche durante l’estate con la regione per dare attuazione perché i primi passi da compiere su Al 
Karama verranno fatti dalla regione con la bonifica del campo nuovo che deve essere finito di realizzare e che è 
stato interrotto per il fallimento di una delle ditte che portava avanti il lavoro. Essenzialmente però questa 
proposta di delibera fa sì che vengono reimputate le somme che noi abbiamo a disposizione per il Decreto Legge 
numero 193 del primo ottobre 2016. Con questo decreto, lo ricordo a tutti, agli enti locali che presentavano dei 
progetti vengono reimputate queste somme che vengono comunque controllate dalle Prefetture. Essenzialmente 
esisteva un commissario presso il Ministero degli Interni, con l’abolizione di questo commissario queste somme 
sono rimaste anche agli enti locali e devono essere gestiti dagli enti locali con la supervisione obbligatoria dei 
prefetti; in questo caso noi abbiamo permesso questo nuovo accordo. Le somme sono di 3 nature, c’è una natura 
generale di un vincolo legato al Ministero degli Interni, c’è un vincolo legato alle somme emesse per le casette 
come venivano definite da conto regionale e il cofinanziamento del Comune per 90 mila euro sul capitolo 
1712/35. Quindi con la proposta di delibera si va avanti con l’operazione dell’accordo di Al Karama. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie Assessore Ranieri per la sua illustrazione della delibera consiliare 64 sulla quale apro la fase 
dibattimentale. Coloro che desiderano intervenire tra i Consiglieri comunali possono farlo prenotandosi. Allora, 
c’è una prenotazione del Consigliere Di Russo. Prego Consigliere a lei la parola. 
 
Consigliere Di Russo: 
Grazie Presidente e buongiorno a tutti. Questo è un passaggio importante che abbiamo già deliberato una volta e 
quindi adesso andiamo a completare nel passaggio burocratico anche per le somme che servono a completare il 
percorso che ha visto questa amministrazione partire da un recupero del totale abbandono in cui erano stati 
lasciate le persone, gli abitanti, gli ospiti di quel campo, degrado di tutti i livelli e pertanto si è iniziato a 
recuperarlo a partire dalle vaccinazioni sia sulle persone e sia anche sui cani e gli animali ospitati nel campo, al 
recupero dei rapporti e della regolarizzazione degli allacci elettrici e dell’acqua ma anche della dispersione che 
c’era dell’acqua che creava ulteriore situazione di insalubrità; si è recuperato il rapporto con le istituzioni l’altro 
passaggio a iniziare dalla scuola con i progetti di accompagnamento alla scuola e di inserimento dei tanti bambini 
che erano circa un centinaio nel 2016 quando abbiamo iniziato questo percorso, lì presenti nel campo con il 
progetto Nina torna a scuola e con diverse associazioni che ci hanno sostenuto in questo percorso. Con la scuola, 
dicevo, ma soprattutto con la regione e con la Prefettura in modo da dare una prospettiva finalmente a queste 
persone e non solo a queste persone ma proprio al territorio tutto che fino a quel momento abbandonato subiva 
gli effetti di un’occupazione incontrollata invece di avere un piano di azione chiaro su come governare la 
presenza di queste persone sul territorio. Ora finalmente siamo arrivati a questa variazione con questa intesa tra 
regione e Prefettura, alla riqualificazione del campo mai ultimato e quindi delle casette che si dicevano prima ma 
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soprattutto a far partire quel progetto oltre il campo, del quale ci hanno anche copiato il nome in un recente 
convegno nazionale proprio a testimonianza di una best practice che abbiamo avviato, e che vede le persone nel 
campo prima passare per questi nuovi alloggi che verranno realizzati e poi man mano integrati in situazioni 
abitative della città proprio grazie a percorsi di integrazione. Questi fondi servono anche per far partire, appunto, 
questi percorsi di integrazione quindi con potenziamento dei servizi e la ricollocazione di questi nuclei famigliari. 
Quindi sicuramente ben venga questo tipo di intervento, credo che piuttosto che girarsi dall’altra parte e far finta 
che certi problemi vengano causati non si sa da che cosa ma semplicemente dagli eventi come quello degli afgani 
in questi giorni, è bene invece prenderne atto, capire bene quali sono le esigenze in gioco e proporre soluzioni a 
queste esigenze che poi tutto il nostro territorio e la nostra città ha. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliere Di Russo. Non ho altri interventi prenotati dopo quello del Consigliere che ha appena parlato, 
se qualcuno desidera intervenire lo invito a farlo. Abbiamo la Consigliera Perazzotti. Prego Consigliera a lei la 
parola. 
 
Consigliere Perazzotti: 
Allora, io volevo ringraziare Emanuele, ringraziarci tutti perché questo era veramente un bubbone, mica l’unico 
ma questo era un bel bubbone che ci riguardava tutti quanti come comunità e che non è possibile dimenticare, 
non era possibile non guardare e noi ci abbiamo messo tempo perché come abbiamo anche spesso riconosciuto 
diciamo che la lentezza… ma la lentezza come elogio della lentezza in questo caso perché le procedure sono state 
fatte tutte, i passi sono stati fatti tutti bene e adesso finalmente stiamo mettendo le mani a questa grande 
infezione e le stiamo mettendo con le mani giuste, insomma, siamo andati in mano ai medici giusti per curare 
questa cosa. Quindi direi che questo è veramente un riconoscimento per la nostra amministrazione. Grazie a tutti 
e andiamo avanti sempre nel concetto di integrazione e quindi integrazione massima di tutti quelli che sono nel 
campo e che lavorano, che mandano i figli a scuola, che li vaccinano e naturalmente o recuperare o respingere 
quelli che ovviamente non stanno alle nostre regole perché ci sono delle regole da seguire ovviamente per tutti 
però diamo l’opportunità alle persone di riscattarsi e di vivere una vita dignitosa. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Qualcun altro desidera intervenire dopo la Consigliera Perazzotti? Sì, la Consigliera Aramini. Prego Consigliera a 
lei la parola. 
 
Consigliere Aramini: 
Grazie Presidente. Io ho seguito la vicenda Al Karama anche dal punto di vista scolastico dal 2012, 2011, e devo 
dire che questa situazione… ecco, anche io volevo fare un plauso all’amministrazione che nel risolvere, come 
diceva anche la Perazzotti, in modo anche lento questa situazione delicatissima che si trascina da anni, ha dato 
una prospettiva, questo voglio dire e dunque è stato un intervento non per risolvere una problematica istantanea 
come magari si poteva fare anche un tempo, ma diciamo per dare uno sguardo più lungo, una prospettiva e 
dunque una situazione che sarà sicuramente migliore. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Grazie Consigliera Aramini. Ci sono altri interventi su questa proposta? La 64. No, direi di no. Chiudiamo la fase 
dibattimentale e passiamo alla fase della dichiarazione di voto sulla proposta 64 che stiamo esaminando. Invito i 
capigruppo consiliari o loro delegati a poter prenotare il loro intervento se lo desiderano.  Non ravviso richieste di 
intervento in dichiarazione di voto. Chiusa la fase dibattimentale e della dichiarazione di voto per la proposta 
numero 64 passiamo alla votazione della stessa. La proposta è dell’8 giugno 2021 ed ha per oggetto la 
ristrutturazione e la riqualificazione del centro di accoglienza rom romeni denominato Al Karama, variazione di 
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bilancio. Apro le procedure di votazione sulla proposta stessa e invito quindi la nostra Segretaria Generale a 
poter presenziare per poter proclamare l’esito. Prego Consiglieri comunali potete votare. Prego Segretaria a lei la 
parola. 
 
Il Segretario Generale:  
Grazie Presidente. La proposta di deliberazione di consiglio comunale numero 64 viene approvata con 15 voti 
favorevoli, zero contrari e un astenuto. 
 
Il Presidente: 
Grazie Segretaria. Anche in questo caso ne votiamo l’immediata esecutività. Avvio la procedura di votazione per 
immediata esecutività. Chiudiamo la votazione. Nuovamente la parola alla nostra Segretaria per l’esito.  
 
Il Segretario Generale:  
Grazie Presidente. Anche l’immediata eseguibilità della proposta è approvata con 16 voti favorevoli, zero contrari 
e zero astenuti. 
 
Il Presidente: 
Grazie Segretaria. Anche il quinto punto dell’ordine del giorno odierno è stato approvato e dichiarato 
immediatamente esecutivo. Lo chiudiamo definitivamente in discussione. 
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Continua il Presidente: 
Passiamo a quello che è invece il punto sesto dell’ODG odierno ed è anche l’ultimo della seduta consiliare di 
questa mattina costituito dalla proposta di deliberazione consiliare numero 65 del 9 giugno 2021 ed ha per 
oggetto “Variazione di bilancio ai fini dell’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2021-
2023 ed elenco annuale 2021 ai sensi dell’articolo 21 del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016.” Chiamo 
nuovamente a relazionare su questa proposta di deliberazione ancora una volta l’Assessore Ranieri. Prego 
Assessore a lei la parola. 
 
Assessore Ranieri: 
Grazie Presidente. Allora, la proposta di delibera numero 65 formulata dal servizio decoro manutenzione qualità 
urbana e anche di concerto con i servizi ai lavori pubblici, scaturisce dalla partecipazione che abbiamo fatto con i 
servizi tecnici ad alcuni bandi di gara ed in modo particolare al decreto del Ministero dell’Interno del 2 aprile 
2021 riguardante la candidatura prevista da un DPCM, quello del 21 gennaio 2021, per la richiesta di contributi 
sul nuovo progetto “Bando di rigenerazione urbana” un po’ l’analogo del 2016 fatto allora che era il bando delle 
periferie, viene riformulato con un meccanismo alquanto differente sia nella formulazione perché la valutazione 
viene legata a dei criteri legati all’Istat e quant’altro. Non sto qui a prolungare perché ne avevamo discusso 
moltissimo in commissione però mi sembrava importante ragionare di questa cosa. Questi progetti che abbiamo 
candidato venivano finanziati dal progetto esecutivo in poi cioè il progetto esecutivo e tutti i lavori venivano 
finanziati dal bando. Questo bando verrà ripetuto ogni anno fino al 2032 con soldi crescenti. Nella 
predisposizione di questi atti, tra l’altro, fummo invitati a una riunione fissata anche con l’aiuto di Anci per 
spiegare perché il governo si muoveva anche a differenza di quello che era successo il 21 gennaio 2021, sapete 
che c’è stato il cambio di governo, si ragionò moltissimo sulla questione legata al PNRR e quindi ci chiesero di 
presentare progetti che avevano meno difficoltà possibili per quanto riguarda espropri e per quanto riguarda 
varianti urbanistiche. Lo dico perché sostanzialmente questa è un po’ una filosofia che si sta consolidando sul 
PNRR cioè cercare di lavorare in questo senso. Le opere che noi abbiamo avuto necessità di implementare con 
dei soldi per fare noi la progettazione di (incomprensibile) quindi la cosa è importante perché noi avremo 
sull’esercizio del 2022 dei soldi per continuare le progettazioni e questo mi sembra un buon auspicio anche a 
livello di programmazione. Gli interventi li abbiamo già detti, sono 2 case di quartiere, l’edificio ex tipografia di 
viale 18 Dicembre per un milione 111 mila euro; l’intervento sulla ex scuola materna di via Milazzo per un milione 
713 mila euro e poi l’intervento di riqualificazione del parco urbano Falcone e Borsellino, i giardinetti per il 
miglioramento della qualità del decoro. Su questo mi permetto di ricordare che abbiamo incontrato varie 
associazioni in vari incontri anche al parco e anche online perché non era possibile fare una questione pubblica, 
abbiamo preso delle indicazioni molto importanti dall’Unione Cechi, dalla Casa dell’Architettura, da Italia Nostra, 
da anche dei gruppi di giovani che si erano organizzati, se non ricordo male si chiamava Respiro la loro 
associazione, e altri soggetti che sono pervenuti in queste 2 riunioni. Quindi abbiamo un po’ messo queste 
peculiarità, queste cose all’interno del progetto. Una tra tutte che ci tengo a dire è che proveremo questo 
progetto “Approvare per Latina” e quindi dovrebbe essere un vanto di tutti l’Universal Design cioè una norma 
che va anche al di là delle norme attuali sull’accessibilità e sulle barriere architettoniche; l’Universal Design è un 
requisito importante che viene già utilizzato in America e su questo c’è molto ancora da lavorare. Per quanto 
riguarda l’altro progetto sono i lavori di manutenzione straordinaria della scuola d’infanzia San Marco. Quindi 
anche su questo avevamo previsto un bando però i progetti che vengono co-finanziati dall’ente e sono riportati 
nella parte di entrate per quanto riguarda e di uscite relativamente nell’ultima parte della proposta di delibera. 
Scusate se mi sono dilungato ma in questo periodo abbiamo dovuto rispondere, abbiamo voluto rispondere ad 
altri bandi come anche i lavori di adattamento ai cambiamenti climatici e sono riportati nella delibera per quanto 
riguarda l’abbattimento di isole di calore quindi c’è stata questa necessità. Per evitare che ci siano queste 
necessità impellenti continue per continuare ad andare a racimolare altri soldi, altri finanziamenti. Quindi un 
lavoro importante che merita l’attenzione vostra, della città al fine di migliorare tutto ciò che riguarda la fruizione 
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di servizi pubblici essenziali sia al coperto che come spazi aperti. Grazie. 
 
Il Presidente: 
A lei Assessore Ranieri per l’illustrazione della proposta numero 65 sulla quale apro la fase dibattimentale 
invitando i Consiglieri comunali che desiderano farlo a prenotarsi per poter intervenire. Abbiamo in prenotazione 
il Consigliere Antoci. Prego Consigliere Antoci a lei la parola. 
 
Consigliere Antoci: 
Grazie Presidente.  Molto velocemente giusto per esprimere il mio rammarico di fine mandato, diciamo così, ed è 
il fatto che la regola d’arte è stata tenuta rigorosamente fuori sia dal palazzo comunale e sia dalla città da questa 
amministrazione e questo è davvero un rammarico grandissimo, tremendo perché questa amministrazione 
avrebbe dovuto, anzi aveva promesso che avrebbe avuto modo e mezzi per poter essere lo spartiacque tra la 
sciatteria e la regola d’arte e invece ha preferito rimanere nell’alveo della sciatteria e ha condannato e continua a 
condannare questa città all’eterno degrado. Io tremo all’idea del cattivo uso quindi sciatteria dilagante che 
questa amministrazione, se confermata, potrebbe fare del fiume di soldi che arriverà con il PNRR. Quindi niente, 
esprimo profondo rammarico ed esprimo in modo esplicito che prima o poi la regola d’arte diventi il modus 
operandi in questa città ma attualmente assolutamente non vedo i segnali. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Ci sono altri interventi a riguardo dopo quello del Consigliere? sì, la Consigliera Isotton. Prego Consigliera a lei la 
parola. 
 
Consigliera Isotton: 
Volevo fare i miei complimenti all’Assessore e agli uffici che sono attenti ai bisogni della città e che quindi hanno 
messo in gioco tutta una serie di progettualità che sono necessarie proprio per la riqualificazione di alcune aree 
che chiaramente sono ancora bisognose. Abbiamo una città molto vasta, io dico sempre che Latina è una città 
diffusa, non è una città facile da gestire perché noi non abbiamo un centro storico come magari qualcuno dei 
paesi qui nei dintorni e poi c’è tutta campagna, noi c’abbiamo un centro storico, un centro un po’ più largo, una 
prima periferia, la seconda periferia, i borghi, il lungomare, Latina Scalo, ecco, c’è tanta roba quindi è chiaro che 
le necessità sono tantissime e comunque diciamo che l’occhio si allunga con uno sguardo ampio per cercare di 
portare a compimento le progettualità che sono già anche state iniziate ma che chiaramente ce ne sono sempre 
tante di nuove perché la manutenzione delle strutture e dei luoghi è una cosa che non finisce mai e quindi non 
c’è mai un punto in cui uno dice “Adesso basta, ho finito tutto” magari si riuscisse a fare così. Io penso che 
l’intendo è quello di essere operativi in modo valido, in modo decoroso e con i lavori fatti a regola d’arte che 
chiaramente dipendono dalla capacità di ogni persona che si mette a lavorare ogni giorno in ogni parte del 
Comune. Mi auguro che… il lavoro ben fatto, come tutti vorremmo, dipende da ciascuna persona che lavora 
dentro i bandi, dentro le varie ditte che vincono le gare, dipende da chi controlla questi lavori quindi diciamo che 
la responsabilità deve essere condivisa. Quindi se uno nota che c’è qualcosa che non quadra bisogna dirlo e 
cercare di essere in grado di migliorare quello che si deve migliorare. Faccio riferimento all’intervento che ha 
fatto l’Assessore Ranieri sul parco Falcone Borsellino dove ero presente anche io, la Consigliera al decoro e alla 
vivibilità degli spazi pubblici e credo che sarebbe importante, come è stato fatto lì, confrontarsi con i cittadini, 
con le associazioni, con le persone che vivono il territorio e ne vogliono usufruire nel migliore dei modi. Quindi è 
importante questo discorso. In passato avevamo applicato il tavolo permanente del decoro urbano e credo che 
questa sia una buona abitudine che noi dobbiamo riprendere perché ci dà l’opportunità di confrontarci a tu per 
tu con chi è interessato quindi su invito o comunque su partecipazione libera visto che siamo in una situazione di 
democrazia partecipata e quindi io invito l’Assessore a rimettere in moto, speriamo nel prossimo nostro futuro, 
questo strumento importante perché è uno strumento che abbiamo già valorizzato e che funziona ed è quello 
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che ci fa condividere la progettualità con i cittadini e anche il controllo della situazione. Per quanto riguarda il 
parco Falcone Borsellino tra tutte le indicazioni che sono state citate e che chiaramente andranno riviste al 
vaglio, quindi con una progettualità un po’ più ravvicinata, ricordavo anche quella dell’impianto di irrigazione 
perché è una cosa talmente importante che quindi se con questi fondi riusciamo anche a prevedere un impianto 
di irrigazione per mantenere le piante che ci sono e magari anche per garantire l’attecchimento a quelle che 
metteremo nel futuro perché le stagioni sono brutte, lunghe, molto aride e anche le piante grandi manifestano la 
loro sofferenza. Quindi questo è un passaggio importante che invito a considerare nella progettualità e nelle 
spese che bisogna comunque affrontare sulla riqualificazione del parco Falcone Borsellino. Così penso che 
avremo sicuramente possibilità di lavorare bene e di riqualificare nel migliore dei modi tutti gli spazi pubblici che 
sono a disposizione dei cittadini della nostra città, un po’ alla volta perché chiaramente il lavoro è veramente 
tanto e quando si finisce da una parte bisogna ricominciare da un’altra e quindi è un moto perpetuo. Grazie. 
 
Il Presidente: 
Ci sono altre richieste di interventi dopo quello della  Consigliera Isotton? Direi di no. Chiusa la fase 
dibattimentale per quanto concerne gli interventi dei Consiglieri ha chiesto di poter intervenire l’Assessore 
Ranieri. Prego Assessore a lei la parola. 
 
Assessore Ranieri: 
Sì, grazie Presidente. Solo brevemente per condividere l’auspicio del Consigliere Antoci sulla qualità del costruito 
che mi pone un problema di tipo anche morale rispetto anche alla mia professionalità di ingegnere, mi auguro 
che sia i tecnici e sia i dirigenti, i funzionari che si occupano di questi aspetti tecnici siano sempre più attenti a 
questo prerequisito che va al di là del loro mero incarico ma dovrebbe in qualche maniera portare a ripensare 
alla professione tecnica che troppe volte è diventata il tecnico; i professionisti non sono solo dei tecnici 
dovrebbero essere delle persone che ci mettono qualcosa di più. Quindi su questo ho fatto anche in passato delle 
osservazioni ai consigli degli ordini professionali sull’atteggiamento che devono avere i tecnici che lavorano per il 
privato ma anche per la pubblica amministrazione cioè di non lasciare andare. Purtroppo noi abbiamo dei vincoli 
importanti sugli appalti pubblici, non possiamo sceglierci i tecnici, i tecnici vengono sorteggiati da un elenco del 
Comune di Latina, questa è la nuova procedura che abbiamo portato avanti, e quindi poi si sceglie sulla base di 
curriculum e quant’altro. Quindi queste sono le procedure che attualmente stiamo portando avanti e che 
vorremmo in qualche maniera che diventassero la prassi. Da parte degli uffici ci deve essere maggiore attenzione. 
Colgo anche l’occasione per ringraziare la coordinatrice, la dottoressa Isotton, per questo (incomprensibile) al 
tavolo del decoro che ricordo a tutti nacque sotto l’assessorato all’ambiente quindi io mi sono trovato ad entrare 
dentro una struttura che in qualche maniera non era stata ancora ben istruita. L’ideale sarebbe avere non solo 
questo ma delle commissione, per esempio quando si fanno dei monumenti nuovi, delle scelte, una commissione 
di esperti che possa tener conto delle peculiarità della nostra zona. Noi abbiamo avuto in questi anni, e poi 
chiudo, la richiesta di tantissimi monumenti soprattutto nel centro storico, monumentalità nel centro storico 
vanno soggetti alla sovraintendenza, vanno ragionate, vanno messe dentro un ragionamento più ampio. Quindi 
l’auspicio è di creare qualità e decoro partendo da interventi fatti bene, come diceva il Consigliere Antoci, e 
partendo da una condivisione con i cittadini come ha detto la Consigliera Isotton. Grazie dei loro interventi. 
 
Il Presidente: 
Bene. Con l’intervento dell’Assessore Ranieri chiudiamo la fase del dibattito sulla proposta numero 65 e apriamo 
quella della dichiarazione di voto. Quindi chiedo se ci sono capigruppo consiliari o loro delegati che desiderano 
intervenire in questa fase. Mi pare di no. quindi chiusa anche la fase della dichiarazione di voto possiamo andare 
in votazione. La delibera che andiamo a votare è la numero 65 del 9 giugno 2021 ed ha per oggetto “Variazione di 
bilancio ai fini dell’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 ed elenco annuale 2021 
ai sensi dell’articolo 21 del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016.” Apro quindi la fase della votazione anche 
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su quest’ultima delibera all’ordine del giorno del consiglio comunale di oggi. Prego Consiglieri comunali potete 
procedere a votare. Possiamo chiudere le procedure di votazione. Prego Segretaria Generale. 
 
Il Segretario Generale: 
Grazie Presidente. La proposta di deliberazione di consiglio numero 65 viene approvata con 16 voti favorevoli, un 
voto contrario e zero astenuti. 
 
Il Presidente: 
Grazie Segretaria. Ultima votazione di giornata riguarda l’immediata esecutività proprio anche della proposta 
numero 65. Procedura avviata, prego Consiglieri. Prego Segretaria Generale. 
 
Il Segretario Generale: 
L’immediata eseguibilità è approvata con 16 voti favorevoli, un voto contrario e zero astenuti. 
 
Il Presidente: 
Grazie Segretaria Generale. Quindi approvata e immediatamente esecutiva anche la proposta numero 65 che era 
l’ultimo argomento all’ordine del giorno di questo consiglio comunale di oggi mercoledì 15 settembre. 
Preannuncio che, seppure sempre nelle regole della straordinaria amministrazione, avremo sicuramente prima 
della chiusura della consiliatura un paio di appuntamenti consiliari anche perché entro il 30 settembre abbiamo 
la scadenza dell’approvazione del bilancio consolidato e quindi prima di questa data, spero già la prossima 
settimana, la delibera è pronta ed è già passata in commissione bilancio, sicuramente avrò modo di convocare 
una nuova seduta consiliare che preannuncio sarà originata dalla conferenza dei capigruppo che ho già 
provveduto a convocare per domani mattina alle ore 13:00. Per quanto riguarda la seduta consiliare odierna è 
tutto, ringrazio la nostra Segretaria Generale, il nostro Sindaco, tutti i Consiglieri comunali e gli Assessori 
presenti, il personale dell’ufficio del consiglio, tutti coloro che ci hanno seguito in diretta streaming sul canale 
istituzionale del Comune. La seduta è sciolta, vi auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie. 
 

 
====================================================================================== 
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Il verbale sopra riportato costituisce la trascrizione integrale del dibattito sviluppatosi durante i lavori 
consiliari, con riferimento alla seduta del 15/09/2021 del Comune di Latina; e si compone, 
complessivamente, di nr. 20 pagine compresa la copertina e la presente dichiarazione ed è stato 
elaborato dalla società: 
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