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Risultati votazioni

Consiglio Comunale del 30.09.2021

Salvatore Antoci - Consigliere Comunale Sì

Valeria Campagna - Consigliere Comunale No

Marco Capuccio - Consigliere Comunale No

Massimiliano Carnevale - Consigliere Comunale Sì

Maria Ciolfi - Consigliere Comunale Sì

Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio No

Damiano Coletta - Sindaco No

Ernesto Coletta - Consigliere Comunale No

Fabio D'Achille - Consigliere Comunale No

Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale No

Chiara Grenga - Consigliere Comunale No

Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale No

Antonino Leotta - Consigliere Comunale No

Celestina Mattei - Consigliere Comunale No

Luisa Mobili - Consigliere Comunale No

Gabriella Monteforte - Consigliere No

Laura Perazzotti - Consigliere Comunale No

Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale No

Olivier Tassi - Consigliere Comunale Sì

Nicoletta Zuliani - 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

Enrico Maria Forte - 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

CONSIGLIERE VOTO

    Sospensione - 30/09/2021 11:15 Palese 5 15 0 0 13 Respinto

    1) Proposta di deliberazione di Consiglio n. 126 del

10.09.2021 avente ad oggetto: “Progetto di interventi edilizi di

riqualificazione, ristrutturazione, cambio destinazione d'uso e ampliamento

del Mercato Ortofrutticolo di Latina (M.O.L.) - Approvazione in variante al

PRG (art. 8 DPR 160/2010)”. - 30/09/2021 13:18

Palese 16 0 0 0 17 Approvato

    Immediata eseguibilità 1) Proposta di deliberazione di

Consiglio n. 126 del 10.09.2021 avente ad oggetto: “Progetto di interventi

edilizi di riqualificazione, ristrutturazione, cambio destinazione d'uso e

ampliamento del Mercato Ortofrutticolo di Latina (M.O.L.) - Approvazione in

variante al PRG (art. 8 DPR 160/2010)”. - 30/09/2021 13:19

Palese 16 0 0 0 17 Approvato

ARGOMENTO TIPO FAVOR. CONTRARI ASTENUTI NON VOTANTI ASSENTI ESITO
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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

Enrico Maria Forte - 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

Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì

Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì

Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì

Damiano Coletta - Sindaco Sì

Ernesto Coletta - Consigliere Comunale Sì

Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì

Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì

Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì

Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì

Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì

Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì

Gabriella Monteforte - Consigliere Sì

Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì

Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì

Nicoletta Zuliani - Consigliere Comunale Astenuto

Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì

Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì

Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì

Damiano Coletta - Sindaco Sì

Ernesto Coletta - Consigliere Comunale Sì

Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì

Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì

Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì

Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì

Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì

Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì

Gabriella Monteforte - Consigliere Sì

CONSIGLIERE VOTO

CONSIGLIERE VOTO

    2) Proposta di deliberazione di Consiglio n. 103/2021 del

16/07/2021 avente ad oggetto: “Aggiornamento del Programma triennale

dei Lavori Pubblici 2021-2023 ed elenco annuale 2021 - art. 21 D.Lgs. n.

50/2016 del 18.04.2016”; - 30/09/2021 13:33

Palese 14 0 1 0 18 Approvato

    Immediata eseguibilità 2) Proposta di deliberazione di

Consiglio n. 103/2021 del 16/07/2021 avente ad oggetto: “Aggiornamento

del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 ed elenco annuale

2021 - art. 21 D.Lgs. n. 50/2016 del 18.04.2016”; - 30/09/2021 13:34

Palese 14 0 0 0 19 Approvato
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Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì

Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì

Salvatore Antoci - Consigliere Comunale Sì

Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì

Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì

Maria Ciolfi - Consigliere Comunale Sì

Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì

Damiano Coletta - Sindaco Sì

Ernesto Coletta - Consigliere Comunale Sì

Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì

Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì

Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì

Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì

Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì

Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì

Gabriella Monteforte - Consigliere Sì

Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì

Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì

CONSIGLIERE VOTO

  Ritiro: 3) Proposta di deliberazione di Consiglio n. 129/2021

del 25/09/2021 con oggetto: “Associazione DMO Latium Experience. Atto di

indirizzo e schema di Statuto”. - 30/09/2021 13:41

Palese 16 0 0 0 17 Approvato

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

Il Presidente:

Buongiorno a tutti. Quest'oggi, giovedì 30 settembre 2021. Il buongiorno da parte mia, Massimiliano Colazingari,
in qualità di Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Latina, convocato quest'oggi in seduta di seconda 
convocazione, con orario di inizio fissato per le ore 10:00 a seguito della decadenza della seduta di prima 
convocazione, che era stata convocata invece per la giornata di ieri, ma è risultata priva del numero legale. Un 
buongiorno alla nostra Segretaria Generale, all'Avvocato Rosa Iovinella, alla quale vado a cedere subito la parola
per poter procedere all'appello per la verifica o meno della presenza del numero legale in seduta di seconda 
convocazione, in modo da poter avviare la seduta stessa. Buongiorno Segretaria, a lei la parola. 

Il Segretario Generale: 

Buongiorno a tutti. Buongiorno Presidente. Procedo con l'appello.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la verifica dei presenti. 

Il Segretario Generale: 

Presidente, con 21 consiglieri presenti, è presente il numero legale.

Il Presidente:

Grazie Segretaria. Dichiaro ufficialmente costituita ed aperta la seduta di seconda convocazione, data la verifica 
della presenza del numero legale. Rinnovo il buongiorno. Il buongiorno al nostro sindaco, ai consiglieri comunali 
presenti, agli assessori presenti, a tutto il personale dell'ufficio del Consiglio e a tutte le persone che ci stanno 
seguendo in diretta live streaming sul canale istituzionale del Comune di Latina. Per quanto riguarda la seduta 
odierna, è costituita da tre punti all'ordine del giorno. Ordine del giorno del quale vado a dare lettura. Il primo 
punto è 
la proposta di deliberazione di Consiglio numero 126 del 10 settembre 2021, che ha per oggetto "progetto di
interventi edilizi di riqualificazione ristrutturazione cambio destinazione d'uso e ampliamento del mercato 
ortofrutticolo di Latina, approvazione in variante al Piano Regolatore, ai sensi dell'articolo 8 del DPR 160 del 
2010";
Secondo punto è la proposta numero 103 del 16 luglio 2021, che ha per oggetto: aggiornamento del programma 
triennale dei lavori pubblici 2021-2023 ed elenco annuale 2021, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 50 
del 2016;
Terzo ed ultimo punto, è la proposta di deliberazione di Consiglio N. 129 del 25 settembre 2021, con oggetto: 
associazione DMO Lazio MEC Experience, atto di indirizzo e schema di Statuto.
Prima di iniziare modalità tecniche di svolgimento, sono le consuete. Per quanto riguarda la richiesta di 
intervento in fase dibattimentale e in fase di dichiarazione di voto, basta prenotarsi utilizzando la funzionalità che 
trovate sul vostro cruscotto. Per quanto riguarda invece le comunicazioni, che devono essere fatte direttamente 
al sottoscritto, potete utilizzare la chat presente all'interno del sistema Consigli Cloud. 
Allora prima di iniziare ha chiesto di poter intervenire, proprio in chat, per mozione d'ordine il consigliere Antoci. 

Consigliere Antoci:

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Questo mio intervento é per chiedere la questione sospensiva, ai sensi 
dell'articolo 24 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, per la proposta di deliberazione 
numero 126 del 10/9/ 2021. E quindi chiedo che venga rinviata la discussione ad un successivo Consiglio 
Comunale che, ovviamente, si terrá dopo le elezioni. Poiché questa non è una questione urgente, non è una 
questione inderogabile, non deriva da obblighi di legge o da scadenze improrogabili e non procura o 
procurerebbe alcun danno erariale. Inoltre questo argomento portato in Consiglio Comunale a tre giorni dalle
elezioni, ha - come dire - il sapore sgradevole della campagna elettorale mascherata. Mascherata da atto
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amministrativo. Così come ci sono tanti altri episodi che in questi giorni hanno il sapore sgradevole della 
campagna elettorale mascherata da atti amministrativi. Quindi per questo motivo chiedo la questione
sospensiva. Grazie. 

Il Presidente:

D'accordo. Il consigliere Antoci chiede la questione sospensiva. Se non ci sono interventi al riguardo... sí. Si sta 
intervenendo riguardo la richiesta di sospensiva eh. Quindi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 comma 1 e 
2 del regolamento del Consiglio Comunale. Chiede di intervenire al riguardo il consigliere Tassi. Presumo su 
questa richiesta, consigliere Tassi?

Consigliere Tassi:

Esatto.

Il Presidente:

Prego allora, a lei la parola.

Consigliere Tassi:

Io sicuramente condivido, anzi l'avrei fatta io questa richiesta, il consigliere Antoci mi ha anticipato. Credo che, al 
di là della stampa, in cui è sono stati resi evidenti, sono stati presentati diversi esposti, che sollevano proprio 
questa questione. Io la cosa che voglio far notare, è proprio inopportunità anche politica di fare questo atto, che 
é un atto specifico. Non è un atto generale. Quindi sicuramente questa cosa non è né, secondo me, rispettosa
delle normative, come é stato scritto anche nell'esposto a firma mia e dei consiglieri Miele e Carnevale, ma non è 
nemmeno opportuna dal punto di vista politico, perché come giustamente sottolinea il consigliere Antoci, a 3
giorni dalla scadenza della consiliatura, che è proprio quello uno dei motivi, uno della ratio del provvedimento, 
anche confermato da circolari del Ministero degli Interni. E le amministrazioni nei 50 giorni che precedono il 
voto, dovrebbero limitarsi a provvedimenti assolutamente urgenti o indifferibili. Anzi urgenti e indifferibili. 
Quindi questo secondo me è il tema di fondo su cui credo sia opportuno che tutti quanti riflettano, anche i
consiglieri di maggioranza. Cioè se si dovesse continuare questa discussione, si assumono una grave 
responsabilità. Grazie.

Il Presidente:

Grazie. Dopo il consigliere Tassi ha chiesto di poter intervenire, sempre riguardo a questa richiesta di sospensiva 
,il nostro sindaco. Prego, a lei la parola. 

Consigliere Carnevale: 

Io pure dovevo intervenire, però come preferite voi eh. Io lo dico soltanto per una questione di correttezza. 

Il Presidente:

Io sto recependo le istanze man mano che mi arrivano.

Consigliere Carnevale:

Va bene. Va bene. 

Il Sindaco: 

Presidente, se posso intervenire alla fine. Anche perché le mie due parole volevano essere due parole di saluto. 

Il Presidente:
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Va bene. Allora interviene dopo sindaco. Diamo la parola a Carnevale.

Consigliere Carnevale:

Grazie Presidente. Ovviamente io mi unisco necessariamente a quelle che sono state le istanze dei due colleghi 
che mi hanno preceduto. Come é noto sappiamo che l'articolo 38 comma 5 prevede che i Consigli Comunali
durano in carica per un periodo di cinque anni, sino alla elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del 
decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. É evidente che la 
previsione legislativa, così come detto e previsto da diverse faq del Ministero dell'Interno, nell'articolo 28 comma
5, trae proprio la propria ratio dalla necessità di evitare che il Consiglio Comunale possa condizionare la
formazione della volontà degli elettori, adottando atti aventi natura propagandistica tali da alterare la par 
condicio tra le forze politiche che partecipano alle elezioni. É evidente che necessariamente questa adozione 
fatta a 24 ore dal silenzio delle attività politiche elettorali, non può che rientrare, come dice la faq del Ministero
degli Interni, in un'azione propagandistica, che sicuramente sarà già stata attenzionata, immagino, della Procura; 
ma se non dovesse essere ci sarà sicuramente chi glielo farà notare. Perché è assurdo che a 24 ore dalle elezioni 
si va ad approvare, in violazione della disposizione di legge, chiara, precisa ed esplicata anche in diversi atti e 
passaggi del Ministero degli Interni, una variante urbanistica che non ha assolutamente le caratteristiche 
richieste nell'ordinarietà, figuriamoci a 24 ore dalle elezioni. É veramente una cosa scandalosa, vergognosa e che
mi auguro almeno in quest'ultimo momento ci sia un po' di buon senso e vi faccia tornare indietro rispetto a 
questa ipotesi. Perché veramente su questo io personalmente andrò avanti fino alla fine. Perché non c'è nessuna 
previsione normativa che vi può giustificare l'atto che state compiendo oggi. Grazie. 

Il Presidente:

Ci sono richieste di intervento ulteriori su questa questione, dopo quella del consigliere Carnevale? 

Consigliere Ciolfi:

Presidente, io mi ero prenotata, non so se compare la prenotazione, perché oggi ho avuto grandi problemi.

Il Presidente:

Consigliera Ciolfi, l'ho vista. Ma lei ai sensi regolamentari non può intervenire, perché per quanto riguarda la 
richiesta di sospensiva si concede la parola per la durata massima di 3 minuti ad un esponente per Gruppo. Per 
quanto riguarda il gruppo Misto ha già parlato il consigliere Tassi. 

Consigliere Ciolfi:

Grazie.

Il Presidente:

Questa è la disposizione regolamentare. Quindi possono intervenire soltanto un consigliere per ogni Gruppo 
consiliare su questa questione. Se non ci sono altre richieste di intervento, darei la parola al sindaco, che l'aveva 
chiesta. Prego sindaco, a lei la parola.

Il Sindaco: 

Il mio intervento avrebbe dovuto precedere evidentemente la richiesta di sospensiva. Però, ripeto, non siamo 
riusciti, colpa mia, non sono riuscito ad avvertire in tempo. Intanto saluto il Presidente del Consiglio Comunale. 
Saluto tutto lo staff del Consiglio, la Segretaria Generale e le consigliere e i consiglieri presenti e tutti coloro che 
sono in ascolto. Il messaggio che volevo dare era, visto che questo di fatto è l'ultimo Consiglio di questa
consiliatura, era intanto di ringraziamento a tutti coloro che hanno fatto parte del Consiglio. Quindi a tutti coloro 
che ho appena nominato. Riguardo i consiglieri e le consigliere, li volevo ringraziare del loro impegno, impegno 
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politico e del loro impegno nella dialettica politica, che a volte, anzi anche più di qualche volta, ha avuto scontri 
dialettici anche importanti. Però sappiamo quanto a sua volta sia importante l'opposizione nel dibattito politico,
perché - appunto - l'abbiamo detto più volte, rappresenta il sale della democrazia. A volte ci sono stati anche 
situazioni incresciose, in cui anche con dispiacere ho appreso poi magari di sollecitazioni presso altri organi o
rilievi presso altri organi per supposti comportamenti non corretti. Però, ecco, invece ci tengo a ringraziare in
modo particolare il lavoro del Presidente del Consiglio Comunale, Massimiliano Colazingari, perché comunque ha 
svolto un ruolo non facile, un ruolo che tecnicamente, fra l'altro, richiede competenza e, altrettanto, richiede poi 
tanta fermezza quanto buon senso nel gestire anche situazioni, anche di tensione. Così come voglio ringraziare la 
Segretaria Generale, la dottoressa Rosa Iovinella, per essere stata sempre un punto di equilibrio e di riferimento
e di garanzia anche della correttezza degli atti amministrativi. E anche in questo caso mi spiace che talvolta si sia 
dovuta trovare anche un po' nell'occhio di un ciclone mediatico che assolutamente non appartiene, a mio avviso,
al ruolo che occupa e che avrebbe meritato in questo caso anche maggiore rispetto. Il 3 si va alle elezioni. E, 
sapete, sono per formazione uno sportivo, quindi l'augurio che faccio a tutti coloro che intenderanno candidarsi,
a prescindere dal loro schieramento, faccio un in bocca al lupo. L'in bocca al lupo lo faccio alla città perché, 
appunto, ogni volta che c'è un'elezione si fa una scelta e, quindi, insomma l'in bocca al lupo lo faccio alla città e 
non dico oltre, ovviamente, per correttezza istituzionale, perché vi sto parlando da sindaco, nel mio ruolo di
sindaco, nel mio istituzionale. Quindi, ripeto, inizierà un periodo, e l'augurio lo faccio al nostro paese,
consentitemi anche di dire questo. Abbiamo vissuto tutti l'esperienza dolorosa della pandemia. Posso dire in 
primis di averla gestita facendo il mio dovere, in piena coscienza, nel pieno rispetto appunto di tutta la comunità. 
Poi, insomma, tutti c'hanno messo del loro per cercare di dare un contributo per uscire da quel momento
durissimo che abbiamo vissuto, soprattutto durante la prima ondata. Ed è in quei momenti che si vede poi il 
valore anche più alto della politica, la capacità della politica di gestire situazioni che sono di portata quasi, difatti 
sono stati di portata planetaria, ma che comunque provocano un danno e uno stato di grande sofferenza
soprattutto nella propria famiglia. Però, ecco, dico che arriverà un momento di rilancio. Sta per arrivare un 
momento di rilancio, grazie ai fondi che arriveranno dall'Unione Europea, dal recovery fund, evviva l'Europa, 
questo lo posso dire, anche istituzionalmente, senza tradire il fair play istituzionale, perché far parte dell'Unione 
Europea convintamente fa la differenza. Perché le risorse che arriveranno sono risorse che ci consentiranno,
proprio al paese Italia, di ripartire con slancio. Ed è importante che tutte le forze politiche che andranno, chi sarà
al governo della città, ma comunque tutte le forse politiche che faranno parte della nuova Assise consiliare,
trovino comunque sinergia e - diciamo - unità di intenti rispetto a questo momento. Abbiamo vissuto la più 
grande, la più dolorosa esperienza e la più dura esperienza dal dopoguerra per la crisi sanitaria, la crisi economica 
e sociale che si sono venute a determinare. Ed io credo che dobbiamo avere tutti un senso di responsabilità,
come ce l'hanno avuta i nostri padri costituenti nel momento in cui dopo la seconda tragedia della Seconda
Guerra Mondiale si sono trovati, appunto, a rimettere i cocci e a ricostruire il nostro paese, partendo dai valori
della nostra meravigliosa Costituzione. E quindi io credo che, e l'augurio - e concludo - che faccio a tutti voi, è 
quello appunto di trovare una unità di intenti e, soprattutto, nella fase, in quella fase di progettualità, che già di 
fatto é comunque partita, ma nella fase anche delle scelte, nel momento in cui dovessero arrivare le importanti
risorse, come auspichiamo, per il nostro territorio. Quando arrivano risorse e quando si prospetta una situazione
di rilancio, dopo una situazione durissima, qual è quella che abbiamo vissuto della pandemia, ecco, c'è il senso di
responsabilità della politica tutta nel trovare sinergia. Quindi concludo il mio intervento augurandovi una buona 
giornata di lavoro nel Consiglio Comunale. 

Consigliere Carnevale:

Presidente scusi, mozione d'ordine. 

Il Presidente:

Mi dica consigliere Carnevale. 
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Consigliere Carnevale:

É stata fatta una proposta, una richiesta da parte di un consigliere. Abbiamo affrontato un tema, dove è stato 
detto in maniera chiara che quello che stiamo per andare a discutere rientra tra un atto che può condizionare la 
formazione della volontà degli elettori, perché é un atto avente natura propagandistica tale da alterare quindi la 
par condicio tra le forze politiche. Io mi aspettavo che il sindaco invece, per non perdere l'occasione di fare la sua 
passerella politica e a fa', come al solito, la sua predica, magari si pronunciava, dedicava tutto quel tempo a fare 
la sua belle predica politica, ma 30 secondi a dirci cosa ne pensa di questa cosa. Se in barba alla legge, in barba
alle disposizioni e alle faq che vengono dal Ministero degli Interni, si è fatto un'idea di questa questione e se 
pensa che non gli interessa nulla, perché gli interessa continuare a parlare delle cose in astratto, oppure se gli
interessa concretamente scendere in quello che è il dibattito del Consiglio Comunale di oggi. Dibattito che sta, 
ovviamente, costando tanti quattrini alla nostra comunità, e se ci sa dire che cosa ne pensa. Grazie.

Il Sindaco:

Presidente, se vuole, io posso continuare. Io l'ho fatto sempre per una forma di rispetto. 

Consigliere Carnevale:

Basta che parliamo di quello che é l'oggetto del giorno, perché se poi vogliamo parlare della campagna 
elettorale...

Il Presidente:

Va bene consigliere Carnevale.

Consigliere Carnevale:

...va a piazza del Popolo e fa il comizio.

Il Presidente:

Va bene. Sindaco brevemente, visto che era intervenuto comunque sulla richiesta di sospensiva, perlomeno così 
mi aveva richiesto, se può pronunciarsi anche come richiesto dal consigliere Carnevale, credo anche che interessi 
poi a tutta sicuramente l'Assise consiliare qual è la sua posizione su questo punto.

Il Sindaco: 

Sí, certamente. Lo faccio anche con piacere. Ripeto, io ho fatto un mio intervento, poi é chiaro, siamo sempre nel 
discorso, nell'ambito del rispetto tra le persone. Perché poi dopo il concetto di rispetto è sempre molto 
soggettivo. Diciamo che nel mio ruolo istituzionale come do rispetto, lo pretendo anche. 

Consigliere Carnevale:

Dovevate rispettare l'aula. 

Il Sindaco: 

Indipendentemente dalla posizione...

Consigliere Carnevale:

L'aula. L'aula deve rispettare sindaco!

Il Sindaco: 

Certamente. Però chiedo anche rispetto da parte sua. 



Comune di Latina – Consiglio Comunale - Seduta del 30 Settembre 2021

[Pagina 7 di 36]

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

Consigliere Carnevale:

No, io rispetto... no, guardi, stiamo... se stiamo parlando di un argomento e lei travisa e parla di altro, per me non 
é rispetto. 

Il Sindaco:

Allora, io non traviso. 

Il Presidente:

Va bene, non cominciamo con questa situazione. ... (sovrapposizione di voci) Sta parlando il sindaco. Gli é stata
fatta una domanda sulla condizione sospensiva. (Audio incomprensibile. il consigliere Carnevale interloquisce 

sovrapponendosi alla voce del Presidente) Lo lasciamo per rispondere! Consigliere Carnevale, grazie. Sindaco, si 
attenga, per cortesia, al contesto.

Il Sindaco: 

Mi attengo certamente. A volte ci vuole buon senso. In merito quindi alla richiesta di sospensiva, io ritengo che
vada fatta anche un po' di cronistoria no rispetto a questa delibera. É una cronistoria che - diciamo - ha intanto la
richiesta, parliamo quindi la richiesta di un ampliamento di superficie da parte di una struttura, che non riguarda 
una singola persona, una singola famiglia, ma riguarda un elemento nevralgico del tessuto economico del nostro 
territorio che, appunto, vede coinvolte numerose famiglie. Adesso non saprei neanche come quantificarle.
Questa loro richiesta è una richiesta che parte da molto lontano, da circa almeno 20 anni. Vale a dire, per chi ci 
ascolta, é una richiesta di ampliamento di superficie per consentire agli operatori commerciali del mercato 
ortofrutticolo di avere la possibilità di mettere dei macchinari che gli consentano di fare l'impacchettamento dei
loro prodotti. Nel corso del tempo, in questi vent'anni evidentemente questo tipo di richiesta cioè non é stata in 
qualche modo evasa, accolta, o presa in considerazione. Però il mercato produttivo è un mercato in enorme 
sviluppo, e quella struttura ha sofferto un gap importante dal punto di vista della competitività, che in qualche 
modo trovava una sua soluzione, ad avviso degli operatori commerciali, utilizzando, avendo questa possibilità. 
L'iter degli atti, perché poi dopo l'atto conclusivo è un atto che è stato portato nella conferenza dei servizi, che è
stata indetta il 30 novembre del 2020, Ma va da sé che arrivare alla conferenza dei servizi del 2020 presuppone -
appunto - tutta una fase di istruttoria che richiede almeno un altro anno. Senza dimenticare che - appunto -
abbiamo dovuto gestire, da febbraio 2020, l'esperienza durissima della pandemia, così come ho già poc'anzi 
detto. Quindi l'iter di questa delibera, é un iter che il 30 novembre 2020 aveva trovato una sua fase di ultimo
miglio nella conferenza dei servizi, con la Regione, in cui sono seguite poi, parliamo dal 30 novembre 2020, altre
tre sedute della conferenza stessa: l'8 gennaio del 2021- 21 maggio 2021 e primo giugno del 2021. In queste 
sedute ci sono tutti i verbali, tutti i pareri acquisiti e tutti gli enti coinvolti. Perché i pareri che sono stati dati, sono 
pareri che guardano internamente alcuni uffici del Comune, tra cui quello dell'urbanistica, quello dell'ambiente,
così come anche poi gli uffici della Regione, oltre l'ufficio delle attività produttiva, ovviamente, che è quello che 
poi ha prodotto l'atto conclusivo. Alla fine di queste sedute, c'è stata anche una fase di esposizione pubblica -
diciamo così - dell'atto all'esito del percorso, per 60 giorni. Adesso io non sono né un giurista né un esperto di 
diritto amministrativo, però dalla relazione che c'è stata anche fatta dal dirigente, l'architetto Stefano Gargano, ci
dice che nella relazione che solo a conclusione del suddetto periodo di pubblicazione e recepimento di eventuali 
osservazioni, 60 giorni sino all'8 settembre del 2021, si é potuto procedere a presentare la proposta al Consiglio 
Comunale per il relativo esame nella prima seduta utile. Ora il concetto di improrogabilità rispetto a ciò che 
riguarda la nostra fase, non vedo il motivo di avere sospetti di inopportunità, visto che la legittimità c'è, perché -
appunto - ha fatto anche un suo percorso interno di valutazione. Allora sul discorso di opportunità possiamo 
anche ragionare, ma perché allora dovremmo privare N famiglie e, quindi, una parte importante del nostro 
tessuto economico, di una possibilità che ha avuto tutti i suoi titoli autorizzativi. Ecco quindi l'improrogabilità
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nasce proprio dal completamento del percorso. Perché qui non è un discorso di fare una scelta politica, se dire sì
o no ad un atto che uno potrebbe non essere anche d'accordo. Ma a me sembra invece che sia una questione 
proprio di rispetto per i lavoratori del MOL nel portare a conclusione, a compimento questo percorso. Perché é 
un percorso che, ripeto, trova la sua genesi veramente da tantissimi anni. E non vedo il motivo per cui, se si è 
anche con la coscienza a posto, di avere operato nella legittimità degli atti, di aver avuto tutti i titoli autorizzativi,
e nel tutelare gli interessi della comunità, io fino a che sarò sindaco in carica, fino all'ultimo minuto del mio ruolo
istituzionale, in primis io cerco di tutelare gli interessi della comunità. Se poi vogliamo sempre andare a cercare
storture, distorsioni e finalità altre, questo è sempre opinabile e ognuno è padronissimo anche di avere queste 
opinioni. Ma nell'ambito del concetto di improrogabilità ci sta anche il concetto di una conclusione di una 
istruttoria che, ripeto, ha fatto tutti i passaggi necessari. So che qualcuno può pensare "ah, l'abbiamo fatto 
apposta a portarla proprio agli ultimi giorni". Guardate, non siamo così diabolici, non siamo veramente 
neanche... cioè non mi appartiene proprio questa modalità. Il percorso che è stato fatto é un percorso che... poi 
se noi avessimo finito a giugno, chiaramente non avremmo fatto in tempo a completare questo percorso. Ma 
adesso il tempo comunque c'è, visto che oggi é ancora un giorno utile per approvare una delibera di interesse
della comunità tutta. Non si sta favorendo un singolo individuo, non si sta favorendo una singola azienda, e 
quindi non si sta sbilanciando a favore di, nella fattispecie un atto per favorire un privato che, per carità, ci 
stanno gli atti e massimo rispetto anche per i privati. Ma in questo caso si sta cercando di rispettare e tutelare 
una legittima - e sottolineo legittima e auspicata da tantissimo tempo - richiesta di poter lavorare in condizioni
più competitive. Se il mercato ortofrutticolo di Latina riesce ad essere più competitivo, ne beneficerà tutto il
tessuto economico della città. E questo è un dovere etico, morale e istituzionale fare anche all'ultimo giorno utile
dell'attività consiliare, cercare di tutelare gli interessi della comunità.

Consigliere Carnevale:

Peccato che la legge dice altro, eh.

Il Presidente:

Silenzio consigliere Carnevale. 

Consigliere Carnevale:

Eh, lo so, però...

Il Presidente:

Va bene. La fase della... 

Consigliere Carnevale:

Lei mi dice altro, però io capisco che per voi la legge é altra cosa. 

Il Presidente:

La fase della discussione sulla sospensiva é conclusa. Adesso andiamo in votazione. (Audio incomprensibile, il

consigliere Carnevale interloquisce sovrapponendo la voce) Consigliere carnevale, va bene?

Consigliere Carnevale:

Però non sono delle congetture, io ho letto...

Il Presidente:

Va bene consigliere Carnevale. L'aula è sovrana su questo e si esprimerà al riguardo. Grazie. Allora vado 
riepilogando quello che andiamo a votare su questa questione, visto che la discussione sulla sospensiva è 
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conclusa. Dunque l'articolo regolamentare è l'articolo 24 del regolamento di funzionamento del Consiglio 
Comunale. La questione sospensiva è stata (scollegamento audio per un secondo) dal consigliere Antoci, che ha 
chiesto di votare il rinvio ad altra seduta del Consiglio Comunale della delibera numero 126. Delibera
chiaramente nel suo complesso, quindi con tutti gli allegati e gli atti di istruttoria integrativa, che ne formano 
parte integrante e sostanziale. L'aula quindi é chiamato a esprimersi su un voto favorevole alla richiesta di
sospensiva, quindi al procrastinare la discussione alla prossima seduta di Consiglio Comunale utile; mentre in
caso di votazione contraria l'aula riterrà che la delibera è conforme ai requisiti di improrogabilità ed urgenza nel 
suo complesso, quindi con tutti gli elementi allegati e integrativi di istruttoria che la compongono e ne fanno 
parte integrante e sostanziale. Spero di essere stato chiaro su quello che andiamo a votare con questa votazione
di sospensiva. Un attimo solo che adesso vado ad avviare le procedure di votazione. Procedure attivate. Prego 
consiglieri comunali, potete votare sulla questione sospensiva.

Il Sindaco: 

Per chiarire Presidente. Si vota no alla sospensiva...

Il Presidente:

Se si è contrari alla stessa; sí, invece, per accogliere e quindi procrastinare la discussione dell'argomento alla
prossima seduta di Consiglio Comunale utile. Ancora qualche secondo per dare modo a tutti i consiglieri comunali 
di poter votare. Allora votazione terminata. Prego Segretario Generale, a lei la parola per la proclamazione 
dell'esito sulla votazione di sospensiva. 

Il Segretario Generale: 

Grazie Presidente. La richiesta di sospensione è respinta con 15 voti contrari, 5 voti favorevoli e 0 astenuti. 

Il Presidente:

Grazie Segretaria Generale. Allora l'aula ritiene che la discussione sulla delibera numero 126 non debba essere 
procrastinata alla prossima seduta di Consiglio Comunale. Per cui la discussione sull'argomento può 
regolarmente procedere. E quindi in tal senso inviterei a relazionare sulla proposta di deliberazione stessa 
l'assessora competente al ramo, che é l'assessora Simona Lepori. Che sarà poi coadiuvata nell'esposizione della 
suddetta delibera dal dirigente di settore, l'architetto Stefano Gargano, che mi è stato richiesto dalla stessa 
assessore Lepori di invitare e far essere presente ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni regolamentari del
funzionamento del regolamento del Consiglio Comunale. Quindi darei la parola all'assessora Lepori per
procedere all'illustrazione della proposta di deliberazione n. 126. Buongiorno assessora, a lei la parola.

Assessore Lepori:

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti e a tutte. Si parla di un intervento edilizio di ristrutturazione, di 
riqualificazione, di cambio di destinazione d'uso e di ampliamento di una struttura esistente (Audio 

incomprensibile) di Latina. É una pratica edilizia che interessa una superficie di 53.761 metri quadri. La maggior
parte di questa metratura è già occupata dall'impianto esistente. Quindi la nuova area andrà ad interessa solo
17.555 metri quadri in zona H. É un impianto esistente già dal 1971, quindi in un'epoca precedente quella del 
Piano Regolatore Generale. É una pratica che si é conclusa l'8 di settembre, così come anticipato già dal sindaco, 
a seguito di conferenza di servizi e di pareri favorevoli ottenuti da tutti gli interessati, quindi l'urbanistica (Audio

incomprensibile) É una variante che può essere, proprio perché la superficie che va ad essere oggetto di 
ampliamento, é un'area minore rispetto a quella totale, una variante che può essere considerata (Audio 

incomprensibile) così come recita l'articolo 8 del d.p.r. 160/2010 qualora l'esito della conferenza di servizi 
comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione, espresso in quella sede,
il verbale é trasmesso al sindaco, ovvero al Presidente del Consiglio Comunale, che lo sottopone alla votazione 
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del Consiglio nella prima seduta utile Questo è quello che sostanzialmente è stato fatto nel rispetto di quanto 
disposto dal DPR. Per quanto riguarda invece la questione più strettamente tecnica, lascio la parola al dirigente.
Vorrei semplicemente concludere con una osservazione mia del tutto personale. Vero è che votare questa 
delibera può in qualche modo voler dare un pensiero e un indirizzo di natura politica. Ma anche non votarla può
essere, per come la vedo io, espressione politica. Quindi chiedo a tutti quanti voi di mettervi dalla parte degli 
imprenditori e delle imprese, che in questo momento, trattandosi del MOL, sono veramente tante, e di pensare 
al danno che un'impresa, un imprenditore possono avere da un ritardo che in qualche modo non va a coinvolgere 
alcuna espressione politica. Perché, ripeto, si tratta di una procedura amministrativa che ha avuto solo la 
sfortuna di concludersi ad un passo dalle elezioni. Niente più di questo. Lascio la parola al dirigente. 

Il Dirigente Gargano:

Grazie. Buongiorno a tutti. Ritorniamo sull'argomento che abbiamo già trattato anche in Commissione, nel quale 
già avevo dato, come del resto nello stesso testo della delibera-proposta, é scritto i riferimenti giuridici ma anche 
giurisprudenziali sulla improrogabilità e urgenza, comunque sia facendo un minimo di cronistoria veloce. 
Appunto come già detto dal sindaco, dall'assessore, eccetera, é chiaro che questo é un percorso lungo, un iter
lungo, edilizio-urbanistico di questo progetto che hanno (Audio incomprensibile). In realtà il problema nasce, é
ancora più vecchio. Secondo me c'era un vulnus che già ho detto in precedenza, che lo stesso PRG del Comune di 
Latina é datato 1972 e che quindi è successivo allo stesso impianto del Mol che nasce nel 71 . Quindi ci troviamo 
a 50 anni, oggi 50 anni dell'insediamento del MOL, dell'impianto produttivo, che di fatto nello stesso PRG è stato 
considerato, anche lo stesso articolo 8 del PRG é antico, quello proprio del 72, prevedeva la possibilità di tutti gli 
impianti antecedenti, precedenti all'approvazione del PRG potevano essere addirittura raddoppiati nella loro
superficie, ancorché si trovassero in zona agricola. Questo era a tutela di tutte le attività produttive che già
erano, quindi erano preesistenti allo stesso PRG. Questo chiaramente nella piena legittimità di quello che 
esisteva. Il Mol era legittimamente presente, antecedente. Adesso però che succede? Che il vulnus (Audio
incomprensibile) ha solamente previsto delle dia(Audio incomprensibile) ma non ha perimetrato le aree, quindi 
dando sostanza ad una possibilità di ampliamento di gestione delle aree di insediamento del Mol, come di altri 
impianti produttivi in zona agricola, dandogli una vera e propria destinazione urbanistica consona a quella che di 
fatto aveva già. Quindi in sostanza ci troviamo (Audio incomprensibile) di trovarci con impianti produttivi 
esistenti, legittimamente esistenti ante PRG, ma che non sono stati perimetrati e a cui è stata data una 
destinazione appunto produttiva reale. Quindi il paradosso è che ci troviamo in ambiti in cui gli stessi impianti 
produttivi di fatto sussistono in zona agricola. Quindi oggi chiedere un certificato di situazione urbanistica
significherebbe dire che il Mol è situato in zona agricola. Capite bene il paradosso di tutto questo. Quindi è non 
solo dare un assetto, cioè non solo dare risposta a un ampliamento necessitano dalle esigenze produttive, (Audio 
incomprensibile) che viene proprio previsto in questa area di ampliamento nella zona agricola vera, nel senso 
vera e propria intendo dove c'è ancora zona agricola e non è occupata dall'impianto. Ma con la stessa Regione 
Lazio abbiamo aderito (Audio incomprensibile) si dava un riassetto, una risistemazione importante, un riassetto 
all’intera area del Mol. Pertanto la destinazione che viene attribuita per la prima volta dopo 50 anni, questo è 
l’esito importante secondo me di tutto questo. Non solo dare la possibilità di ampliare e consentire la possibilità
di gestire l’attività propria, le proprie esigenze produttive, ma dare una reale destinazione produttiva all’intero 

impianto. Quindi diciamo che poi subisce nella specifica progettuale alcune ristrutturazioni, demolizioni e
ricostruzioni di un paio di edifici piccoli all’ingresso. Un edificio, appunto, che viene realizzato. Una pensilina di 
collegamento da due grossi capannoni che già esistono, dove ci sono i box dei vari soci, dove fanno commercio
all’ingrosso, non commercio al dettaglio. Questo è un altro aspetto che è stato ben chiarito. Perché non avrebbe
consentito la possibilità di fare la variante semplificata al Suap. Quindi è assolutamente tutto commercio 
all’ingrosso e non commercio al dettaglio. E, dicevo, questa pensilina di collegamento e poi questo nuovo edificio 
del packaging, dove abbiamo detto. Chiaramente fare questa operazione di riassetto urbanistico, questa è la
portata importante e che dà anche il senso della necessità e improrogabilità ed urgenza dell’atto, e poi veniamo 
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anche agli assunti, le massime giurisprudenziali (Audio incomprensibile) Cioè nel senso che dare questo riassetto,
questo importante riassetto all’area, chiaramente ha comportato dotare l’area stessa (Audio incomprensibile) 
necessari per legge (Audio incomprensibile) 68, che prevede appunto che a seconda delle destinazioni
urbanistiche poi ci devono essere dotazioni di standard, parliamo di standard di parcheggi pubblici, verde 
pubblico e quant’altro. Tant’è che l’area e gli stessi proponenti il progetto prevedono la cessione al Comune con 
progettazione e realizzazione, chiaramente a costo zero, quindi cessione gratuita al Comune, di due grandi 
parcheggi pubblici all’ingresso dell’area e, quindi, l’area a verde, sistemazione a verde pubblico. Pertanto l’area

viene dotata di ulteriori (Audio incomprensibile) che non esistevano. Quindi capite bene che questo non è un 
53.761 metri quadrati, quindi parliamo dell’intera area del Mol , che assume per la prima volta, passata da zona 
agricola a mercato ortofrutticolo di Latina, praticamente zona E. Quindi dalla zona H, rurale, diventa una zona E 
servizi generali mercato ortofrutticolo. Quindi stiamo dotando l’area che di fatto lo è sempre stata, destinata di 
fatto a servizi generali, ad avere una sua destinazione a servizi generali vera. Questo è il (Audio incomprensibile) 
la portata importante di questa variante, che varia i 17 mila nell'aspetto più visibile, agricola vera e propria, 
nell’area libera diciamo. Ma di fatto è tutta la zona H che viene variata, (Audio incomprensibile) voi capite bene 
che diventa in questo senso un atto vincolato da un punto di vista proprio di dare risposta ad una variante che 
doveva essere fatta da più di 50 anni, ma ci arriviamo a seguito... un’altra cosa importante è che questo tipo di 
variante semplificata del Suap, vengono attivate proprio solo quando sussiste il presupposto dell'Art. 8 e comma 
1 del 160 /2010, che prevede che non ci siano aree sufficienti o, addirittura, siano inesistenti per ubicare quella 
(Audio incomprensibile) che viene proposta. In questo, appunto, il mercato ortofrutticolo. Sarebbe impossibile,
cioè quanto meno insomma paradossale pensare di delocalizzare il Mol in un’altra zona del territorio del Comune 

di Latina. Va da sé che quindi deve essere ampliato lì in quel posto. E quindi è ovvio che in questo caso prima 
dell’attivazione da parte del Suap di questa variante semiplificata di competenza e non dare seguito ad una 
variante ordinaria da parte del settore urbanistica, c’è stata una (Audio incomprensibile) dell’urbanistica stessa

nel Comune di Latina, con cui abbiamo concordato che è stata espressa un’attestazione che la Regione ha voluto 

chiaramente digerire, verificare che non sussisteva nell’ambito del territorio comunale un’altra area. Cioè 
mancava l’area in cui ampliare il Mol e quindi dare una sistemazione altrove. Quindi da questo nasce la necessità, 
chiaramente vagliata, approvata, concordata con lo stesso dirigente, l'arch. Salvatoni (Audio incomprensibile) 
della Regione Lazio, con cui abbiamo gestito tutto il procedimento fino all’approvazione definitiva in conferenza 
di servizi. Quindi c’è stata chiaramente un esame certosino di tutto quello che può essere insomma la legittimità 
dell’atto. Arrivare quindi, come diceva la stessa assessora, sulla sfortuna a proporre un atto alla fine della 
consiliatura. Chiaramente anche dal punto di vista tecnico, fermo restando poi le (Audio incomprensibile)
dell’assessore o della parte politica, ci mancherebbe, però dal punto di vista tecnico è un atto dovuto e sarebbe 
una omissione semmai di atti d’ufficio qualora alla conclusione di un iter amministrativo come quello con cui la 
conferenza dei servizi ha risposto delle (Audio incomprensibile) far fare la pubblicazione. E il primo Consiglio 
Comunale utile parte dall'8 di settembre. Io il 10 settembre ho fatto la proposta, come atto dovuto tecnico
dirigenziale, chiaramente proposta di delibera poi sottoscritta e portata dall’assessore del ramo. Però se la legge 
consente e prevede il primo Consiglio Comunale utile, io la devo proporre. Non proporla darebbe anche un 
rischio di danno da ritardo che potrei subire io come dirigente paradossalmente. Io, insomma, detto questo, 
volevo riportare un attimo anche il discorso decadenziale previsto dall'Art. 38 comma 5 del decreto... del Tuel,
Testo Unico degli enti locali, decreto 267 del 2000, di cui si è parlato più volte , sul fatto che sussistano o meno 
questi termini di improrogabilità ed urgenza di legge, di cui si fa (Audio incomprensibile). Quindi in linea con 
quanto prevede lo stesso parere del Ministero dell'Interno del 29 maggio 2014 , è stata esaminata la necessità, la 
sussistenza di questa urgenza improrogabilità. Cosa che, ovviamente, a mio avviso, e l'ho fatto in una relazione 
che ho integrato, andando a rivedere bene, vista la necessità di chiarire meglio insomma l'aspetto. Il fatto 
innanzitutto che ci siano, ci sono tutti i termini decadenziali di alcune. In questo caso sono termini, più termini di 
decadenza di legge, non solo quello dell'Art. ... cioè l'Art. 8 a cui hanno fatto riferimento, che ci riporta al fatto di 
riportare, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale nella prima seduta utile, è connesso 
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strettamente ai termini previsti dal D.P.R., un altro D.P.R. che è il testo unico dell’edilizia, che è il D.P.R. 280

/2001. Che dice qualcosa di un po' più tecnico, però lo dico in termini semplici. E` chiaro che si dice che 
sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale gli interventi relativi al progetto approvato secondo le
modalità previste dal presente comma, sono (Audio incomprensibile) richiedente, secondo le modalità previste
dall' 15 del Testo Unico dell’edilizia (Audio incomprensibile). Significa, in due parola, che questi termini dell'Art.

15 spesso sono termini decadenziali. Cioè nel senso (Audio incomprensibile) progetto una volta approvato e 
concluso nella conferenza dei servizi, gli si deve dare seguito all'Art. 15. Significa che il termine di inizio e fine 
lavori del permesso di costruire connesso a questa conclusione è un anno dall’avvenuta conclusione, l’inizio dei 
lavori, è 3 anni successivi all’inizio dei lavori. Questo significa che questo Art. 15 si lega allo stesso modo all'Art.
20 dell'80, che è appunto il permesso di costruire. Art. 20 che prevede a sua volta che se c’è una conferenza di 
servizi nell’approvazione del progetto, la conferenza dei servizi Art. 14 che noi abbiamo seguito nell’ambito di 

questo procedimento, all’approvazione della conferenza dei servizi, ripeto testualmente, quindi (Audio 
incomprensibile) e a effetto titolo alla realizzazione dell’intervento. Titolo alla realizzazione dell’intervento 

significa che io come atto dovuto devo dare seguito alla formalizzazione del permesso di costruire. Che significa 
allo stesso tempo l'Art. 15 che prima vi ho detto , che i termini per l’inizio e fine lavori del permesso di costruire, 

sono un anno dal rilascio permesso, che già devo dare seguito, perché si è conclusa la conferenza di servizi, e 3 
anni dalla conclusione del... quindi sono 3 articoli connessi che sono l'Art. 15 e l'Art. 20 dell'80, che sono legati e 
richiamati quindi automaticamente dal D.P.R. 160 con l'Art. 8 di cui abbiamo parlato. Cioè la prima seduta utile. 
Quindi capite bene quanto siano vincolati questi termini e i termini decadenziali a riferimento dell'Art. 38 del 
decreto legislativo 267, ma anche tutti i pareri del Ministero dell’Interno, che siano tutti termini decadenziali. 

Qua parliamo, ovviamente, di eventuali danni. Ci siano o meno i danni, qui a parte il danno ovvio, di un mancato 
riassetto urbanistico di cui la stessa città verrebbe meno, perché (Audio incomprensibile) precedente. Ma capite 
bene che quando si fa questo avvio di procedura c’è un soggetto proponente, cioè il Mol, ma una volta che il 
Comune di Latina, nel caso di specie il Suap, propone questa conferenza di servizi, l’autorità procedente è il Suap. 
L’autorità procedente è il Comune di Latina. Quindi è il Comune di Latina che si fa autorità procedente e fa
propria questa proposta. Nell’ambito quindi delle varianti urbanistiche dell’approvazione degli strumenti
urbanistici, c’è consolidata giurisprudenza sul fatto che siano essi stessi atti che non possono subire dilazioni e 
che siano urgenti e ritenuti, ripeto da consolidata giurisprudenza, improrogabili ed urgenti secondo l'Art. 38.
(Audio incomprensibile) di varianti urbanistiche. Voglio dire altre 2- 3 cose velocissime. Chiaramente poi evocato 
più volte è il regolamento nazionale del Suap, che proprio nasce, appunto, per la semplificazione e snellimento
delle procedure finalizzate a sostegno e sviluppo delle attività economiche e produttive. Quindi comporta questo 
Art. 8 una variante urbanistica semplificata, proprio per velocizzare i termini e dare risposta all’economia e alle 

attività produttive. Quindi è correlata proprio all’interesse di urgenza e di velocizzazione procedurale legati 

all’economia delle operazioni. Dico 3 per non citarne altri. (Audio incomprensibile) Giurisprudenziali importanti.
La decisione del Tar Campania Salerno del 2017, la stessa 1223 avente ad oggetto il danno per mancata e 
tempestiva approvazione della variante urbanistica semplificata per gli insediamenti produttivi, di cui all'Art. 8. 
Qua parliamo proprio di un tratto giurisprudenziale che tratta proprio la casistica specifica dell'Art. 8 , non parla 
di una variante qualsiasi. Proprio la variante specifica dell'Art. 8 per attività produttive in variante semplificata del 
Suap. Questa è una sentenza 2017, e ci dice che il danno mancata e tempestiva approvazione della variante 
urbanistica semplificata (Audio incomprensibile) diniego, che è avvenuto questo caso, di una variante urbanistica 
per l’insediamento produttivo dell'Art. 8, determinato da sopravvenuta incompatibile normativa ed è considerato 
danno dal privato a causa nel ritardo nella definizione nel procedimento. Questo significa che il privato ha 
invocato il Tar e ha vinto. La sentenza gli ha riconosciuto che il fatto solo stesso di aver aspettato e magari sono
subentrate ulteriori previsioni urbanistiche. Questo può essere sempre no? E` sempre l’alea del futuro del dubbio

futuro. E quindi ha avuto ragione perché dice il fatto di essere subentrato in quel caso specifico, ovviamente, 
previsioni di urbanistica diverse da quella, ha creato chiaramente la decadenza dell’istanza precedente. Quindi 

dice hai fatto un legittimo affidamento in questo caso, nel caso nostro il Mol. Chiaramente ha concluso un iter
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con tutte le approvazioni di legge, comprese quella ovviamente importante regionale. Per cui gli si dice: no,
rimandiamo. Questo è un atto che è contrario ai termini di urgenza dell’mprorogabilità proprio sulle varianti 

urbanistiche in generale, ma in questo caso questa è una sentenza (Audio incomprensibile) ce se sono altre. 
Chiaramente il legittimo a cui parla del danno da ritardo, è relativo appunto al fatto che l’aspirazione, il (Audio 
incomprensibile) sia destinato all’esito favorevole e quindi la dimostrazione della spettanza definitiva del bene 
sostanziale della vita collegato ad un interesse. Cioè l’esistenza di un legittimo affidamento di conclusione 
positiva nel procedimento. Nel caso di specie è (Audio incomprensibile) conferenza dei servizi. Qui un altro 
concetto importante è proprio questo: legittima aspirazione del bene della vita in termini edilizi. Cioè questi 
riferimenti giurisprudenziali di legge a cui ha fatto riferimento qualche consigliere comunale precedente , che mi
ha preceduto prima, l’urgenza (Audio incomprensibile) non solo ci sono i termini decadenziali, ma c’è anche 

appunto il danno. Ma il danno non è il danno erariale al Comune, punto. Non è solo quello. Cioè sono svariate 
tipologie di danno. In questo caso il danno innegabile del bene della vita dell’individuo. Questo è uno dei termini 
importanti citati in tutte queste estratti sia giuridici che di giurisprudenza, di estratti massime di Tar, Consiglio di 
Stato , o pareri dello stesso Ministero dell'Interno. Si parla di valutare anche l’aspetto del danno del bene della 

vita dell’individuo. E qui è innegabile. Noi andiamo a negare la legittima aspettativa. Inoltre - e concludo - la
(Audio incomprensibile) amministrativa ricorre intere, lo leggo, facciamo prima: urgenza l’improrogabilità di
procedere (Audio incomprensibile) di atti consiliari, non può essere negata a priori neppure con riguardo agli atti
di pianificazione urbanistica, rispetto ai quali in caso particolari, come osservato dal Tar Lombardia Milano, 
sentenza del 2 luglio 2014 (Audio incomprensibile) e Consiglio di Stato sentenza 3898 del (Audio incomprensibile)
circostanza dei tempi e l’attuazione siano lunghi, non esclude di per sé l’urgenza di darvi avvio. C’è un ulteriore 

(Audio incomprensibile) Tar Veneto sentenza del 2017 la N. 50. E concludo con il Consiglio di Stato, quindi è 
l’organo d’appello ovviamente rispetto all’eventualità. Quindi è l’organo, è la Cassazione in termini anche di
giustizia amministrativa. Che dice con la sentenza 3894/2003, lo leggo testualmente: la censura della (Audio
incomprensibile) legge 142 /90 - qui parliamo della precedente legge, poi seguita oggi il Testo Unico 267 /2000 
(Audio incomprensibile) è sicuramente inaccognibile la censura. E` inaccoglibile in considerazione della natura 
obbligatoria a mente della legge regionale 30 /94, della presa d’atto dell’intervenuta approvazione tacita
dell’adozione di variante al PRG. Qua parliamo sempre di variante al PRG. Nessuna captatio benevolentiae ai fini 
elettorali è configurabile nell’emanazione di atti imposti per legge dal contenuto vincolato come nel caso di
specie. Diciamo questa penso che sia una (Audio incomprensibile) ulteriore chiaramente sugli aspetti della 
captatio benevolentiae di cui si è parlato anche sui giornali. Ci mancherebbe se da parte (Audio incomprensibile)
mi ritengo un professionista, un tecnico, che fa questo lavoro da 25 anni, 30 quasi, al Comune di Latina, e
chiaramente mosso esclusivamente da motivi professionali di regolarità e di legittimità del mio operato. Per cui a 
conclusione di questo non averlo fatto sarebbe stato ovviamente il contrario. Sarebbe stata oltre a una omissione 
di atti d’ufficio non averlo fatto (Audio incomprensibile) purtroppo all'8 settembre del 2021. Quindi questa
sentenza del Consiglio di Stato del 200 penso che sia la cornice che chiarisce anche l’aspetto eventuale della
captatio benevolentiae in termini di varianti al PRG. Cosa di cui parliamo oggi. Io ho concluso. 

Il Presidente:

Grazie architetto Gargano per la sua illustrazione integrativa della proposta di deliberazione numero 126, sulla 
quale apro la fase dibattimentale. Ho già delle richieste di intervento. Sono, nell'ordine, quella del consigliere
Tassi, del consigliere Carnevale e del consigliere Antoci. Al momento. Andiamo per ordine. Quindi la parola per 
primo al consigliere Tassi. Prego consigliere.

Consigliere Tassi:

Grazie Presidente. Intanto sicuramente una questione, come abbiamo visto, che si é complicata strada facendo, 
ma si é anche in qualche modo arricchita strada facendo. Nella Commissione attività produttive, di cui ho la 
relazione del dirigente Gargano e l'intervento in Commissione del dirigente Gargano non configuravano, non 
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davano risposta ad una mia precisa domanda. Così come anche oggi, sicuramente con maggiori elementi, ma la 
risposta che io mi sarei aspettato come consigliere, e quindi sono ancora meno tecnico di tanti altri. Non ho 
nessuna competenza specifica in urbanistica. Quindi la domanda che ho fatto io é: se noi spostiamo questa
approvazione ad un Consiglio invece del 30 settembre, un consiglio del 30 novembre, cosa succede? A questa
semplice domanda, almeno anche dall'intervento di oggi, e non so quanti cittadini siano riusciti a capire diciamo 
il dedalo di riferimenti giuridici. La domanda era molto semplice: cosa succede? Succede che l'ente avrà dei 
danni? E che tipo di danni, derivanti da che cosa? Perché bisogna scrivere le cose in maniera comprensibile.
Quando noi votiamo, per esempio, e sono stati portati in Consiglio Comunale dei debiti fuori bilancio, il debito
fuori bilancio va votato entro una certa data, perché se scadono i 120 giorni in cui va votato, scattano degli
ulteriori costi per l'amministrazione pubblica. E quindi in quel caso lì é indifferibile, lo devo votare; altrimenti io 
faccio danno alle casse comunali, perché costringo il Comune a pagare ulteriori interessi sul debito fuori bilancio.
E lì é chiarissimo. Quindi io mi aspettavo la stessa modalità anche per questo tipo di provvedimenti. Questo -
diciamo - per cercare di spiegare dal punto di vista tecnico quand'è che un provvedimento è indifferibile, quando 
c'è una scadenza, superata la quale ci sono delle conseguenze, dei danni per il Comune. Questo era la semplice 
domanda. A cui però la risposta lunga a piacere io non sono riuscito a capire. Non c'è stato un momento in cui si
dice, mentre nel debito dice se tu ogni che perdi ti costa 50 o 100 euro al giorno, non so, una cifra X; qui non c'è 
scritto che cosa succede se io approvo. Perché una cosa é non approvare, quindi negare il diritto; una cosa è non 
approvarlo il 30 novembre invece del 30 settembre. Veniamo a cosa dice la normativa per rispetto alla 
opportunità di votare dei provvedimenti durante la fase pre-elettorale. Nella fase pre-elettorale é specificato in 
maniera chiara, tra l'altro lo dice proprio una circolare del Ministero degli Interni, che io vado un attimo a
riprendere, perché é importante citare le fonti. La fonte dice che i provvedimenti che votano le amministrazioni, 
il potere delle amministrazioni si affievolisce mano mano che ci si avvicina alla scadenza elettorale per essere 
annullato al momento della scadenza elettorale della consiliatura. Quindi questo significa che mano mano che la 
consiliatura si avvicina alla fine, i poteri della consiliatura si riducono e si devono ridurre al minimo 
indispensabile. Il minimo indispensabile, chiaramente sono quegli atti che se non vengono fatti, producono dei 
danni. Ma devono essere dei danni accertati, dei danni quantificati, non delle ipotesi. Sono dei danni, perché 
come il debito fuori bilancio io so che se non lo voto entro la data X, ogni giorno in più mi costerà 100 euro. In 
quel caso lì io so quali sono i danni e cosa succede. Ed era questo che io mi aspettavo ci fosse nei provvedimenti.
Questo da un punto di vista diciamo tecnico. Poi da un punto di vista anche di opportunità politica, a parte che 
nessuno mette in dubbio la legittimità della richiesta del privato che, giustamente, vuole fare delle cose, che 
chiede al Comune l'autorizzazione per farle. Ma anche qui, dalle ricostruzioni fatte noi stiamo parlando di una 
richiesta che va avanti da anni. Quindi è chiaro che questa cosa è evidente che noi abbiamo un problema di tempi 
in cui riusciamo ad approvare certe cose. Se noi pensiamo ai PPE che sono stati annullati dal Commissario 
Barbato e che ancora oggi su determinate situazioni non sono stati sanati e hanno generato contenziosi per il 
Comune, quelli per esempio, secondo me, dovevano seguire una strada preferenziale, che invece non è stata 
seguita. Quindi io credo che tante sono le situazioni in cui l'amministrazione avrebbe dovuto rispettare i tempi 
per fare degli interventi di tipo urbanistico. Questa è una valutazione di carattere politico. Ci saranno tante altre 
situazioni sicuramente in cui ci sono dei privati che hanno fatto delle richieste legittime e che sono ferme. Sono
ferme perché sono bloccate da una serie di problematiche che devono essere sciolte, con la Regione piuttosto 
che con altri enti. La differenza è proprio questa. Una cosa è l'interesse legittimo del privato, una cosa è 
l'interesse pubblico. Qui si stanno mescolando le due cose. Nessuno mette in dubbio che sia una richiesta 
legittima quella che viene fatta dal MOL. Il tema è che in questa fase pre-elettorale, questo tipo di cose,
l'interesse privato viene meno rispetto all'interesse generale. Come direbbe qualcuno rispetto al bene comune. 
Quindi per questo, secondo me, da un punto di vista politico non era opportuno, oltre a mio avviso ma anche da 
un punto di vista normativo. Ci sono tante altre sentenze che invece condannano e rendono illegittime le
approvazioni fatte in questo periodo. Quindi da questo punto di vista, poi sarà eventualmente il TAR a decidere, 
o chi a decidere, su questa situazione. Immagino, io ho visto l'assessora Lepori che, giustamente, essendo lei
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stessa imprenditrice, sostiene le ragioni del MOL. E tra l'altro ce l'ha proprio dall'altra parte della strada. Quindi 
evidentemente conosce bene quali sono le problematiche, quali sono le esigenze di questi imprenditori. Però 
questo non vuol dire che in questa fase questo provvedimento sia... perché è un interesse privato, di quei singoli
privati. Che é legittimo, nessuno mette in dubbio che sia giusto che quei privati possano fare quel tipo di 
richieste. Ma non è il momento per poter votare questo tipo di provvedimenti. É semplicemente questo. Un altro 
aspetto che io voglio sottolineare é l'assenza in questo Consiglio del consigliere Tiero. Il quale in una prima 
Commissione attività produttive si é inalberato sostenendo proprio quello che sto sostenendo oggi e diceva: 
nono, ma in questa fase pre-elettorale non si devono approvare questo tipo di provvedimenti. E ha fatto 
mancare il numero legale. Quindi lui è uscito dalla Commissione, insieme al consigliere Carnevale. E poi,
successivamente, io ho avuto un problema di collegamento, quindi é caduto il numero legale. Alla Commissione
successiva, magicamente, il consigliere Tiero, invece, ha tenuto il numero legale. E ha fatto approvare in 
Commissione il provvedimento. Oggi non c'è il consigliere Tiero e non c'è nessuno che rappresenta Fratelli 
d'Italia. Non c'e Calandrini, non c'è Marchiella. Non ci sta nessuno. Allora io francamente mi sarei aspettato che 
loro fossero presenti, perché ha avuto una valenza importante il fatto di cambiare idea. Questo secondo me è un
altro dato di imbarazzo forte che io che leggo in questo momento nell'assenza dei rappresentanti di Fratelli 
d'Italia. Perché sicuramente loro, come hanno poi anche scritto, vogliono essere vicini agli imprenditori. Ma chi di 
noi non vuole essere vicino agli imprenditori? Nessuno qui,non so se vi ricordate, ma io ho fatto degli interventi
per 4 anni, per dare alle attività produttive nel bilancio comunale le risorse che si meritavano. Mentre per tutti 
questi anni alle attività produttive del Comune sono state date delle cifre irrisorie, con cui non si poteva fare 
niente. Allora questa amministrazione per 5 anni, per 4 anni e mezzo, ma diciamo anche 5, perché in teoria 
doveva finire a giugno. Per 5 anni alle attività produttive ha dato gli spiccioli. E adesso improvvisamente si dedica 
a questo provvedimento che riguarda le attività produttive del MOL di Latina. Allora a me sarebbe piaciuto di più
in termini di interesse pubblico, di interesse del bene comune, di sviluppo della città, che in questi 4-5 anni di
amministrazione invece di dare gli spiccioli al bilancio comunale per sviluppare le attività produttive, fossero stati 
dati i soldi che si meritavano. Quindi anche qui è una cosa che non torna. Se la filosofia e la strategia di questa 
amministrazione è stata quella di dare milioni di euro ad altri settori e meno di 100.000 euro all'anno alle attività 
produttive, con cui non si fa praticamente nulla, evidentemente non c'era tutta questa attenzione a quel tipo di 
settore. Allora questo, secondo me, è il punto. Se si vuole fare veramente il bene di una città, lo si deve fare in 
maniera convinta, non negli ultimi 10 giorni di consiliatura, perché a questo punto il sospetto che viene é che sia 
un intervento puntuale e non un intervento di sistema, che invece é quello di cui ha bisogno la città. Io vorrei
spendere questi ultimi minuti anche, perché giustamente come prima ricordava il sindaco, questo è l'ultimo 
Consiglio Comunale. Anch'io voglio ringraziare tutti i miei colleghi consiglieri, tutti coloro con cui ho lavorato in 
questi cinque anni, gli assessori. Perché per me è stata un'esperienza straordinaria. Una esperienza che credo sia
fondamentale per la crescita di ogni persona. Io penso che l'impegno politico è un passaggio importantissimo per 
la crescita di una città. E ci dovrebbero essere molte più persone. Il ricambio anche generazionale, il ricambio 
politico, é un dato importante. Significa avere una tessuto sociale che partecipa alla vita politica. Perché é nella 
politica, perché in queste aule si decide il futuro della città. Allora è importante che ci siano tante persone che
partecipano. E questo secondo me è forse l'aspetto più importante di questa mia esperienza. Tanti cittadini mi 
hanno in questi anni insegnato che il consigliere comunale è la punta avanzata delle loro esigenze. Quindi noi
abbiamo questo grande ruolo di consiglieri, di rappresentare le esigenze di cittadini in Consiglio Comunale. Di 
rappresentare l'interesse della città, tutti insieme. Ecco, su questa cosa, per esempio, è mancato molto la 
consapevolezza di alcuni colleghi, del ruolo del consigliere, del ruolo che il consigliere ha di indirizzare la strategia 
del Comune. Troppo spesso i consiglieri si sono ritrovati provvedimenti già pronti, non discussi, definiti dalla 
Giunta e dal sindaco, che sono arrivato in Consiglio Comunale senza il tempo necessario per i consiglieri per dare
il loro contributo. E questo - diciamo - a chi ha partecipato e chi ha visto questi Consigli lo sa che è successo tante
volte: sul piano industriale di ABC e su tante altre cose; le discussioni dello sviluppo urbanistico. Allora questo 
credo che sia una lezione importante anche per il futuro quando si parla di sfruttare i fondi del PNRR. Allora la 
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prossima amministrazione deve avere la capacità di ascoltare il contributo dei consiglieri. A differenza di questa 
che, invece, si è chiusa in se stessa e spesso, anzi, ha cercato di evitare, di mettere i consiglieri non nelle 
condizioni di poter dare un contributo. Perché se tu mi fai votare un provvedimento...

Il Presidente:

La devo invitare a concludere consigliere Tassi.

Consigliere Tassi:

Senz'altro Presidente. Se io devo votare un provvedimento fatto di centinaia di pagine, con cifre, con analisi, con 
cose, avendo poche ore a disposizione, io non posso dare un contributo che sia degno di nota. Questo secondo 
me é un vulnus. Il fatto di convocare in urgenza su temi fondamentali è un errore. Io ho chiesto di modificare 
questo aspetto dello Statuto, e anche qui è stato fatto mielina. Non è stato fatto niente. Quindi è importante da 
questo punto di vista prendere invece questi suggerimenti, perché tutti noi siamo dei consiglieri e tutti noi
partecipiamo alla costruzione di questa città. Un saluto chiaramente anche a tutti i cittadini e a tutte le cittadine. 
E ringrazio il Presidente. Buongiorno. 

Il Presidente:

Grazie consigliere Tassi. A seguire, come già detto in precedenza, il consigliere Carnevale. Prego consigliere, a lei 
la parola.

Consigliere Carnevale:

Grazie Presidente. Ovviamente ringrazio per le parole il consigliere Tassi, anche perché non può che non farmi 
ritornare alla memoria quelle che erano state le dichiarazioni, che io ho sempre considerato illuminate, del vostro 
assessore Antonio Costanzo, allorché disse chiaramente che il Consiglio Comunale era sistematicamente svuotato 
delle sue funzioni in favore della Giunta, o meglio, di chi la ispirava. Purtroppo da una parte non c'é mai stato 
detto e chiesto da chi veniva ispirata - e la cosa io l'ho denunciata più di qualche occasione, perché mi
preoccupava in modo particolare, ma soprattutto non si è mai compreso fino in fondo il senso di quelle parole, 
che comunque erano una denuncia nei confronti dei consiglieri comunali, che non avevano e non hanno 
probabilmente capito fino ad oggi, capito realmente quelle che erano le funzioni che la legge, i regolamenti e lo
Statuto gli attribuiva. E quindi ecco che ci troviamo in situazioni dove di fatto la maggior parte dei consiglieri 
comunali si sono limitati ad alzare la manina senza sapere nemmeno di cosa stavamo parlando. Vedete, oggi noi 
stiamo parlando di una variante al PRG. Il Piano Regolatore Generale, quando viene redatto e quando viene
approvato, sappiamo - e mi auguro che lo sappiamo tutti quanti - che è una procedura molto lunga e complessa,
proprio perché va ad incidere in quello che è lo sviluppo e quello che deve essere il percorso della città o del 
territorio, non per i 2-3 i 5 anni, ma per diversi anni, per diverse decine di anni. Basta pensare che il Piano 
Regolatore Generale del nostro Comune è stato approvato nel 1972. Lo stesso anno di mia nascita. Quindi ha 
esattamente 50 anni. Quindi il processo che porta alla sua adozione e approvazione è complesso proprio per
questo motivo. Perché di fatto non è che deve far parte, non è che dovrebbe far parte soltanto di una parte 
politica, di una maggioranza politica, ma dovrebbe comunque contemperare le esigenze di tutto l'arco 
costituzionale, di tutti i portatori di interessi pubblici collettivi e diffusi, che in qualche maniera dovrebbero
trovare il loro punto di contatto proprio nel famoso bene comune e nell'idea di sviluppo della città. Questo per
dire cosa? Che quando noi procediamo ad una variante di questo Piano Regolatore, non può essere fatta come 
viene fatta in questa occasione, in fretta e in furia, senza avere la possibilità e, soprattutto, la serenità, visto che 
stiamo a 24 ore dalla chiusura della campagna elettorale. Quindi questo fa capire chiaramente che ancora non si 
è capito quel ruolo. É un ruolo che purtroppo non è soltanto diciamo non lo capisco, e quindi va bene così, ho 
perso un'occasione. No no! No no! Ci sono anche delle responsabilità. Perché quando si vota si assumono delle 
responsabilità. E non possiamo neanche, e non posso neanche sottacere che mi dispiace, perché l'argomento di 
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cui stiamo parlando é un momento che a me interessa in modo particolare. Perché lo sviluppo della città, perché 
la possibilità di aggiornare il Piano del Commercio, di adeguarlo alle nuove normative, di dare a tutti gli operatori, 
a tanti operatori, che sono nella medesima condizione, nella medesima situazione, che aspettano risposte da 
questa amministrazione o - diciamo - anche nelle ultime amministrazioni, come volete. Ma sono tanti. E 
(scollegamento audio per qualche secondo) il tempo, la forza e il coraggio di dare delle risposte a tutti questi 
operatori. Anche a quelli che oggi ce lo chiedono. Ma non possiamo farlo alla cieca. Non possiamo farlo quando
la legge ci dice che non possiamo farlo. E voi potete arrampicarvi su tutti gli specchi che volete, ma è chiara. Il
dispositivo è chiaro. Approvarlo oggi è propaganda elettorale! Voi oggi state facendo propaganda elettorale! E io
non posso pensare che non ci sarà qualcuno che su questa cosa andrà a fare luce. Quindi quello che noi é la 
nostra intenzione di fare diciamo non un piacere, ma fare una azione importante per la nostra comunità,
potrebbe addirittura trasformarsi in un boomerang, proprio perché fatta con prepotenza, nei tempi non dovuti.
Noi oggi abbiamo una variante al PRG con la modalità dell'articolo 8 DPR 160/2010, che dice: il verbale che deve 
essere fatto dalla conferenza di servizi della Regione Lazio, è trasmesso al sindaco, ovvero al Presidente del 
Consiglio Comunale, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Nella prima seduta 
utile. Ora questo verbale, perché poi non è ancora chiaro architetto Gargano, è un verbale che stabilisce, che dà 
l'assenso alla realizzazione della variante? O prende semplicemente atto di quanto è stato fatto? Perché non l'ho
visto. Sembra quasi che prenda semplicemente atto di quanto è stato chiesto. Ma se vale il principio che lei porta 
avanti, con il quale cerca di giustificare poi questa impellenza e inderogabilità dell'atto, mi dovete spiegare -
perché dice deve essere sottoposta a votazione del Consiglio nella prima seduta utile - perché non è stato 
sottoposto, visto e considerato che si era concluso i primi di luglio, il 3 luglio, non è stato sottoposto al Consiglio 
Comunale, Presidente del Consiglio, del 13 luglio, del 22 luglio, del 5 agosto, del 10 agosto, del 15 settembre e del
23 settembre? Questi erano tutti i Consigli Comunali utili. Allora perché? Allora se c'é una responsabilità, se noi
non lo approviamo oggi significa che c'è una responsabilità perché non é stato approvato ieri. Delle due una, eh! 
Delle due, una! E poi qual è questo grave danno che si può arrecare all'ente se non viene e non venisse 
approvato oggi ma fra 2-3 settimane. In concreto qual è? È troppo poco dire: se cambia la legislazione, se 
cambia... Cioè ma di cosa stiamo parlando? Veramente pensiamo con 2-3 settimane se cambia? E, ancora, qual è 
il criterio con il quale é stata scelta questa situazione e, ad esempio, abbiamo trascurato per 5 lunghi anni 
situazioni molto più generali, come i Piani particolareggiati, ai quali non abbiamo dato alcuna risposta. E non ce lo 
possiamo dimenticare. Quanti operatori sono in attesa di quelle risposte perché comunque rientravano in quei 
Piani particolareggiati? Lo sapete che ci sono persone che hanno dei permessi a costruire, anzi dei pre permessi 
dal 2012, al quale ancora non abbiamo dato risposta? Ci sono giacenti migliaia di richieste di Piano Casa da 4 
anni, ai quali ancora non abbiamo dato risposta. Sono giacenti ancora centinaia di richieste di contributo affitto 
covid da oltre un anno, ai quali non abbiamo dato risposta! Ci sono decine di operatori degli impianti sportivi che 
stanno aspettando bando da 5 anni, ai quali non abbiamo dato risposta! E allora qual è il criterio che oggi vi
impone questa responsabilità di fare, ripeto, domani è l'ultimo giorno di campagna elettorale! Da domani alle 
3:00 nessuno di voi è più consigliere comunale! E qual è questo grave danno che si può arrecare al nostro ente se 
non dovesse essere approvato? A queste domande voi dovete dare una risposta. E' inutile che parlate delle cose 
belle, i fiorellini, vogliamoci bene, il problema esistenziale del lombrico. Non ci interessa. Quello è una campagna 
elettorale. Ripeto, chi la vuole fare, gliela porto io la sedia in Piazza del Popolo, si mette sulla sedia, gli diamo 
pure il microfono, e dice tutto quello che volete. Oggi dovete dare delle risposte precise, chiare, a tutte quelle
che sono state le istanze e le richieste che vi abbiamo fatto, che in qualche maniera mirano la credibilità di 
un'approvazione serena di un atto, che non va a condizionare la par condicio di tutte le forze politiche in campo. 
Perché, ripeto, se questo dovesse essere, e il rischio c'è, ma non perché lo dice Massimiliano Carnevale eh, 
attenzione. Vi ho detto: perché lo dice il Ministero degli Interni. Che torno a rileggere e ripetere quello che dice il 
Ministero degli Interni: la previsione legislativa del 38 comma 5 (Audio incomprensibile) Lazio la necessità di 
evitare che il Consiglio Comunale, quindi i 45 giorni... (interferenza audio) possa condizionare la formazione della
volontà degli elettori, adottando atti aventi natura pro-pa-gan-di-stica tali da alterare la par conditio tra le forze 
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politiche. Ripeto, non è Massimiliano Carnevale, ma il Ministero degli Interni che dice questo. Grazie.

Il Presidente:

Grazie consigliere Carnevale. A seguire ha chiesto di poter intervenire il consigliere Antoci. Prego consigliere, a lei
la parola.

Consigliere Antoci:

Grazie Presidente. Di nuovo buongiorno a tutti. Nel merito di questo lungo iter della proposta di delibera sul MOL
di cui stiamo discutendo, non ho molto da dire, se non stigmatizzare i tempi lunghi della Pubblica 
Amministrazione. Tempi lunghi che, ovviamente, vanno a detrimento dello sviluppo del territorio e vanno contro
i legittimi interessi dei privati, che invece vorrebbero in tempi certi e corti ottenere o non ottenere delle risposte
alle loro esigenze e alle loro istanze. Detto ciò non posso che ribadire che portare oggi in Consiglio Comunale, 3 
giorni prima delle elezioni, questa delibera, è quantomeno una forzatura. É quantomeno inopportuno. E forse
potrebbe essere anche addirittura un po' immorale, per tutta una serie di motivi che sono stati detti e per altri 
che dirò. A mio parere non sarebbe cambiato assolutamente niente se un iter lungo vent'anni - mi pare di aver 
sentito prima dall'assessora - si fosse allungato di altri 15 giorni, 30 giorni, 45 giorni. Cioè 30 giorni in vent'anni 
sono un'inezia. Quindi averlo portato oggi è quantomeno una forzatura. E poi nessuno ci ha spiegato che cosa 
sarebbe successo, quali sarebbero state le conseguenze pratiche per l'ente, il danno che si sarebbe fatto
all'interesse collettivo se questo argomento fosse stato discusso, ripeto, tra 15 giorni, tra 30 giorni o tra 45 giorni. 
Nessuno ce l'ha spiegato. Ci sono state delle dotte spiegazioni, con leggi, articoli, eccetera, ma due righe, due 
parole semplici che persino io potrei capire, nessuno le ha dette. Con questa approvazione inopportuna, a 3 
giorni dalle elezioni tra l'altro, a mio parere, si rischia concretamente di danneggiare il privato. Allora,
apparentemente sembra che voi lo volete favorire, perché così immediatamente gli date una risposta. Ma in 
questo modo voi rischiate di danneggiarlo, perché se qualcuno dovesse impugnare questo provvedimento, che 
c'ha tantissime caratteristiche di illegittimità, e qualcuno dovesse impugnarlo, e ci dovesse essere una sentenza 
di annullamento, il danno al privato sarebbe ben più grave che aspettare quei 15 giorni, 30 giorni o 45 giorni. 
Sarebbe un danno enorme. E poi tutta questa solerzia, dopo anni di immobilismo totale, tutta questa solerzia da 
parte di chi, per esempio, per 3 anni non si è degnato di rispondere a 64 cittadini disabili che hanno fatto
domanda per ottenere un parcheggio disabili ad personam. Non dico, lasciamo perdere il fatto che non glielo
avete dato, che già è di una gravità enorme. Ma lasciamo perdere questo. Nel merito un cittadino fa una 
domanda, ha il diritto di avere una risposta. Entro 30 giorni dice la legge. Tranne casi particolari. Sono passati 3 
anni. 64 cittadini disabili hanno fatto domanda, istanza... (interferenze audio) Presidente, potrebbe dire al 
consigliere D'Achille di tacere per favore? 

Il Presidente:

Assolutamente sì. Consigliere D'Achille. Prego. 

Consigliere D'Achille:

Guardi, era disattivato l'audio. Io non so perché l'avete sentito, ma il mio audio era disattivato. 

Il Presidente:

Vabbé, non intervenga consigliere D'Achille. 

Consigliere D'Achille:

Chiedo perdono, ma non era, tra l'altro, nemmeno riferito ad Antoci. 

Consigliere Tassi:



Comune di Latina – Consiglio Comunale - Seduta del 30 Settembre 2021

[Pagina 19 di 36]

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

Ha imparato tutti i trucchi questo. 

Consigliere Antoci:

Grazie Presidente. Posso riprendere?

Il Presidente:

Assolutamente, certo. 

Consigliere Antoci:

Perfetto. Magari mi conteggia questo minuto che ho perso.

Consigliere D'Achille:

Nessun trucco.

Consigliere Antoci:

Stavo dicendo, 64 cittadini disabili da 3 anni attendono una risposta, ch voi non avete dato. E, tra parentesi, qui si
configura il reato di omissione di atti di ufficio. Adesso a fronte di questo, tutta questa solerzia è davvero 
sospetta. Per non parlare di 5 anni in cui non si è messo mano, nemmeno mano ai PT annullati. Per non parlare di 
tutte quelle altre cose che non si sono fatte, che non si sono volute fare. Non è che non si sono fatte, non si sono 
volute fare. E a fronte di tutto questo veramente questa solerzia di oggi appare quantomeno sospetta. Poi vorrei
parlare del lungo discorso un attimo che ha fatto il sindaco. E mi dispiace che non sia, non lo vedo collegato, però 
non lo vedo in immagine, spero che stia ascoltando, perché non mi va di parlare di persone che non sono
presenti. Il lungo discorso che ha fatto prima il sindaco, a parte che era completamente fuori tema e non 
c'entrava niente, perché si stava parlando della approvazione o meno di una richiesta di sospensiva. Ma questo 
lungo discorso, che è durato ben più dei 3 minuti e tutto il resto, di fatto era un comizio. Perché nel momento in 
cui ha detto - cito testualmente per quello che ricordo - "l'importanza di essere tutti convintamente in Europa",
questa é campagna elettorale signori! Perché ci sono delle formazioni politiche che per esempio vorrebbero 
uscire dall'Europa. Allora quando nel Consiglio Comunale un sindaco dice una cosa del genere, sta facendo un
comizio. E questo non è consentito. Non si possono fare comizi in Consiglio Comunale. E questa è una brutta 
campagna elettorale. Bruttissima campagna elettorale. Caratterizzata da episodi di decine di episodi di - come 
dire - campagna elettorale camuffati da eventi istituzionali. Ed è davvero triste dover assistere a queste cose. È 
davvero triste. Per non parlare di questa attivismo che in questi giorni vediamo tagli dell'erba che non si erano 
mai visti; vediamo pulizie che non si erano mai viste. É una cosa che veramente io mi vergognerei. Io davvero mi 
vergognerei. Perché veramente evidentemente pensate che i cittadini siano davvero così poco attenti da
cascarci. Concludo dicendo che questo è l'ultimo Consiglio Comunale. Ringrazio tutti. Ringrazio i cittadini.
Ringrazio tutti i colleghi e tutto il personale del Comune, per questa consiliatura che comunque è stata
caratterizzata dalla chiusura, dallo scarso ascolto dei cittadini, da una opacità eccessiva e, forse, la cosa più grave,
dallo svilimento del ruolo del Consiglio Comunale che, invece, dovrebbe essere sovrano. Dovrebbe essere
l'organo più importante della città. Ed è anche stato caratterizzata questa consiliatura da comportamenti e da 
reazioni inadeguate da parte di chi non sopporta la verità, non sopporta di sentirla, non sopporta di vederla 
scritta, non sopporta la critica e non sopporta i suggerimenti. E quindi quando vede la verità detta o scritta, pensa 
che la cosa giusta da fare sia quella di querelare chi questa verità l'ha scritta, e l'ha scritta perché ha il diritto 
come cittadino ed il dovere come consigliere comunale di dirla e di scrivere. Grazie. 

Il Presidente:

Dopo il consigliere Antoci abbiamo a seguire in prenotazione la consigliera Ciolfi. Prego consigliera, a lei la parola.
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Consigliere Ciolfi:

Grazie Presidente. Io vorrei iniziare intanto con una premessa verso i cittadini che ci ascoltano, ma rispetto 
proprio al mio impegno e impegno negli obblighi, nei doveri di consigliera comunale, che non ho mai fatto 
mancare. Nel senso ho sempre garantito la mia presenza ed il mio voto rispetto a dei provvedimenti che 
veramente mettessero a rischio di danno erariale l'ente, o comunque andassero a gravare maggiormente sulle 
tasche dei cittadini, impegnando comunque i soldi pubblici del bilancio comunale. Quindi votando tutto quello 
che c'era da votare in materia di debiti fuori bilancio anche in Consigli Comunali super urgenti che si sono tenuti 
tra Natale e Capodanno, talvolta anche senza, ci siamo trovati, il supporto della segreteria generale e con il
consigliere giovane che ha dovuto assumere quel ruolo. Quindi assolutamente lontana da me l'intento di non 
essere presente con il voto in questioni che necessitano del supporto per il bene pubblico del ruolo del 
consigliere comunale. Però, e quindi rientrando nel merito dell'argomento di oggi, io vorrei prescindere dalla 
legittimità di portare in Consiglio Comunale questo provvedimento, perché sono certa che siano state verificate
nel dettaglio, e la legge (inc.) é stata verificata nel dettaglio. É chiaro che l'attenzione é riportata più
sull'opportunità politica, come è stato già detto dai consiglieri che mi hanno preceduto, e sulla - diciamo -
capacità di pianificare e programmare l'azione politica dell'attuale amministrazione. Perché arrivare a... (audio 

intermittente) se un provvedimento è importante, ed era importante da vent'anni, era conosciuto come molto 
importante già dal primo anno di insediamento, io non partecipo più alle riunioni di maggioranza da qualche 
mese appena e non ricordo che fosse stato portato questo argomento in riunione di maggioranza. Quindi 
diciamo che comunque c'è stata un'attenzione tardiva a questo provvedimento. Altrimenti saremmo arrivati 
probabilmente nei tempi utili canonici e comunque al di fuori di questo periodo particolare e - diciamo - un po'
borderline rispetto quantomeno all'opportunità politica di portarlo. E poi c'è un'altra questione. Sicuramente si 
tratterà di un adeguamento necessario. Sicuramente sarà nell'interesse del lato commerciale della nostra città , 
economica della nostra città, ma è sempre comunque in un ambito ristretto di questo ambito più grande. Avrei 
partecipato più volentieri ad un voto rispetto ad un piano commerciale comunale. Abbiamo degli interi quartieri 
della nostra città che si gioverebbero per uscire dal degrado, penso per esempio al Nicolosi, di un riadeguamento 
di una serie di norme che vanno a regolamentare la tipologia di attività commerciali che devono essere aperte in 
quel quartiere. Questi sono argomenti, secondo me, che vanno verso un interesse pubblico più ampio e che 
avrebbero potuto trovare spazio anche in un Consiglio Comunale a 3 giorni dal voto. Per non parlare poi 
chiaramente, ecco, di un'altra questione che è quella delle priorità, della capacità di scegliere le priorità. La 
politica é fatta di idee e di priorità che vanno date a queste idee per attuarle. La priorità, dare le giuste priorità è 
fondamentale. Quindi questo è un'altra critica che io pongo, perché - appunto - anche chi mi ha preceduto ha
parlato di procedure, atti politici più importanti, politico-amministrativi più importanti, quali i piani annullati. Ma
molto altro c'è da dire, che sarebbe dovuto arrivare nei tempi. E questo lo dico perché é ancora più importante la
scelta delle priorità, perché sappiamo, e la mia critica è chiaro che non va agli uffici e ai servizi, perché gli uffici e i
servizi da 5 anni a questa parte, da quando io li vivo personalmente, hanno fatto sempre il massimo possibile per 
portare avanti le procedure. Sono in un sottorganico veramente incompatibile col portare avanti la normale 
attività amministrativa. E quindi in questa situazione, appunto in cui c'è una carenza di organico che si riflette 
chiaramente anche nel settore delle attività produttive, é chiaro che la priorità è decidere cosa portare avanti è
un punto fondamentale. Io penso magari ad un esempio banale, però mi viene in mente con forza, perché mi 
sono battuta tanto, affinché si realizzassero dei parcheggi per il periodo estivo estivo sul lato sinistro della 
Marina. Quindi lungo la strada litoranea e nel tragitto di strada che va da Borgo Grappa a Rio Martino. Questo lo 
si è potuto fare perché non è stata data priorità dalla politica a questo. I servizi dovevano fare delle scelte su cosa 
portare avanti e cosa non portare avanti a causa della carenza di organico. Allora io mi chiedo: l'imprenditoria 
della Marina di Latina, lato sinistro, é subordinata a quella di un altro tipo di imprenditoria, che può essere per 
esempio quella che risiede nel MOL? Insomma il discorso è più ampio. Sicuramente si tratta di un provvedimento 
che ha la sua importanza, le sue motivazioni. Però portarlo oggi in Consiglio Comunale a tre giorni dalle elezioni, a 
mio avviso, appunto, è privo di opportunità di opportunità politica per farlo e avrebbero dovuto esserci delle
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scelte più incisive e priorità fatte e decise dall'inizio in un'attività e un'azione politica più incisiva, più rapida, più
efficiente ed efficace, su diversi ambiti e non arrivare ad oggi come siamo arrivati. Grazie.

Il Presidente:

Grazie Consigliera Ciolfi. Andiamo avanti.

Consigliere Ciolfi:

Presidente posso un’ultima cosa?

Il Presidente:

Velocissimamente Consigliera.

Consigliere Ciolfi:

Sì, velocissimamente. Ci tenevo anche io a ringraziare, come ultima presenza in consiglio comunale, tutta la parte 
politica quindi del Sindaco, il Presidente del consiglio, tutti i colleghi Consiglieri di maggioranza e opposizione, gli 
Assessori attuali e gli Assessori che si sono avvicendati nel corso di questi 5 anni e chiaramente il personale del 
Comune che, come ho detto, ha lavorato duramente affinché talvolta anche l’impossibile fosse portato a 

compimento e i cittadini perché anche attraverso la mia presenza qui in consiglio comunale hanno veramente 
partecipato attivamente all’attività politica della città. quindi ci tenevo a fare questo ringraziamento a fine 

consiliatura. Grazie.

Il Presidente:

Bene. Dicevo, andiamo avanti, prossimo intervento prenotato è quello del Consigliere Capuccio. Quindi 
Consigliere a lei la parola.

Consigliere Capuccio:

Grazie Presidente. Premetto, non sono un giurista, non sono un avvocato però vorrei leggere con voi un estratto 
della circolare del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2006 che recita “Spetta ai consigli in scadenza nella 

propria autonomia individuare i casi in cui ricorrono gli estremi dell’urgenza e dell’improrogabilità. Tali sono i casi 
in cui l’inattività comporti un danno per l’ente o si configuri come un inadempimento di fronte a obblighi 

derivanti da leggi, provvedimenti amministrativi o comunque collegati a vincoli contrattuali.” Quindi io credo che 

nelle 2 commissioni attività produttive che ci sono state, nella sua relazione e nella sua introduzione al consiglio 
di oggi credo che il dirigente abbia abbondantemente e sufficientemente spiegato questa fattispecie. Quindi, io 
ripeto sempre che non sono un giurista, se partiamo da questa considerazione tutto quello che è stato detto 
finora decade e quindi noi possiamo tranquillamente parlare di questa proposta di deliberazione che non è che 
se l’è inventato il dirigente il primo settembre ma viene da mesi e mesi di lavoro quindi non è che l’abbiamo 

tirata fuori dal cassetto per fare propaganda elettorale. Ci siamo detti spesso che il consiglio è sovrano quindi se 
l’atto ha svolto un processo corretto cioè nel senso che se è stato approvato correttamente durante il suo 

percorso io credo che noi dobbiamo approvarlo, okay? Vorrei fare un’altra considerazione su quanto è stato 

detto da qualche Consigliere perché credo che dicendo determinate cose si passino dei messaggi forvianti nei 
confronti dei cittadini ossia: se il Comune non ha fatto i parcheggi ad personam o non ha liquidato x pratiche 
oppure, come leggevo un commento su Facebook, vengono piantati nuovi alberi al parcheggio di Latina Scalo 
“Pensano prima agli alberi e non fanno il parcheggio” noi dobbiamo specificare che se un servizio non fa una cosa 
non sta scritto da nessuna parte che un altro servizio non la posso fare, okay? Quindi se l’assessorato alle attività 

produttive è riuscito a portare avanti questo atto non centra niente con tutto il resto e se noi diciamo queste 
cose generiamo semplicemente confusione nei confronti dei cittadini. Aggiungo un ulteriore cosa anzi ne 
specifico un’altra, se ci sono voluti mesi per portare questa proposta di deliberazione non mi sembra che ci sia 



Comune di Latina – Consiglio Comunale - Seduta del 30 Settembre 2021

[Pagina 22 di 36]

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

stata così tanta solerzia purtroppo. Poi perdonatemi se cito De Gasperi quando dice che un politico guarda alle 
prossime elezioni e uno statista guarda alla prossima generazione. Quindi noi ci stiamo arrovellando sul fatto che 
questo possa essere un mezzo di propaganda elettorale ma ci dimentichiamo l’obiettivo di questa proposta di 

deliberazione e i benefici che ne possano derivare per la cittadinanza quindi perdere anche un giorno secondo 
me è completamente errato quando ci sono dei presupposti corretti e di base. Questo provvedimento parte da
lontano, ha avuto il suo percorso ed è giusto che venga approvato. La domanda che mi faccio io è: ma tra i 
presenti oggi quanti sono contrari a questa variante? Perché se siamo d’accordo sulla bontà, sul fatto che la 

procedura sia corretta allora secondo me andrebbe approvato quindi non ci nascondiamo dietro il discorso 
elettorale, non me ne vogliano gli amici passati all’opposizione però io credo che il percorso è stato corretto. 

Dall’interpretazione della circolare del Ministero sembra che sia una cosa che si possa fare oppure dobbiamo 
anche pensare che Gargano sia matto, sia pazzo che abbia firmato questa cosa anche perché poi lui è il primo a 
rimetterci e quindi abbiamo scelto un dirigente pazzo. Quindi, fatte tutte queste premesse che ripeto me le sono
costruite io mentalmente ma credo che lo stesso processo lo usino anche gli altri, quindi se le mie premesse sono 
valide, non dico che siano più valide di altre ma ho cercato solamente di portarvi degli spunti di riflessione, in 
qualità di presidente della commissione attività produttive, ripeto, un atto che serve non solo all’imprenditore 

che l’ha proposta ma alla città tutta, credo che non ci dovremmo stare a fare tantissime x mentali ma credo 

semplicemente che vada approvato. Avremmo potuto anche provare a portarlo nel consiglio precedente ma 
sarebbe cambiato qualcosa? No, poiché non era stato approvato precedentemente e l’abbiamo approvato in 

questo. Se non ci fossimo stati oggi non l’avremmo approvato noi e quindi… l’atto ha giunto il suo compimento 

quindi, fatte le premesse precedenti, credo che vada semplicemente approvato. Grazie Presidente.

Il Presidente:

Grazie a lei Consigliere Capuccio. Abbiamo iscritta a parlare la Consigliera Zuliani, prego Consigliera a lei la parola.

Consigliere Zuliani:

Grazie Presidente. Allora, intanto faccio io i ringraziamenti all’inizio. Questa è stata una consiliatura e quindi 

un’esperienza che credo ci abbia fatto crescere tutti quindi dobbiamo essere sempre riconoscenti al di là delle 

posizioni politiche, dobbiamo essere riconoscenti che questo nostro stare insieme ci ha fatto crescere nella 
consapevolezza di ciò che significa amministrare una città. Quindi credo che questo possa essere riconosciuto da 
tutti come un patrimonio importante. Adesso vengo all’intervento rispetto a questa proposta di delibera. Questo 
tema è un tema puntuale, è un tema preciso che però ci può allontanare da quelli che sono i temi importanti che 
generano poi questo tipo di delibere che sono così contestate. Allora, è del tutto evidente che la fotografia di 
Latina che i tecnici e i politici del 1970 ritrae questa fotografia non solo gli effettivi bisogni che erano di allora ma 
che non sono più di oggi. Era il 1972. Per questo esiste lo strumento della variante urbanistica. La variante 
urbanistica viene fatta se c’è e viene riconosciuto un interesse pubblico, questo perché va a toccare un elemento 

programmato e lo modifica secondo criteri molto rigidi, lo sottopone infatti l’istruttoria e tutta la procedura è 

molto lunga, l’hanno detto anche i miei colleghi, l’istruttoria è complessa, include anche il parere della regione 

Lazio eccetera eccetera. Ora, lo strumento della variante esiste e viene utilizzato ormai da decenni. Come viene 
utilizzato? Su impulso del privato cioè oggi la procedura prevede un iter che passa in primis dal SUAP, a servizio 
proprio delle attività produttive che danno l’impulso, e quindi vengono richiesti poi dall’ufficio del SUAP varianti 

ad uso e consumo degli imprenditori all’ufficio urbanistica. Questa procedura prevede la trasmissione dell’istanza 

dall’ufficio del SUAP a quello del governo del territorio che procede alle verifiche per garantire che l’istruttoria 

vagli la validità dei presupposti per procedere alla variante del PRG che è una variante importante, una variante 
di sostanza. Ora, questa è la procedura che vige e che continuerà ad esistere finché il nostro riferimento è ancora 
il PRG del 1972. Ma quando è cambiata Latina? Queste, secondo me, dovrebbero essere le domande che noi in 
qualche modo ci facciamo. Quante volte Latina è cambiata da quell’era geologica che erano gli anni ’70 e che 

appartengono al secondo scorso? In quegli anni vivevamo il boom economico e non c’era nessuna cura nei 
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confronti dell’ambiente. Ecco, quel PRG è figlio di quella vecchia civiltà e noi ancora lasciamo che produca i suoi 
effetti. E quali sono i suoi effetti? Allora, il nostro piano regolatore generale prevedeva una città per 250 mila 
abitanti e per questo ha previsto uno sviluppo di cubature adeguato a quel numero di cittadini. Dopo 50 anni 
dall’approvazione di quel piano regolatore noi non abbiamo 250 mila abitante, ne abbiamo 130 mila e pensate un 

po’, abbiamo già esaurito tutte le cubature previste anzi eccediamo quelle cubature di 5 milioni di metri cubi, 

alcuni dicono anche 15 milioni di metri cubi. Quindi attualmente ci sono diversi piano particolareggiati ovvero 
porzioni di territorio che non hanno ancora sviluppato le cubature previste nel piano e che dovrebbero essere 
attuate secondo la norma. Questi piani sono tuttora sotto esame attraverso una revisione puntuale che sta 
facendo l’ufficio di piano insieme anche alla regione, una revisione puntuale però circoscritta che ignora 

completamente l’assetto odierno. Che significa? Ma noi come facciamo a costruire ancora se risulta che abbiamo 
ecceduto in volumetrie e in costruzioni? Come mai abbiamo sviluppato già tutte le cubature previste in quel 
PRG? Nei decenni l’abusivismo, il mancato controllo, la leggerezza dei cittadini che hanno comportato la 

costruzione di nuclei abusivi oggi in perimetrazione hanno di fatto cambiato i connotati della nostra città in modo 
arbitrario quindi quella che era la fotografia non è più adesso e abbiamo già finito le cubature. Esiste quindi una 
situazione di fatto e una situazione di diritto, esiste una città costruita che ha finito le cubature e una città ancora 
da costruire. A questo punto io mi chiedo: ma quando parliamo di consumo di suolo vogliamo rimanere 
nell’ambito della bugia e quindi dire che dobbiamo finire di costruire quello che è nei piani oppure vogliamo 
considerare lo stato di fatto e quindi non fingere di avere esautorato le cubature previste e quindi cercare di 
affrontare il tema di una città che deve guardare con coraggio in faccia la realtà e mettere mano ad una realtà 
schizofrenica la situazione di diritto e la situazione di fatto che non possiamo far finta di non vedere più. Questo è 
focalizzare sul bene comune, non me lo spacciate come un’altra cosa, queste sono le questioni che riguardano 

l’ambiente, il territorio, i cittadini, le imprese, invece andiamo avanti a forza di varianti urbanistiche e lo 
testimoniano le richieste di varianti tutte puntuali, tutte concesse su input di un privato e tutte in completa 
assenza di una considerazione generale, una considerazione questa sì da bene comune che deve considerare i 
nuovi bisogni, che deve considerare che dopo 50 anni non possiamo più realizzare quella vecchia fotografia del 
’72 frutto di una civiltà ormai passata. L’ultimo atto di questa amministrazione, signori, è una variante urbanistica 
che viene fatta passare per bene comune ma è un bene puntuale, è un bene preciso. In 5 anni non si è mai 
affrontata la questione dei bisogni di questa città, abbiamo pagato 47 mila euro per uno studio che ci dice ciò che 
già sapevamo cioè che ci fa constatare lo stallo urbanistico di questi 5 anni, che non ha prodotto altro che danni, 
anzi ha prodotto solo varianti puntuali a beneficio di pochi... ne abbiamo fatte di variante, le voglio ricordare 
quella dei camperisti, la variante del Q3, la variante del paddle di Borgo Sabotino, questa del MOL, dimenticando 
però di ridefinire i bisogni di una città, i bisogni di tutti, ma quanti ce ne sono di fattispecie come quelli del 
paddle? Quante fattispecie ci sono come quelli del MOL? Quante ce ne sono? Non lo sappiamo. Approviamo però 
soltanto le varianti puntuali dei singoli che vengono. Allora, l’urbanistica è sì materia complessa però segue dei 
principi molto semplici, quello che dobbiamo fare, quello che doveva fare un Sindaco secondo me era una 
ricognizione dei bisogni della città in funzione di uno sviluppo sostenibile che tenesse conto degli asset che già 
conoscevamo prima dello studio commissionato dalla Luis, la Marina, l’università, il polo chimico, e riordinare 
con schemi di assetto tutta la città pezzo per pezzo, guardando al costruito esistente, legittimato, e introducendo 
ciò che manca per ridare alla città un senso logico di risposte ai bisogni ma ai bisogni di tutti, non solo di quelli 
che ti vengono al SUAP a fare la richiesta. Non è stato fatto questo e stiamo ancora a dare una per una le varianti 
urbanistiche a 3 giorni dalle elezioni. Ma chi dovrà ringraziare il privato di tutto questo darsi da fare? Io l’ho 

spiegato in commissione che non è tanto la sostanza che Gargano giustamente dice… ma Gargano è un dirigente 

e fa quello che dice, secondo lui, la legge e si prende la sua responsabilità però poi c’è il politico che deve vagliare 

l’opportunità. L’opportunità è ciò che cambia quando cambia la circostanza, non la sostanza ma la circostanza. Se 
6 mesi fa era legittimo ed opportuno approvare una variante come questa oggi non lo è più perché le circostanze 
sono totalmente diverse; a 3 giorni dalle elezioni questa forzatura può essere letta come un favore e non sono 
mica io a dirlo, è il legislatore. Quando è stato introdotto il requisito di inderogabilità e di danno all’ente lo si è 
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fatto proprio perché stabilendo un congruo tempo di 30 giorni che sono quelli della campagna elettorale, il 
legislatore voleva evitare in questo periodo qualsiasi pressione sul corpo elettorale attraverso l’approvazione di 

atti di cui un privato possa pensare “Però che bravi, mi hanno approvato questa modifica” poi la riconoscenza 

tutta italiana di ricambiare in qualche modo è quello che la legge vuole evitare. Quanti imprenditori hanno 
difficoltà ad investire in questo territorio a causa di una scandalosa obsolescenza dello strumento pianificatorio? 
Quanti sono? Che città rappresenta oggi il nostro PRG e quanti stanno aspettando che le proprie pratiche 
vengano evase? Quanta qualità della vita, così come diceva prima Gargano giustamente, si perde sulle scrivanie 
degli uffici del Comune di Latina? Perché siete stati così solleciti con alcuni e lenti con altri? Perché? Alla fine della 
consiliatura ci troviamo a dover discutere di una variante importante, certo, per il privato che ha il sacrosanto 
diritto di innovarsi e promuovere la propria attività… cioè un’attività importante per il nostro territorio proprio 
perché è produttiva, perché il lavoro è vitale non solo per lui ma per le famiglie alle quali lui dà il lavoro per tutto 
il territorio. Allora mi chiedo: quanti sono nelle sue stesse condizioni? Sono io che voglio parlare di bene comune 
adesso. Quanti hanno fatto richiesta di cambio di destinazione d’uso di questo tipo, lo sappiamo? Esiste una 

fattispecie oppure la ignoriamo? Perché, visto che avete fatto tanti regolamenti, e non avete fatto un 
regolamento per le varianti urbanistiche perché non abbiamo stabilito una regola per tutti e invece andiamo a 
vagliarle una per una queste varianti? Non si fa così. Si stabiliscono i criteri per le varianti urbanistiche omogenee 
in modo che si può automatizzare la procedura che non dipende dalle mani dei Consiglieri che si alzano per 
essere approvate in consiglio oppure in commissione oppure dal presidente della commissione che deve 
convocare la commissione urbanistica oppure dal Presidente del consiglio che deve convocare un consiglio ad 
hoc, si capisce che in questo modo si moltiplicano le persone da ringraziare, no? Con un regolamento no, perché 
il regolamento lo stabilisce subito se quella è una variante che si può fare oppure no. perché non avete fatto un 
regolamento per le varianti urbanistiche e delle pratiche del SUAP? Tante città ce l’hanno, anche Cisterna ce l’ha. 

Il risultato è questo: varianti urbanistiche puntuali approvate a 3 giorni dal voto e i cittadini meno fortunati che 
hanno aspettato senza risultato la fine di questa consiliatura e devono aspettare la prossima per vedere 
soddisfatte le proprie legittime istanze. Ho concluso Presidente.

Il Presidente:

Grazie Consigliera Zuliani. A seguire ho iscritto a parlare la Consigliera Monteforte, prego Consigliera a lei la 
parola.

Consigliere Monteforte:

Grazie Presidente. Io parto proprio, un po’ come ha fatto la Consigliera Zuliani, ringraziando chi in questi anni ha 
lavorato in Comune, i servizi, gli uffici oltre che i Consiglieri di maggioranza, i colleghi dell’opposizione perché 

ovviamente questa è un’esperienza che è straordinaria quella del consiglio comunale di poter pensare di poter 
intervenire per la propria città e quindi di potersi confrontare all’interno delle commissioni che sono poi luoghi di 

elaborazione, di progettualità al netto poi delle differenze politiche, della dialettica politica ma per arrivare a un 
bene comune oggettivamente che è il bene della nostra città. L’occasione è proprio per ringraziare l’Architetto 

Stefano Gargano che ha spiegato correttamente qual è stata tutta la procedura… dico “Correttamente” perché 

sono riuscita a capirla bene anche io perché è una procedura complessa, una procedura che parte da lontano e 
che ovviamente non la starò a ripetere. Ha spiegato anche come mai si è arrivati ad un consiglio utile nel mese di 
settembre perché fino ai primi di settembre si è dovuto aspettare un tempo di 60 giorni per le osservazioni 
quindi c’era un tempo tecnico ulteriore da aspettare… mi corregga Architetto se ho sbagliato ma non credo, 

penso di aver capito bene, quindi in questo periodo non vi era un consiglio comunale utile e quindi siamo arrivati 
a settembre. A questo punto il consiglio del 15, del 23 o del 30 oggettivamente cambia poco, c’è stato anche un 

tempo tecnico lì. Io credo che invece sia importante approvare oggi questa delibera e sia importante perché al 
mercato ortofrutticolo di Latina è un elemento importante nell’economia, nel tessuto cittadino e lo è da sempre 

cioè io questo mercato lo conosco e ne sento sempre parlare da quando ero bambina però è un mercato che ha 
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subito una concorrenza importante in provincia, diciamocelo anche… è importante quello, sono 2 mercati 

rilevanti. La nostra è una provincia con una (incomprensibile) agricola importante quindi su questo mercato 
sicuramente si doveva investire di più ma si dovrà continuare ad investire e valorizzare. Quindi io credo che se 
una procedura che è partita da lontano, quindi non è una procedura partita 6 mesi fa e che noi abbiamo 
accelerato volutamente ma è una procedura di anni, finalmente per una serie di necessità anche procedurali 
arriva a questo periodo io credo che noi abbiamo il dovere… non è propaganda elettorale perché io sono 

convinta che a noi non ci porta un voto in più approvare questa delibera ma è il rispetto per gli operatori del 
MOL, è il modo per intervenire in questo settore. Onestamente io non ho altro da dire se non aggiungere che 
peraltro c’è un piano dei mercati approvato, si diceva “Perché non valorizziamo gli altri quartieri” ma c’è un piano 

dei mercati che abbiamo approvato per questa città. Quindi tanto è stato fatto, tanto si potrà fare nella prossima 
consiliatura che ovviamente io mi auguro che abbia come Sindaco Damiano Coletta, permettetemi questo spot 
elettorale; non starò qui a fare l’elenco delle cose fatte bene né delle cose fatte male anche dall’opposizione. 

Ringrazio ancora tutti per questo dibattito ma io voterò convintamente a favore per l’approvazione di questa 

delibera perché sono convinta che sia utile per la nostra città. Grazie.

Il Presidente:

Bene. Dopo la Consigliera Monteforte si è iscritto a parlare il Consigliere Di Russo, prego Consigliere.

Consigliere Di Russo:

Grazie Presidente. Ringrazio anche io gli uffici per il lavoro svolto all’interno di una macchina amministrativa che 

sappiamo ha le sue difficoltà che sono state affrontate in questi 5 anni ma ancora non è arrivata una situazione di 
normalità in cui le varie cose che sono state nei precedenti interventi evidenziate evidentemente non filano 
esattamente come noi tutti e i cittadini si aspetterebbero perché giustamente poi, prendendo atto della 
situazione in cui siamo e da cui siamo partiti, sicuramente bisogna riconoscere a tutti i dipendenti, i funzionari, i 
dirigenti che si prendono le loro responsabilità per il lavoro svolto di metterci il massimo dell’impegno per 

raggiungere i risultati fino ad oggi possibili. Vorrei sottolineare in questo senso la differenza quindi, oltre che la 
gratitudine a quello che comporta il lavoro dei tecnici, dei nostri dipendenti, tra la responsabilità loro e quella dei 
Consiglieri perché quando si parla di prendersi le responsabilità noi Consiglieri di maggioranza lo sappiamo molto 
bene dal momento che siamo rimasti il più delle volte a prenderci la responsabilità di numerosi debiti fuori 
bilancio e di altre situazioni in cui invece la minoranza ci ha spesso lasciati da soli. La domanda che oggi invece mi 
sembra centrale è: perché no? Perché non mandare avanti un procedimento e la chiusura di questo 
procedimento quando c’è stato… sulla responsabilità dei tecnici e di tutti quelli che hanno portato avanti 
l’istruttoria, confermato che siamo nel rispetto della legalità e di quello che bisogna riconoscere anche a una 

richiesta di un privato; un privato (incomprensibile) tra l’altro che non è una situazione singola ma è qualcosa che 
incide in modo importante in tutta la nostra realtà cittadina, produttiva, agricola. Qual è la risposta dietro cui la 
questione invece che si vuole presentare e che è stata argomentata precedentemente? Sono motivazioni di 
natura propagandistica contro le motivazioni invece dell’interesse generale, quello cittadino, per quello che 

rappresenta il MOL, il suo indotto e tutto il sistema agricoltura. Vorrei precisare che questo tipo di intervento, 
per quanto puntuale, comunque rientra in intervento di sistema, come ha citato prima la Consigliera Monteforte, 
di (incomprensibile) organizzazione del piano del commercio su aree pubbliche e relativamente alle questione e 
alle capacità di ascolto sottolineate sempre precedentemente all’istituzione di una consulta delle attività 
produttive con un tavolo specifico anche per l’agricoltura e da lì anche la promozione della produzione locale 

attraverso il marchio Deco o attraverso le strade del vino e dell’olio o il sostegno che è stato dato alle attività in 

generale attraverso anche quella sperimentazione dell’applicazione Berryflip. Propaganda a me pare che l’abbia 

fatta più chi si è forse servito di questo spazio di discussione comunale per parlare poi alla fine della qualunque, 
intendevo poi un argomento o l’altro per poi constatare alla fine che il prima gli non funziona perché quando si 
devono comporre gli interessi bisogna scegliere delle politiche su cui puntare quindi non dei soggetti specifici, e 
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bisogna trovare priorità sicuramente ma anche sostenibilità alle azioni che mettiamo in campo. La sostenibilità 
legata esattamente a quella che è la macchina amministrativa, a quello che è il nostro tessuto sociale ed 
economico della nostra comunità. In che modo vogliamo parlare di opportunità politica o meno? Io ricordo
diversi provvedimenti presi all’unanimità e a volte anche proposti dalla minoranza che la stessa minoranza si è 

andata a rivendere positivamente alla nostra città e ben venga perché, voglio dire, se lo stiamo facendo per il 
bene della nostra città perché non debba essere così? Io non credo che la politica debba essere una continua 
contrapposizione e mi dispiace che la vogliamo mettere per forza su questo punto e in questi termini io non 
credo che… non si debba mai parlare di opposizione ma di minoranza. Quindi se non vogliamo sottolineare le 
contrapposizioni ma vogliamo ragionare per il bene della nostra città credo che si possa anche convergere sul 
bene comune della nostra città. Grazie.

Il Presidente:

Dopo il Consigliere Di Russo non ho al momento altre richieste di intervento. Se qualcuno desidera farlo… il 

Consigliere Rinaldi, prego Consigliere a lei la parola.

Consigliere Rinaldi:

Grazie Presidente per avermi concesso la parola e un grazie lo dico a tutti i colleghi Consiglieri perché questi 4 
anni di consiliatura mi hanno fatto conoscere e capire tante situazioni che dall’esterno uno non crede che 

possano essere così. Sul discorso dell’atto che stiamo portando in approvazione io sono contento perché serve, o 

almeno spero che serva, a migliorare la vita di alcuni concittadini, di dare più servizi alla comunità e vendere i 
prodotti locali da questo punto di vista perché poter confezionare dei prodotti in loco, visto la grande produzione 
di ortofrutta che abbiamo nel nostro Comune, possa far sì che il famoso chilometro zero diventa sempre più alla 
portata di noi cittadini con costi che possano essere sopportati da chi magari ha difficoltà nel bilancio familiare 
mensilmente perché purtroppo la crisi economica ha colpito un pochettino tutti. Io faccio l’imprenditore da 
parecchi decenni e so che quando c’è da fare qualche cosa va fatta e non va rinviata. Pertanto sono contento che 

questo atto venga approvato oggi, come mi dispiace che purtroppo tanti altri non siamo riusciti a portarli a 
compimento ma non è sicuramente un atto che serve a campagna elettorale perché se la legislatura fosse finita 
per tempo forse non ci sarebbe stato neanche l’ultimo atto della commissione che ha deliberato definitivamente 

questa variante perciò io… mi dispiace per le cose che non siamo riusciti a fare, tutto quello che si vede nella città 
non è sicuramente fatto per prendere un voto in più o un voto in meno, sono programmazioni fatte nel tempo e 
spero soltanto che la prossima legislatura possa avere in questo consiglio molti giovani perché questa città viene 
considerata una città giovane e sarebbe giusto che venisse amministrata da persone giovani che abbiano idee per 
il futuro e che continui quello che l’Assessore Aleggio con il Presidente Di Russo hanno portato per quanto 

riguarda i patti di collaborazione e di discorsi reciproci che venivano fatti tra amministrazione e cittadini perché 
serve sempre più un consiglio comunale e un bilancio che sia poi condiviso da tutta la cittadinanza e venga 
approvato da tutta la cittadinanza e non soltanto da chi ha la possibilità o la fortuna di sedere in consiglio da 
parte della maggioranza. Volevo rispondere alla professoressa Zuliani, alla collega Zuliani, che noi sì è vero 
abbiamo alzato la mano e abbiamo votato ma chi è rimasto in questa maggioranza è rimasto fino alla fine e 
pertanto non si è adattato a votare solamente al momento in cui il partito gli diceva qualche cosa, prima sì e poi 
no. Pertanto noi l’abbiamo approvato, qualcuno non l’ha condiviso con noi ed è uscito da questa maggioranza 
pertanto hanno fatto una loro scelta. Però quando si è votato un qualcosa a favore o contro c’è sempre stata 

discussione e alla fine un risultato comune da parte di tutti quanti. Pertanto io ringrazio tutti i colleghi, 
sicuramente non ci sarò la prossima volta pertanto auguro un buon lavoro a chi rimarrà e in particolare al nostro 
Sindaco Damiano Coletta per i futuri 5 anni di sviluppo della città dopo averla messa in sicurezza come lui ha 
sempre detto. Grazie e buon lavoro a tutti.

Il Presidente:
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Non ho altri interventi prenotati dopo quello del Consigliere Rinaldi. Se qualcuno desidera farlo può utilizzare la 
funzione a disposizione. Non ravviso ulteriori richieste di interventi, allora dichiaro conclusa la fase meramente 
dibattimentale riguardo ai Consiglieri sulla proposta 126. Aveva chiesto di parlare a chiusura della discussione il 
nostro Sindaco Damiano Coletta. Prego Sindaco a lei la parola.

Il Sindaco:

Grazie Presidente. Io non mi dilungo perché confermo quanto detto prima, condivido i contenuti degli interventi 
che sono stati fatti dai Consiglieri di maggioranza ribadendo l’importanza di questa delibera e la sua ricaduta sul 

tessuto economico della città. Quindi, ripeto, chi vuole fare della facile dietrologia dico semplicemente che se si 
fosse votata un mese fa l’avreste votata o no? Perché questo già sarebbe stato importante saperlo. Ora si fa un 

discorso di opportunità, io credo che la politica debba saper fare delle scelte sempre in funzione di quello che è 
l’utile della collettività. Se questa è una delibera che probabilmente avreste approvato all’unanimità allora non 

vedo il motivo per cui non la si può approvare adesso, ne ha un beneficio la città e ne avreste un beneficio tutti 
Consiglieri sia di maggioranza che di minoranza. Ricordo che questo iter, ripeto, è partito molto tempo prima, 
addirittura nel 2013 c’era un iniziale progetto, poi nel 2016 c’è stato un aggiornamento del progetto, io ricordo

che sono andato, penso fosse il 2018, su richiesta degli operatori commerciali sono andato al MOL, e quindi non 
sono andato sotto elezioni, per ascoltare questa loro istanza, per ascoltare questo loro grandissimo disagio che li 
ha posti per anni… diciamo, li ha resi non competitivi. Allora, nel momento in cui abbiamo una possibilità di 
essere di aiuto anche fino all’ultimo giorno della consiliatura questo va fatto, è questo il concetto. E’ chiaro che 
siamo persone molte attente all’aspetto della legittimità e queste cose le abbiamo valutate, è anche 
l’interpretazione di quello che è il Ministero dell’Interno quindi non è che facciamo le cose così dopo che per 5 

anni abbiamo mostrato rigore e molta attenzione a norme e regole. Chiudo dicendo sempre che io non voglio 
dare lezioni a nessuno, per carità ognuno è quello che è, se uno c’ha un pensiero violento al suo interno, 

un’immagine violenta delle cose e si esprime in modo violento è un problema suo, non è il mio, quindi mi 

dispiace cioè ho ribadito che il mio intervento iniziale è stato frutto anche di un qui pro quo ma ci tenevo a farlo 
da Sindaco e usando parole, valori di tipo istituzionali. Se c’abbiamo sempre questa deviazione, deformazione di 

leggere sempre in maniera mediocre, perdonatemi, si pensa che stiamo tutti sempre a sfruttare una qualche 
cosa, a me non appartengono queste modalità. Allora, quello che ho detto andatevelo a rileggere e andate a 
vedere e ad eccepire perché qualcuno ha messo in discussione anche il discorso dell’Europa. Allora, chiudo, 

proprio perché è un augurio che faccio a tutti, io fra l’altro ero presente quel giorno, il 29 agosto scorso ero a 
Ventotene in occasione del quarantesimo seminario per la formazione federalista europea e in occasione 
dell’ottantesimo anniversario del manifesto di Ventotene. La persona di cui leggo le parole era il Presidente 
Mattarella; c’erano degli studenti che hanno posto delle domande sull’Europa al Presidente Mattarella tra cui, e 
sono stato anche molto orgoglioso di questo, studenti di tutta Italia, la nostra presidente del forum Maria 
Gabriella Taboga. La domanda di una… leggo solo uno stralcio, lo leggo proprio alla cittadinanza, se poi viene 

interpretata pure questa come propaganda politica allora abbiamo una deformazione dell’analisi delle cose e dei 

fatti che… per carità, ognuno è padronissimo di averla in democrazia però riportiamo il dibattito quando c’è da 

parlare di valori alti e quando si parla in modo istituzionale io dico che si pretende rispetto, questo è quanto. 
Allora, se si è violenti nei pensieri ce ne si assume anche le responsabilità. La domanda era di una studentessa 
dell’università di Torino che chiede al Presidente Mattarella “Quanto è importante l’Italia per l’Europa e l’Europa 

per l’Italia?” Risposta del Presidente Mattarella “Per l’Unione sono importanti tutti paesi membri, lo ha 

dimostrato il disappunto per l’uscita del Regno Unito. L’Italia in particolare è importante per l’Unione Europea 

naturalmente, lo è per la sua dimensione, per la sua storia, per la cultura, per la sua posizione geopolitica, lo è 
per la sua qualità di paese fondatore, lo è per le scelte pressoché costantemente seguite e per la sua capacità di 
assumere posizioni sempre di punta nella richiesta di sempre maggiore integrazione.” Taglio alcuni aspetti per 

non dilungarmi e nella sua conclusione “Per l’Italia l’Unione Europea è naturalmente ancora più importante.” 

Quindi questo è il senso di parlare di Unione Europea, di parlare del manifesto di Ventotene, parliamo di Unione 
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Europea dopo aver vissuto la più grave crisi del dopoguerra, dopo che abbiamo lottato con le unghie e con i denti 
per avere le risorse del recovery fund. Quindi si minimizza una strumentalizzazione, insomma, un discorso alto. 
Aggiungo, poi tornando alle opere che qualcuno pensa sempre che vengano fatte in funzione preelettorale, ieri 
sono state consegnate le chiavi per l’inizio dei lavori dell’ex garage Ruspi. Be’, anche l’ex garage Ruspi è una storia 

che va avanti dal 2009. Io sono riuscito a recuperare un finanziamento che stava per essere perso nel 2016, poi 
c’è stato un iter che ha portato ad avere l’inizio dei lavori nell’ex garage Ruspi ieri. Anche in questo caso 

pensiamo che è stato fatto tutto in funzione delle elezioni? Dovevamo aspettare un altro mese per dire 
“Abbiamo aspettato tanto, aspettiamo un altro mese perché sennò si pensa che l’abbiamo fatto a posta.” Il 

teatro, per dire, non siamo riusciti ad aprirlo entro il termine della consiliatura, aprirà tra un mese; ripeto, sono 
stati fatti 30 anni di lavori e quindi è toccato a noi questo cerino ma se l’avessimo potuto aprire il 30 settembre 

l’avremmo aperto il 30 settembre perché prima si dà la disponibilità di luoghi pubblici, di beni comuni come in 
questo caso è il teatro, prima si fa e così anche la biblioteca. Quindi io ribadisco la mia opinione su questa scelta 
di oggi fatta in piena coscienza e senza alcun retropensiero e senza alcuna dietrologia. Così come ribadisco 
convintamente l’importanza dell’Italia all’interno dell’Unione Europea sottoscrivendo in toto le parole del nostro 

Presidente Mattarella.

Il Presidente:

Bene. Con l’intervento conclusivo del Sindaco si chiude la fase dibattimentale sulla proposta numero 126 che 

stiamo esaminando, apro quindi quella della dichiarazione di voto sulla stessa richiedendo ai capigruppo 
consiliari presenti o ai loro delegati se vogliono intervenire in questa fase chiaramente prenotandosi. La 
Consigliera Zuliani come capigruppo del Gruppo Misto su delega fornitami dal capigruppo consiliare del Gruppo 
Misto il Consigliere Tassi. Prego Consigliera Zuliani a lei la parola.

Consigliere Zuliani:

Grazie Presidente. Allora, come Gruppo Misto non voteremo questo provvedimento, usciremo dall’aula perché 

non è questione se noi lo avremmo votato se solo fosse stato presentato 6 mesi fa, la questione è: rappresenta 
una fattispecie o è una variante puntuale riferita soltanto ad una persona, ad una istanza? Perché la questione 
del bene comune riguarda la pluralità, non riguarda le istanze singole che se ci sono è perché non c’è un quadro 

normativo che adegua e rende omogenee una serie di richieste, evidentemente perché in tutti questi anni non si 
è lavorato per addivenire ad una situazione più chiara e che quindi non dovesse richiedere questioni di interventi 
puntuali. Quindi questa è la domanda. Io ne ho fatte tante di domande però non mi è stata data una risposta, mi 
è stata rifatta una domanda rispetto se lo avessimo votato tempo fa, magari 6 mesi fa, ma questa non è la
domanda corretta; la risposta doveva essere “Non abbiamo fatto il regolamento delle varianti del SUAP perché 

non c’abbiamo pensato, perché on avevamo personale” questa doveva essere la risposta, non l’abbiamo avuta, 

non l’avremo e quindi comunque questa è una variante puntuale, inopportuna, assolutamente inopportuna e per 
questo motivo come Gruppo Misto lasceremo l’aula e non la voteremo. Grazie Presidente.

Il Presidente:

Qualcun altro capigruppo desidera intervenire dopo la Consigliera Zuliani? Sempre in dichiarazione di voto 
chiaramente. Mi pare di ravvisare nessuna richiesta di intervento, allora, chiusa la fase della dichiarazione di 
voto. Andiamo in votazione sulla proposta di deliberazione che è la 126 del 10 settembre 2021 avente ad oggetto 
“Progetto di interventi edilizi di riqualificazione, ristrutturazione, cambio di destinazione d’uso e ampliamento del 

mercato ortofrutticolo di Latina – approvazione in variante al piano regolatore generale.” Abbiamo votato, vi 

ricordo, la sospensiva su questa proposta di deliberazione che quindi andiamo a votare nella sua interezza 
comprensiva anche degli allegati degli atti di integrazione di istruttoria che ne formano parte integrante e 
sostanziale. Quindi apro la procedura di votazione su questa proposta di deliberazione. Prego Consiglieri 
comunali potete votare. Terminiamo la votazione. A lei la parola Segretaria per la proclamazione dell’esito.
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Il Segretario Generale:

Grazie Presidente. La proposta di deliberazione di consiglio numero 126 è approvata con 16 voti favorevoli, zero 
contrari e zero astenuti.

Il Presidente:

Grazie Segretaria Generale. Ne votiamo a seguire anche l’immediata eseguibilità. Prego Consiglieri comunali la 

votazione di immediata eseguibilità è aperta. Nuovamente a lei la parola Segretario.

Il Segretario Generale:

Grazie Presidente. Anche l’immediata eseguibilità è approvata con 16 voti favorevoli, zero contrari e zero 

astenuti.

Il Presidente:

Grazie nuovamente Segretaria Generale. Quindi approvata ed immediatamente esecutiva la proposta di 
deliberazione consiliare 126 che era la prima proposta all’ordine del giorno del consiglio comunale odierno.
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Continua il Presidente:

Andiamo avanti e passiamo alla proposta di deliberazione che si riferisce al secondo punto all’ordine del giorno 
odierno ed è la proposta numero 103, è del 16 luglio 2021 ed ha per oggetto “Aggiornamento programma 

triennale dei lavori pubblici 2021-2023 ed elenco annuale 2021, ai sensi dell’articolo 21 del Decreto Legislativo 

50 del 2016.” Saluto e do il benvenuto in aula all’Assessore competente a ramo che chiamo a relazionare ovvero 

l’Assessore Ranieri. Prego Assessore a lei la parola.

Assessore Ranieri:

Allora, si tratta dell’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 dell’elenco annuale 

che mi è stato detto da lei Presidente. Voi sapete che l’aggiornamento del programma dei lavori pubblici è già 

stato approvato il 14 maggio 2021 in occasione del DUP 2021-2023 e immediatamente dopo maggio si 
concretizzarono bandi importanti fatti da vari enti tra cui il MIUR ed altri enti, se non ricordo male, anche il 
Ministero della Transazione Ecologica, come si chiama oggi il Ministero dell’Ambiente e quant’altro. Voi sapete 

anche che il programma triennale viene aggiornato per tanti motivi, in modo particolare in questo caso si tratta 
dell’aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità dei finanziamenti. In questo aggiornamento del 

triennale che avete potuto sicuramente vedere negli allegati riportati allo stesso, ci sono 3 fattispecie importanti: 
la prima riguarda gli interventi che noi abbiamo candidato con la proposta di delibera di giunta municipale 
numero 121 del 28 maggio che è la candidatura al bando per la rigenerazione urbana. Sono interventi importanti 
per la città perché voi sapete che per partecipare a questi bandi è necessario che questi progetti siano approvati 
e inseriti nel triennale. Gli interventi in questione li abbiamo già discussi perché abbiamo fatto una variazione di 
bilancio, un’altra delibera approvata già dalla commissione bilancio e per questo devo dire, anche se non è 

presente, volevo ringraziare tutta la maggioranza, la commissione e in quel caso nella commissione bilancio ci fu 
il voto positivo anche del Consigliere Calvi che oggi non vedo e che pubblicamente voglio ringraziare. Gli 
interventi di manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione dell’edificio ex tipografia, la scuola di via Milazzo e 

la riqualificazione del parco urbano Falcone e Borsellino. Quest’ultimo aggiornamento è fondamentale 

innanzitutto per questo motivo, l’altro motivo è l’attività manutentiva dell’ente degli immobili. Noi abbiamo, 

come sapete, inserito dei soldi che sono stati sbloccati durante il bilancio e riguardano tutta (non udibile) i 
progetti riguardanti in modo particolare le scuole e gli edifici pubblici. In modo particolare ce ne sono 4, sono 
legati alla conduzione e alla manutenzione degli impianti (incomprensibile) e condizionamento delle scuole e 
degli edifici pubblici; c’è un progetto che abbiamo candidato al MIUR per la scuola storica dell’asilo San Marco; 

c’è l’adeguamento del teatro visto che abbiamo avuto il parere sul nuovo progetto e quindi anche questo 

passaggio andava fatto. Poi c’era un lavoro molto importante che abbiamo inserito sul decoro. Abbiamo fatto 
queste 40 aree giochi ma ce ne sono tante altre e c’era anche l’area del parco Falcone e Borsellino. Quindi 

andiamo semplicemente a inserire le opere all’intero del triennale. Per ultimo ma non meno importante di 

concerto anche con l’assessorato all’ambiente voglio citare la delibera 196 del 3 settembre con cu abbiamo 

approvato un progetto di fattibilità importante per sperimentare per la prima volta insediamenti insidiativi 
soggetti a rischi generati dai cambiamenti climatici. Quindi i primi interventi di onde di calore e fenomeni di 
precipitazioni estreme. Quindi questo intervento a cui penso e spero che in Italia ne seguiranno altri c’è la 

possibilità di prendere un finanziamento di 736 mila e 400 euro. Questo finanziamento è stato approvato con 
Decreto Direttoriale e noi quindi abbiamo partecipato con un progetto di 2 milioni di euro e il primo stralcio è 
questo aspetto. Quindi spiegare la natura di questi interventi è… riteniamo fondamentale l’approvazione di 

questo triennale perché ci consente di non essere scoperti nel momento in cui ricevessimo i soldi, i fondi che 
possono essere stanziati. Si tratta di atto urgente così come io mi sono fatto anche attestare, ho chiesto una 
attestazione insieme al direttore, insieme al presidente dalla dirigente Vagnozzi e dalla dirigente Aiuso che sono 
in parte interessati a questo intervento. Quindi chiedo al consiglio un ultimo sforzo di aggiornamento del 
triennale sapendo che durante l’anno sopravvengono più volte e già c’era un altro aggiornamento del triennale in 
corso che non abbiamo portato in questo consiglio. Grazie.
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Il Presidente:

A lei Assessore Ranieri. Dopo l’intervento dell’Assessore vado ad aprire la fase dibattimentale sulla proposta che 

stiamo esaminando che vi ricordo è la 103 “Aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2021-
203.” Non ho nessuno iscritto a parlare, chiedo in diretta se qualcuno vuole intervenire e lo invito ad utilizzare la 

funzione di prenotazione, tra i Consiglieri comunali ovviamente. Il Consigliere Di Russo si è iscritto, prego 
Consigliere a lei la parola.

Consigliere Di Russo:

Grazie Presidente. Spero che su questa delibera possiamo essere tutti concordi, sono aggiornamenti necessari 
per portare avanti e a termine delle opere degli interventi, in particolare volevo sottolineare quello sugli 
interventi delle case di Quartiere che viene a seguito di un intenso confronto con le varie associazioni e i cittadini 
con cui abbiamo fatto questo lungo percorso di riqualificazione proprio del tessuto sociale e umano dei Quartieri 
dove abbiamo la possibilità di avere queste strutture. Qualcosa che auspico anche nella prossima consiliatura 
venga ulteriormente sviluppato e che ha bisogno sicuramente di un punto, di una base fisica, ecco, questo 
aggiornamento permette anche di andare incontro alle esigenze economiche di intervento per la riqualificazione 
di 2 strutture in particolare. Poi c’è anche l’intervento assolutamente necessario sul parco Falcone e Borsellino 

così come anche per il teatro nonché l’altro molto importante, a contrasto delle isole di calore su cui tutto il 

percorso anche lì ampiamente condiviso, dall’ascolto alle tipologie di interventi e premiato anche dall’Unione 

Europea, proprio il finanziamento che ci ha dato attraverso UPPER trova sistema, trova una visione per la nostra 
città, è bene che anche questo passo non venga ulteriormente ritardato e si possa andare avanti in queste 
attività. Grazie.

Il Presidente:

Non ravviso prenotazioni attive quindi chiedo se qualcun altro desidera intervenire dopo il Consigliere Di Russo in 
dibattito sulla delibera 103. Non ravviso ulteriori richieste di intervento quindi chiudo la fase dibattimentale sulla 
delibera che stiamo esaminando e apro quella della dichiarazione di voto invitando i Consiglieri comunali 
capogruppo o loro delegati a volersi prenotare se desiderano intervenire in questa fase. Non ravviso neanche in 
questa fase volontà di intervento quindi chiusa anche la fase della dichiarazione di voto possiamo passare alla 
votazione. La votazione riguarda la delibera numero 103 del 16 luglio 2021 che ha per oggetto “Aggiornamento 

del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 ed elenco annuale 2021, ai sensi dell’articolo 21 del 
Decreto Legislativo 50 del 2016.” Anche per questa proposta di deliberazione chiaramente la votiamo nella sua 
interezza comprendente anche gli allegati e le integrazioni di istruttoria che ne formano parte integrante e 
sostanziale. Avvio anche per questa delibera la proposta di votazione. Prego Consiglieri comunali la votazione è 
aperta, potete votare. Prego Segretaria Generale a lei la parola per la proclamazione dell’esito.

Il Segretario Generale:

Grazie Presidente. La proposta di deliberazione di consiglio comunale numero 103 del 2021 viene approvata con 
14 voti favorevoli, zero contrati e un astenuto.

Il Presidente:

Grazie Segretaria Generale. Ne votiamo anche in questo caso l’immediata eseguibilità. Prego Consiglieri comunali 

potete procedere alla votazione. Nuovamente la parola a lei Segretaria Generale per la proclamazione.

Il Segretario Generale:

Grazie Presidente. Anche l’immediata eseguibilità è approvata con 14 voti favorevoli, zero contrari e zero 

astenuti.
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Il Presidente:

Grazie Segretaria Generale. Quindi abbiamo approvata ed immediatamente esecutiva anche la delibera numero 
103 che era la seconda proposta inserita all’ordine del giorno del consiglio comunale odierno.
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Continua il Presidente:

Consiglio comunale odierno che consta anche di una terza proposta di deliberazione che è la numero 129 del 25 
settembre 2021 ed ha per oggetto “Associazione DMO Platinum Experience, atto di indirizzo e schema di 

statuto.” Prima di procedere su questa proposta di deliberazione sono io a chiedere, come Presidente del 
consiglio comunale, la votazione di questione pregiudiziale poiché ai sensi della nota che è stata inviata al 
sottoscritto dal dirigente del servizio, il dottor Turriziani, in data 29/9 e che ho provveduto ad inviare ieri a tutti i 
Consiglieri comunali il dirigente ha comunicato che, stante la proroga concessa dalla regione Lazio fino al termine 
del 16 febbraio 2022 per gli adempimenti consiliari inerenti la proposta di deliberazione viene meno 
sostanzialmente la necessità di approvare, come atto urgente ed improcrastinabile, la delibera numero 129. Per 
cui ne decadono i principi enunciati dall’articolo 38 comma 5 del testo unico degli enti locali. Per questo quindi 
vado a proporre di votare la questione pregiudiziale che consta nel ritiro dell’esame della delibera stessa poiché 

no soddisfacente più i presupposti giuridici che mi avevano consentito di poterla e doverla inserire invece 
all’ordine del giorno del consiglio comunale. Se qualcuno vuole intervenire a riguardo apro la fase della 
discussione ma la sostanza della questione pregiudiziale è quella che vi ho orora spiegato.

Consigliere Antoci:

Posso Presidente?

Il Presidente:

Prego Consigliere Antoci ne ha facoltà.

Consigliere Antoci:

E’ soltanto una piccola precisazione o richiesta di precisazione. Io più che di questione pregiudiziale parlerei di 

sospensione, questione pregiudiziale significa che l’argomento non deve essere trattato ma mi pare che qui come 
nel primo caso lei chieda che invece venga trattato in un tempo successivo. Quindi più correttamente parlare di 
sospensione però nella sostanza sono d’accordo con lei.

Il Presidente:

Ho preferito parlare di questione pregiudiziale perché una sospensiva me la protrarrebbe ad una successiva di 
consiglio comunale che potrebbe, in linea teorica, anche tenersi a breve quindi ho ritenuto che una pregiudiziale 
fosse maggiormente incisiva e decadenziale visto che il requisito giuridico non sussiste proprio più, mi corregga 
se sbaglio Segretaria.

Il Segretario Generale:

(incomprensibile) corretto è quello del ritiro quindi della pregiudiziale per il ritiro in quanto è venuto meno il 
presupposto dell’urgenza e dell’improrogabilità. Poi quando sarà pronto il consiglio comunale, avendo comunque 
tempo fino al 22 di febbraio, mi sembra di ricordare Presidente, che c’è la scadenza del finanziamento a quel 

punto quando saranno pronti gli atti e sarà valutato dall’amministrazione nuova la tipologia degli atti da portare 
all’attenzione sarà portata la delibera. Quindi non è una sospensione, tecnicamente è proprio un ritiro, una 

pregiudiziale di ritiro.

Il Presidente:

Grazie per la precisazione Segretaria Generale. qualcosina l’ho imparata in questi 5 anni, che dice?

Il Segretario Generale:

Presidente nella sua funzione è preparatissimo.
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Il Presidente:

Le ringrazio, è una battuta per alleviare un po’ la questione. Se non ci sono ulteriori interventi… sì, c’è quello della 

Consigliera Ciolfi, prego Consigliera a lei la parola.

Consigliera Ciolfi:

Presidente, mi scusi, io soltanto…

Il Presidente:

Mi scusi, non può intervenire, mi dispiace perché ha già parlato il suo collega di cordata. 

Consigliere Ciolfi:

No, la mia è una questione tecnica, io mi scuso con chi ci ascolta ma sono stata assente nell’altro punto perché 

ho avuto problemi tecnici a riconnettermi, questo volevo precisare.

Il Presidente:

Infatti non l’avevo vista nell’elenco dei votanti. Mi scusi allora, non sapevo il contenuto del suo intervento perché 

anche in fase di questione pregiudiziale può parlare sempre un Consigliere per gruppo e avendolo già fatto il 
Consigliere Antoci non era più consentito per il Gruppo Misto. Ci sono altri ulteriori interventi su questa mia 
proposta di ritiro per questione pregiudiziale? Mi sembra di no. allora possiamo andare a votare la questione 
pregiudiziale stessa sulla impossibilità di poter portare a votazione la delibera 129 poiché ne è venuto meno il 
presupposto fondamentale da un punto di vista giuridico. Quindi coloro che voteranno favorevolmente 
all’accoglimento della pregiudiziale voteranno per il ritiro e quindi non sussisterà la discussione di questa 

proposta di deliberazione perché legalmente non può sussistere visto che siamo in straordinaria amministrazione 
e quindi questo è il contenuto della votazione che vado a proporre. Prego Consiglieri comunali potete votare. A 
lei la parola per la proclamazione dell’esito Segretaria Generale.

Il Segretario Generale:

Il ritiro della proposta di deliberazione di consiglio comunale numero 129 2021 è approvato con 16 voti 
favorevoli, zero contrari e zero astenuti.

Il Presidente:

Grazie Segretaria Generale. Questo era l’ultimo argomento all’ordine del giorno del consiglio comunale odierno 
che quindi viene ritirato e di conseguenza era anche l’ultima votazione questa seduta che l’ha vista impegnata 

nella proclamazione. Io debbo fare dei doverosi ringraziamenti prima di tutto a lei perché questo è comunque 
l’ultimo consiglio di questa consiliatura, grazie per la sua preziosissima collaborazione e la sua presenza costante 
dal punto di vista di garante della legittimità, della legalità amministrativa, tecnica e giuridica tout court. Voglio 
ringraziare anche coloro che si sono succeduti come suoi vice negli anni al mio fianco nelle varie sedute di 
consiglio comunale. Ringrazio e saluto anche il nostro Sindaco, lo ringrazio sempre per le parole spese nei miei 
confronti che sono sempre state importanti perché abbiamo collaborato e lavorato insieme per condurre sempre 
nella maniera più corretta possibile nel rispetto e nel principio di legalità assoluto i lavori dell’aula consiliare. 

Devo ringraziare i Consiglieri comunali tutti indistintamente uno per uno, coloro anche che non sono presenti 
oggi, che si sono dimessi dalla carica ostati perché sono stati comunque loro il fulcro e l’anima poi di tutta l’aula 

consiliare in questo viaggio molto lungo, in quasi 5 anni avremo esaminato centinaia e centinaia di delibere. 
Ringrazio anche gli Assessori comunali chiaramente per il loro supporto all’interno delle procedure di 

presentazione e gestione delle deliberazioni che abbiamo adottato e anche loro tutti, quelli che ci sono stati, non 
ci sono più e gli attuali. Debbo ringraziare il personale dell’ufficio del consiglio preziosissimo, in particolar modo 

la dottoressa D’Urso sempre al mio fianco come responsabile dell’ufficio, la dottoressa Del Gobbo e anche le 
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altre persone, la signora Fracco e il signor Romano che hanno costituito fino a poco fa l’ossatura del mio ufficio e 

del consiglio. Ringrazio i cittadini, ringrazio la città e spero di averla servita bene in questa mia funzione ma io 
credo di sì. Ho cercato di fare di questo consiglio comunale un po’ un salotto buono della città perché lo è, lo 
credo. Sono molto dispiaciuto e lo sanno tutti i Consiglieri comunali di non essere potuto tornare utilmente in 
presenza anche perché avevamo fatto una bella aula, tecnologicamente rimodernata e costituita proprio per 
poter funzionare al meglio. La pandemia e il Covid chi se li poteva immaginare? Spero a breve si possa trovare 
una soluzione ma sicuramente sarà così per tornare a ridare a questo consiglio comunale il giusto luogo di 
riunione che è l’aula consiliare. Quindi grazie a tutti, un saluto a tutti, la seduta è sciolta, appuntamento 
comunque per i prossimi impegni di consiglio comunali. Arrivederci, buona giornata.

======================================================================================
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Il verbale sopra riportato costituisce la trascrizione integrale del dibattito sviluppatosi durante i lavori 

consiliari, con riferimento alla seduta del 30/09/2021 del Comune di Latina; e si compone, 

complessivamente, di nr. 36 pagine compresa la copertina e la presente dichiarazione ed è stato 

elaborato dalla società:

Microvision  S.r.l

Via W. Tobagi, 12 -  94016 Pietraperzia (EN)

Mail: direzione@microvision.it – PEC: microvision@pec.it


