
Comune Di Latina

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO DEL CONSIGLIO

Consiglio Comunale del 24 marzo 2021

L’anno duemilaventuno il giorno ventiquattro  del mese di marzo, si riunisce il Consiglio comunale in modalità
audio video, secondo quanto stabilito dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e con
provvedimento  prot.n.  13904  del  2.2.2021,  in  ottemperanza  alle  disposizioni  per  il  contenimento  della
diffusione del COVID 19, formalmente convocato in sessione straordinaria ed in prima convocazione con la
nota prot.n..38737 del 18.3.2021,  con il seguente ordine del giorno: 

1. Proposta di deliberazione n. 10/2021 del 02.02.2021 avente ad oggetto: ”Approvazione definitiva
della Variante urbanistica, ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 01.09.2010, n.160, e del relativo progetto di
interventi edilizi all’interno dell'insediamento sportivo esistente in via Cioccatelli, zona h rurale. a.s.d.
Polisportiva litoranea”; 

2. Proposta di deliberazione n. 20/2021 del 05.03.2021 avente  ad oggetto: “Proroga del termine di cui
all'art. 24 ter Regolamento TARI per la presentazione delle richiesta di esenzione TARI anno 2020;

3. Proposta di deliberazione n. 112/2020 del 29.11.2020 avente ad oggetto: “Convenzione attuativa
dell’Accordo sottoscritto in data 18/03/2019. Concessione in comodato d’uso dell’immobile sito in
Latina,  Viale  XVIII  Dicembre,  per  la  realizzazione  di  spazi  per  attività  di  didattica  e  di  ricerca.
Approvazione schema di Convenzione”;

4. Proposta di deliberazione n. 11/2020 del 26.02.2020 avente ad oggetto: “Cittadinanza onoraria a
Liliana Segre”;

5. Proposta di deliberazione n. 12/2020 del 26.02.2020 avente ad oggetto: “Cittadinanza onoraria a
Samuele Modiano”;

6. Proposta  di  deliberazione  n.  15/2021  del  19.02.2021  avente  ad  oggetto:  “Conferimento  della
cittadinanza onoraria al Milite ignoto"; 

7. Mozione  n.2/2021  del  16.2.2021,  prot.n.  20912/2021,  presentata  dai  consiglieri  Celentano,
Calandrini, Marchiella e Tiero avente ad oggetto: “ Interventi urgenti sul ddl n. 205 atto Senato, in
discussione presso la seconda Commissione Giustizia al  Senato della Repubblica ed avente ad
oggetto Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati
sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”;

8. Mozione n.3/2021 del 17.3.2021, prot.n.38156/2021, presentata dai consiglieri Campagna, Mobili,
Grenga, Monteforte, Aramini, Mattei, Ciolfi, Isotton, Perazzotti, Zuliani, Celentano, Miele avente ad
oggetto: “ Giusto Mezzo”;

9. Mozione  n.4/2021 del  17.3.2021,  prot.n.  38162/2021,  presentata  dai  consiglieri  Isotton,  Rinaldi,
Monteforte, Di Russo, Leotta avente ad oggetto: “ Siti di stoccaggio rifiuti localizzati nel teriotrio del
Comune di Latina – determinazioni”.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione ai sensi dell’art. 97,
comma 4, lett. a del D.lgs. n.267/2000, la vice Segretaia dott.ssa Daniela Ventriglia.

La vice Segretaria dott.ssa Daniela Ventriglia  procede all’appello di rito.

Alle ore 12,28 risultano: 

1



PRESENTI ASSENTI

1. COLETTA DAMIANO 1

2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 1

3. LEOTTA ANTONINO 2

4. MATTEI CELESTINA 3

5. ISOTTON LORETTA ANGELINA 4

6. CIOLFI MARIA GRAZIA 5

7. D’ACHILLE FABIO 6

8. ARAMINI MARINA 7

9. PERAZZOTTI LAURA 8

10. MOBILI LUISA 9

11. COLETTA ERNESTO 10

12. GIRI FRANCESCO 11

13. CAMPAGNA VALERIA 12

14. DI RUSSO EMANUELE 13

15. GRENGA CHIARA 14

16. CAPUCCIO MARCO 15

17. RINALDI GIANNI 16

18. MONTEFORTE GABRIELLA 17

19. TASSI OLIVIER 18

20. ANTOCI SALVATORE 2

21. DI TRENTO MASSIMO 3
22. COLUZZI MATTEO 19

23. FORTE ENRICO MARIA 20

24. ZULIANI NICOLETTA 21

25. CALVI ALESSANDRO 4

26.  MIELE GIOVANNA 5

27. IALONGO GIORGIO 22

28. MARCHIELLA ANDREA 6

29. CALANDRINI NICOLA 23

30. TIERO RAIMONDO 7

31. CELENTANO Matilde Eleonora 8

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 9

33. VALLETTA VINCENZO 10

Totali 10 23

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

    La vice Segretaria                 Il Presidente del Consiglio 
f.to Dott.ssa Daniela Ventriglia                          f.to Dott. Massimiliano Colazingari

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

L’istruttore amministrativo
f.to Dr.ssa Daniela Del Gobbo  
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Comune Di Latina

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO DEL CONSIGLIO

Consiglio Comunale del 25 marzo 2021

L’anno duemilaventuno il giorno ventiquattro  del mese di marzo, si riunisce il Consiglio comunale in modalità
audio video, secondo quanto stabilito dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e con
provvedimento  prot.n.  13904  del  2.2.2021,  in  ottemperanza  alle  disposizioni  per  il  contenimento  della
diffusione del COVID 19, formalmente convocato in sessione straordinaria ed in prima convocazione con la
nota prot.n..38737 del 18.3.2021,  e in seconda convocazione  con nota prot. 42716 del 24.03.2021  con il
seguente ordine del giorno: 

1. Proposta  di  deliberazione  n.  10/2021  del  02.02.2021  avente  ad  oggetto:  ”Approvazione
definitiva  della  Variante  urbanistica,  ai  sensi  dell’art.8  del  D.P.R.  01.09.2010,  n.160,  e  del
relativo  progetto  di  interventi  edilizi  all’interno  dell'insediamento  sportivo  esistente  in  via
Cioccatelli, zona h rurale. a.s.d. Polisportiva litoranea”; 

2. Proposta di deliberazione n. 20/2021 del 05.03.2021 avente  ad oggetto: “Proroga del termine di
cui  all'art.  24 ter Regolamento TARI per la presentazione delle richiesta di  esenzione TARI
anno 2020;

3. Proposta  di  deliberazione  n.  112/2020  del  29.11.2020  avente  ad  oggetto:  “Convenzione
attuativa  dell’Accordo  sottoscritto  in  data  18/03/2019.  Concessione  in  comodato  d’uso
dell’immobile sito in  Latina, Viale XVIII Dicembre, per la realizzazione di spazi per attività di
didattica e di ricerca. Approvazione schema di Convenzione”;

4. Proposta di deliberazione n. 11/2020 del 26.02.2020 avente ad oggetto: “Cittadinanza onoraria
a Liliana Segre”;

5. Proposta di deliberazione n. 12/2020 del 26.02.2020 avente ad oggetto: “Cittadinanza onoraria
a Samuele Modiano”;

6. Proposta di deliberazione n. 15/2021 del 19.02.2021 avente ad oggetto: “Conferimento della
cittadinanza onoraria al Milite ignoto"; 

7. Mozione  n.2/2021  del  16.2.2021,  prot.n.  20912/2021,  presentata  dai  consiglieri  Celentano,
Calandrini, Marchiella e Tiero avente ad oggetto: “ Interventi urgenti sul ddl n. 205 atto Senato,
in discussione presso la seconda Commissione Giustizia al Senato della Repubblica ed avente
ad oggetto Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi
fondati  sul  sesso,  sul  genere,  sull’orientamento  sessuale,  sull’identità  di  genere  e  sulla
disabilità”;

8. Mozione  n.3/2021  del  17.3.2021,  prot.n.38156/2021,  presentata  dai  consiglieri  Campagna,
Mobili, Grenga, Monteforte, Aramini, Mattei, Ciolfi, Isotton, Perazzotti, Zuliani, Celentano, Miele
avente ad oggetto: “ Giusto Mezzo”;

9. Mozione n.4/2021 del 17.3.2021, prot.n. 38162/2021, presentata dai consiglieri Isotton, Rinaldi,
Monteforte, Di Russo, Leotta avente ad oggetto: “ Siti di stoccaggio rifiuti localizzati nel teriotrio
del Comune di Latina – determinazioni”.

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

La Segretaria avv. Rosa Iovinella   procede all’appello di rito.
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Alle ore 9,27 risultano: 
PRESENTI ASSENTI

1. COLETTA DAMIANO 1

2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 2

3. LEOTTA ANTONINO 3

4. MATTEI CELESTINA 4

5. ISOTTON LORETTA ANGELINA 5

6. CIOLFI MARIA GRAZIA 1

7. D’ACHILLE FABIO 6

8. ARAMINI MARINA 7

9. PERAZZOTTI LAURA 8

10. MOBILI LUISA 9

11. COLETTA ERNESTO 10

12. GIRI FRANCESCO 11

13. CAMPAGNA VALERIA 2

14. DI RUSSO EMANUELE 12

15. GRENGA CHIARA 3

16. CAPUCCIO MARCO 13

17. RINALDI GIANNI 14

18. MONTEFORTE GABRIELLA 15

19. TASSI OLIVIER 4

20. ANTOCI SALVATORE 16

21. DI TRENTO MASSIMO 17
22. COLUZZI MATTEO 5

23. FORTE ENRICO MARIA 6

24. ZULIANI NICOLETTA 7

25. CALVI ALESSANDRO 18

26.  MIELE GIOVANNA 19

27. IALONGO GIORGIO 20

28. MARCHIELLA ANDREA 21

29. CALANDRINI NICOLA 8

30. TIERO RAIMONDO 9

31. CELENTANO Matilde Eleonora 22

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 23

33. VALLETTA VINCENZO 10

Totali 23 10

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

Il Presidente dà lettura dell’ordine del giorno.

Il Presidente, dopo i saluti di rito, introduce il primo punto all’odg: Proposta di deliberazione n. 10/2021 del
02.02.2021 avente ad oggetto: ”Approvazione definitiva della Variante urbanistica, ai sensi dell’art.8
del D.P.R. 01.09.2010, n.160, e del relativo progetto di interventi edilizi all’interno dell'insediamento
sportivo esistente in via Cioccatelli, zona h rurale. a.s.d. Polisportiva litoranea”

Relaziona l’assessora Lepori.

Intervengono: Capuccio,  Carnevale, Antoci, Marchiella, Tassi, Perazzotti, Aramini, Miele, Tiero, Castaldo,
Ranieri.
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Dichiarazioni di voto: Tassi, Aramini (per fatto personale), Marchiella, Miele, Matei (su delega di Campagna).

Si procede a votazione come da verbale allegato.

Il  Presidente introduce il  secondo punto all’odg: Proposta di  deliberazione n.  20/2021 del 05.03.2021
avente  ad oggetto: “Proroga del termine di cui all'art. 24 ter Regolamento TARI per la presentazione
delle richiesta di esenzione TARI anno 2020.

Relaziona l’assessore Proietti.

Intervengono: Tassi, Antoci. 

Dichiarazioni di voto: no.

Si procede a votazione come da verbale allegato.

Il Presidente introduce il terzo punto all’odg: Proposta di deliberazione n. 112/2020 del 29.11.2020 avente
ad  oggetto:  “Convenzione  attuativa  dell’Accordo  sottoscritto  in  data  18/03/2019.  Concessione in
comodato d’uso dell’immobile sito in  Latina, Viale XVIII Dicembre, per la realizzazione di spazi per
attività di didattica e di ricerca. Approvazione schema di Convenzione”.

Relaziona l’assessora Briganti.

Intervengono: Monteforte, D’Achille, Tassi, Sindaco.

Dichiarazioni di voto: Marchiella, Carnevale, Celentano, Monteforte ( su delega Campagna), Miele, Zuliani,
Antoci, (su delega Tassi), Calvi, Sindaco (per fatto personale).

Il Presidente introduce il quarto punto all’odg: Proposta di deliberazione n. 11/2020 del 26.02.2020 avente
ad oggetto: “Cittadinanza onoraria a Liliana Segre”.

Relaziona l’assessora Briganti e propone di illustrare anche la proposta di deliberazione  n. 15/2021 del
19.02.2021 avente ad oggetto: “Conferimento della cittadinanza onoraria al Milite ignoto".

Intervengono sulla proposta 11/2021: Zuliani, Antoci, Grenga, Monteforte.
Dichiarazione di voto: Campagna.

Si procede a votazione come da verbale allegato.

Il  Presidente introduce il  quinto  punto all’odg:   Proposta di  deliberazione n.  12/2020 del  26.02.2020
avente ad oggetto: “Cittadinanza onoraria a Samuele Modiano”.

Intervengono sulla proposta 12/2021: Campagna, Antoci, Leotta, Presidente, Tiero, Di Russo, Leotta (per
fatto personale), Carnevale, D’Achille, Isotton, Valletta, Sindaco.
Dichiarazione di voto: no.

Si procede a votazione come da verbale allegato.

Il Presidente introduce il sesto  punto all’odg: Proposta di deliberazione n. 15/2021 del 19.02.2021 avente
ad oggetto: “Conferimento della cittadinanza onoraria al Milite ignoto".

Illustra Aramini.

Il  presidente comunica che è stato presentato un emendamento dalla consigliera  Aramini  e lo legge al
Consiglio comunale. 
La consigliera Aramini illustra l’emendamento.
Intervengono: Coluzzi, Antoci, Celentano, Aramini, Miele, Monteforte, Sindaco.
Dichiarazione voto: Marchiella.
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Si procede a votazione come da verbale allegato.

La consigliera Isotton chiede di anticipare il punto 9 dell’odg.
Si procede a votazione 
L’esito della votazione, avvenuta per appello nominale, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio
comunale è il seguente:

Il  Presidente  introduce  il  nono  punto  all’odg:  Mozione  n.4/2021  del  17.3.2021,  prot.n.  38162/2021,
presentata dai consiglieri Isotton, Rinaldi, Monteforte, Di Russo, Leotta avente ad oggetto: “ Siti di
stoccaggio rifiuti localizzati nel teriotrio del Comune di Latina – determinazioni”.

Illustra la mozione la consigliera Isotton.

Intervengono: Antoci, Miele, Valletta, Di Russo, Sindaco.
Dichiarazioni di voto: Miele, Sindaco, Miele, Marchiella, Zuliani, Celentano, Aramini, Miele, Antoci, Valletta.

Si procede a votazione come da verbale allegato.

Il  Presidente introduce  il  settimo  punto  all’odg:  Mozione n.2/2021 del  16.2.2021,  prot.n.  20912/2021,
presentata dai consiglieri Celentano, Calandrini, Marchiella e Tiero avente ad oggetto: “ Interventi
urgenti  sul  ddl  n.  205  atto  Senato,  in  discussione presso la  seconda  Commissione Giustizia  al
Senato  della  Repubblica  ed  avente  ad  oggetto  Misure  di  prevenzione  e  contrasto  della
discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale,
sull’identità di genere e sulla disabilità”.

Illustra la mozione la consigliera Celentano.
Alle 17,41 la vice presidente del consiglio Marina Aramini assume la presidenza del Consiglio comunale.

Intervengono: Di Russo, Celentano.

Alle ore 18,00 il presidente Massimiliano Colazingari riprende la presidenza del Consiglio comunale.

Continuano gli interventi: Aramini, Campagna.

Dichiarazione di voto: Marchiella, Celentano, Zuliani, Aramini (su delega Campagna).

Si procede a votazione come da verbale allegato.

Il  Presidente  introduce  l’ottavo   punto  all’odg:  Mozione  n.3/2021  del  17.3.2021,  prot.n.38156/2021,
presentata  dai  consiglieri  Campagna,  Mobili,  Grenga,  Monteforte,  Aramini,  Mattei,  Ciolfi,  Isotton,
Perazzotti, Zuliani, Celentano, Miele avente ad oggetto: “ Giusto Mezzo”.

Illustra Campagna.
Non ci sono interventi.
Dichiarazioni di voto: Celentano, Zuliani e Campagna.

Si procede a votazione come da verbale allegato.

Si chiude  alle ore 19,33.

  La Segretaria Generale                 Il Presidente del Consiglio 
    Avv. Rosa Iovinella                        Dott. Massimiliano Colazingari

               
  
 Il funzionario amministrativo
Dr.ssa Maria Grazia D’Urso
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L’istruttore amministrativo
Dr.ssa Daniela Del Gobbo

5



Comune Di Latina
SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 5 del  25.3.2021

OGGETTO:  Proposta  di  deliberazione  n.  10/2021  del  02.02.2021  avente  ad  oggetto:  ”Approvazione
definitiva  della  Variante  urbanistica,  ai  sensi  dell’art.8  del  D.P.R.  01.09.2010,  n.160,  e  del  relativo
progetto di interventi edilizi all’interno dell'insediamento sportivo esistente in via Cioccatelli, zona h rurale.
a.s.d. Polisportiva litoranea”.

Il Consiglio comunale si riunisce in modalità audio video, secondo quanto stabilito dal Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale e con provvedimento del Presidente del Consiglio prot. n. 13904
del 02.02.2021, in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento della diffusione del COVID 19.

Presiede: il  Presidente del Consiglio dott. Massimiliano Colazingari.
Assiste: la Segretaria Generale avv. Rosa Iovinella.

Il Presidente mette a votazione la proposta di deliberazione   10/2021.

L’esito della votazione, avvenuta per appello nominale,  accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio,
è il seguente:

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

1. COLETTA DAMIANO 1

2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 2

3. LEOTTA ANTONINO 3

4. MATTEI CELESTINA 4

5. ISOTTON LORETTA ANGELINA 5

6. CIOLFI MARIA GRAZIA 6

7. D’ACHILLE FABIO 7

8. ARAMINI MARINA 8

9. PERAZZOTTI LAURA 9

10. MOBILI LUISA 10

11. COLETTA ERNESTO 11

12. GIRI FRANCESCO 12

13. CAMPAGNA VALERIA 13

14. DI RUSSO EMANUELE 14

15. GRENGA CHIARA 15

16. CAPUCCIO MARCO 16

17. RINALDI GIANNI 17

18. MONTEFORTE GABRIELLA 18

19. TASSI OLIVIER 1

20. ANTOCI SALVATORE 2

21. DI TRENTO MASSIMO 3

22. COLUZZI MATTEO 4



FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

23. FORTE ENRICO MARIA 1

24. ZULIANI NICOLETTA 2

25. CALVI ALESSANDRO 5

26. MIELE GIOVANNA 6

27. IALONGO GIORGIO 3

28. MARCHIELLA ANDREA 7

29. CALANDRINI NICOLA 4

30. TIERO RAIMONDO 8

31. CELENTANO MATILDE ELEONORA 9

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 5

33. VALLETTA VINCENZO 10

Totali 18 0 10 5

La proposta di deliberazione è approvata all’unanimità.

Tutti gli interventi effettuati nella seduta consiliare sono registrati e trascritti tramite appalto esterno.

 
                
La Segretaria Generale                                 Il Presidente del Consiglio 
 Avv. Rosa Iovinella                                                 Dott. Massimiliano Colazingari

                  
  
       
           Il funzionario 
f.to Dott.ssa Maria Grazia D’Urso     

     L’istruttore Amministrativo
f.to  Dott.ssa Daniela Del Gobbo

  



Comune Di Latina
SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 6 del  25.3.2021

OGGETTO:  Proposta  di  deliberazione  n.  20/2021  del  05.03.2021  avente   ad  oggetto:  “Proroga  del
termine di cui all'art. 24 ter Regolamento TARI per la presentazione delle richiesta di esenzione TARI
anno 2020”.

Il Consiglio comunale si riunisce in modalità audio video, secondo quanto stabilito dal Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale e con provvedimento del Presidente del Consiglio prot. n. 13904
del 02.02.2021, in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento della diffusione del COVID 19.

Presiede: il  Presidente del Consiglio dott. Massimiliano Colazingari.

Assiste: la Segretaria Generale avv. Rosa Iovinella.

Il Presidente mette a votazione la proposta di deliberazione   20/2021.

L’esito della votazione, avvenuta per appello nominale,  accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio,
è il seguente:

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

1. COLETTA DAMIANO 1

2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 2

3. LEOTTA ANTONINO 3

4. MATTEI CELESTINA 4

5. ISOTTON LORETTA ANGELINA 5

6. CIOLFI MARIA GRAZIA 6

7. D’ACHILLE FABIO 7

8. ARAMINI MARINA 8

9. PERAZZOTTI LAURA 9

10. MOBILI LUISA 10

11. COLETTA ERNESTO 1

12. GIRI FRANCESCO 11

13. CAMPAGNA VALERIA 12

14. DI RUSSO EMANUELE 13

15. GRENGA CHIARA 14

16. CAPUCCIO MARCO 15

17. RINALDI GIANNI 16

18. MONTEFORTE GABRIELLA 17

19. TASSI OLIVIER 18

20. ANTOCI SALVATORE 19

21. DI TRENTO MASSIMO 20

22. COLUZZI MATTEO 21



FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

23. FORTE ENRICO MARIA 2

24. ZULIANI NICOLETTA 22

25. CALVI ALESSANDRO 23

26. MIELE GIOVANNA 24

27. IALONGO GIORGIO 3

28. MARCHIELLA ANDREA 25

29. CALANDRINI NICOLA 4

30. TIERO RAIMONDO 5

31. CELENTANO MATILDE ELEONORA 26

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 6

33. VALLETTA VINCENZO 27

Totali 27 0 0 6

La proposta di deliberazione è approvata all’unanimità.

     

Tutti gli interventi effettuati nella seduta consiliare sono registrati e trascritti tramite appalto esterno.

 
                
La Segretaria Generale                                 Il Presidente del Consiglio 
 Avv. Rosa Iovinella                                                 Dott. Massimiliano Colazingari

                  
  
      
           Il funzionario 
f.to Dott.ssa Maria Grazia D’Urso     

     L’istruttore Amministrativo
f.to  Dott.ssa Daniela Del Gobbo

  



Comune Di Latina
SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 7 del  25.3.2021

OGGETTO: Proposta di  deliberazione n.  112/2020 del  29.11.2020 avente ad oggetto:  “Convenzione
attuativa dell’Accordo sottoscritto in data 18/03/2019. Concessione in comodato d’uso dell’immobile sito
in   Latina,  Viale  XVIII  Dicembre,  per  la  realizzazione  di  spazi  per  attività  di  didattica  e  di  ricerca.
Approvazione schema di Convenzione”

Il Consiglio comunale si riunisce in modalità audio video, secondo quanto stabilito dal Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale e con provvedimento del Presidente del Consiglio prot. n. 13904
del 02.02.2021, in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento della diffusione del COVID 19.

Presiede: il  Presidente del Consiglio dott. Massimiliano Colazingari.
Assiste: la Segretaria Generale avv. Rosa Iovinella.

Il Presidente mette a votazione la proposta di deliberazione   112/2020.

L’esito della votazione, avvenuta per appello nominale,  accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio,
è il seguente:

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

1. COLETTA DAMIANO 1

2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 2

3. LEOTTA ANTONINO 3

4. MATTEI CELESTINA 4

5. ISOTTON LORETTA ANGELINA 5

6. CIOLFI MARIA GRAZIA 1

7. D’ACHILLE FABIO 6

8. ARAMINI MARINA 7

9. PERAZZOTTI LAURA 8

10. MOBILI LUISA 9

11. COLETTA ERNESTO 10

12. GIRI FRANCESCO 11

13. CAMPAGNA VALERIA 12

14. DI RUSSO EMANUELE 13

15. GRENGA CHIARA 14

16. CAPUCCIO MARCO 15

17. RINALDI GIANNI 16

18. MONTEFORTE GABRIELLA 17

19. TASSI OLIVIER 2

20. ANTOCI SALVATORE 18

21. DI TRENTO MASSIMO 3

22. COLUZZI MATTEO 4



FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

23. FORTE ENRICO MARIA 5

24. ZULIANI NICOLETTA 19

25. CALVI ALESSANDRO 1

26. MIELE GIOVANNA 6

27. IALONGO GIORGIO 7

28. MARCHIELLA ANDREA 2

29. CALANDRINI NICOLA 8

30. TIERO RAIMONDO 3

31. CELENTANO MATILDE ELEONORA 4

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 9

33. VALLETTA VINCENZO 5

Totali 19 0 5 9

La proposta di deliberazione è approvata all’unanimità.

Il Presidente mette a votazione l’immediata esecutività della proposta di deliberazione    112/2020.

L’esito della votazione, avvenuta per appello nominale,  accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio,
è il seguente:

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

1. COLETTA DAMIANO 1

2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 2

3. LEOTTA ANTONINO 3

4. MATTEI CELESTINA 4

5. ISOTTON LORETTA ANGELINA 5

6. CIOLFI MARIA GRAZIA 1

7. D’ACHILLE FABIO 6

8. ARAMINI MARINA 7

9. PERAZZOTTI LAURA 8

10. MOBILI LUISA 9

11. COLETTA ERNESTO 10

12. GIRI FRANCESCO 11

13. CAMPAGNA VALERIA 12

14. DI RUSSO EMANUELE 13

15. GRENGA CHIARA 14

16. CAPUCCIO MARCO 15

17. RINALDI GIANNI 16

18. MONTEFORTE GABRIELLA 17

19. TASSI OLIVIER 2

20. ANTOCI SALVATORE 18

21. DI TRENTO MASSIMO 3



FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

22. COLUZZI MATTEO 4

23. FORTE ENRICO MARIA 5

24. ZULIANI NICOLETTA 19

25. CALVI ALESSANDRO 6

26. MIELE GIOVANNA 7

27. IALONGO GIORGIO 8

28. MARCHIELLA ANDREA 9

29. CALANDRINI NICOLA 10

30. TIERO RAIMONDO 20

31. CELENTANO MATILDE ELEONORA 11

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 12

33. VALLETTA VINCENZO 13

Totali 20 0 0 13

L’immediata esecutività della proposta di deliberazione è approvata all’unanimità.
     

Tutti gli interventi effettuati nella seduta consiliare sono registrati e trascritti tramite appalto esterno.

 
                
La Segretaria Generale                                 Il Presidente del Consiglio 
 Avv. Rosa Iovinella                                                 Dott. Massimiliano Colazingari

                  
  
      
            Il funzionario 
f.to Dott.ssa Maria Grazia D’Urso     

      L’istruttore Amministrativo
f.to  Dott.ssa Daniela Del Gobbo

  



Comune Di Latina
SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 8 del  25.3.2021

OGGETTO:  Proposta  di  deliberazione  n.  11/2020  del  26.02.2020  avente  ad  oggetto:  “Cittadinanza
onoraria a Liliana Segre”.

Il Consiglio comunale si riunisce in modalità audio video, secondo quanto stabilito dal Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale e con provvedimento del Presidente del Consiglio prot. n. 13904
del 02.02.2021, in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento della diffusione del COVID 19.

Presiede: il  Presidente del Consiglio dott. Massimiliano Colazingari.
Assiste: la Segretaria Generale avv. Rosa Iovinella.

Il Presidente mette a votazione la proposta di deliberazione   11/2020.

L’esito della votazione, avvenuta per appello nominale,  accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio,
è il seguente:

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

1. COLETTA DAMIANO 1

2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 2

3. LEOTTA ANTONINO 3

4. MATTEI CELESTINA 4

5. ISOTTON LORETTA ANGELINA 5

6. CIOLFI MARIA GRAZIA 6

7. D’ACHILLE FABIO 7

8. ARAMINI MARINA 8

9. PERAZZOTTI LAURA 9

10. MOBILI LUISA 10

11. COLETTA ERNESTO 11

12. GIRI FRANCESCO 1

13. CAMPAGNA VALERIA 12

14. DI RUSSO EMANUELE 13

15. GRENGA CHIARA 14

16. CAPUCCIO MARCO 15

17. RINALDI GIANNI 16

18. MONTEFORTE GABRIELLA 17

19. TASSI OLIVIER 2

20. ANTOCI SALVATORE 18

21. DI TRENTO MASSIMO 19

22. COLUZZI MATTEO 20

23. FORTE ENRICO MARIA 3

24. ZULIANI NICOLETTA 21



FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

25. CALVI ALESSANDRO 4

26. MIELE GIOVANNA 5

27. IALONGO GIORGIO 6

28. MARCHIELLA ANDREA 22

29. CALANDRINI NICOLA 7

30. TIERO RAIMONDO 23

31. CELENTANO MATILDE ELEONORA 24

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 8

33. VALLETTA VINCENZO 9

Totali 24 0 0 9

La proposta di deliberazione è approvata all’unanimità.

Il Presidente mette a votazione l’immediata esecutività della proposta di deliberazione    11/2020.

L’esito della votazione, avvenuta per appello nominale,  accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio,
è il seguente:

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

1. COLETTA DAMIANO 1

2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 2

3. LEOTTA ANTONINO 3

4. MATTEI CELESTINA 4

5. ISOTTON LORETTA ANGELINA 5

6. CIOLFI MARIA GRAZIA 6

7. D’ACHILLE FABIO 7

8. ARAMINI MARINA 8

9. PERAZZOTTI LAURA 9

10. MOBILI LUISA 10

11. COLETTA ERNESTO 11

12. GIRI FRANCESCO 1

13. CAMPAGNA VALERIA 12

14. DI RUSSO EMANUELE 13

15. GRENGA CHIARA 14

16. CAPUCCIO MARCO 15

17. RINALDI GIANNI 16

18. MONTEFORTE GABRIELLA 17

19. TASSI OLIVIER 2

20. ANTOCI SALVATORE 18

21. DI TRENTO MASSIMO 19

22. COLUZZI MATTEO 20

23. FORTE ENRICO MARIA 3



FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

24. ZULIANI NICOLETTA 21

25. CALVI ALESSANDRO 4

26. MIELE GIOVANNA 5

27. IALONGO GIORGIO 6

28. MARCHIELLA ANDREA 22

29. CALANDRINI NICOLA 7

30. TIERO RAIMONDO 23

31. CELENTANO MATILDE ELEONORA 24

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 8

33. VALLETTA VINCENZO 9

Totali 24 0 0 9

L’immediata esecutività della proposta di deliberazione è approvata all’unanimità.
     

Tutti gli interventi effettuati nella seduta consiliare sono registrati e trascritti tramite appalto esterno.

 
                
La Segretaria Generale                                 Il Presidente del Consiglio 
 Avv. Rosa Iovinella                                                 Dott. Massimiliano Colazingari

                  
  
      
          Il funzionario 
f.to Dott.ssa Maria Grazia D’Urso     

     L’istruttore Amministrativo
f.to  Dott.ssa Daniela Del Gobbo

  



Comune Di Latina
SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 9 del  25.3.2021

OGGETTO:  Proposta  di  deliberazione  n.  12/2020  del  26.02.2020  avente  ad  oggetto:  “Cittadinanza
onoraria a Samuele Modiano”.

Il Consiglio comunale si riunisce in modalità audio video, secondo quanto stabilito dal Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale e con provvedimento del Presidente del Consiglio prot. n. 13904
del 02.02.2021, in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento della diffusione del COVID 19.

Presiede: il  Presidente del Consiglio dott. Massimiliano Colazingari.
Assiste: la Segretaria Generale avv. Rosa Iovinella.

Il Presidente mette a votazione la proposta di deliberazione   12/2020.

L’esito della votazione, avvenuta per appello nominale,  accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio,
è il seguente:

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

1. COLETTA DAMIANO 1

2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 2

3. LEOTTA ANTONINO 3

4. MATTEI CELESTINA 4

5. ISOTTON LORETTA ANGELINA 5

6. CIOLFI MARIA GRAZIA 6

7. D’ACHILLE FABIO 7

8. ARAMINI MARINA 8

9. PERAZZOTTI LAURA 9

10. MOBILI LUISA 10

11. COLETTA ERNESTO 11

12. GIRI FRANCESCO 1

13. CAMPAGNA VALERIA 12

14. DI RUSSO EMANUELE 13

15. GRENGA CHIARA 2

16. CAPUCCIO MARCO 14

17. RINALDI GIANNI 15

18. MONTEFORTE GABRIELLA 16

19. TASSI OLIVIER 3

20. ANTOCI SALVATORE 17

21. DI TRENTO MASSIMO 18

22. COLUZZI MATTEO 19

23. FORTE ENRICO MARIA 4

24. ZULIANI NICOLETTA 20



FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

25. CALVI ALESSANDRO 21

26. MIELE GIOVANNA 5

27. IALONGO GIORGIO 6

28. MARCHIELLA ANDREA 22

29. CALANDRINI NICOLA 7

30. TIERO RAIMONDO 23

31. CELENTANO MATILDE ELEONORA 24

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 8

33. VALLETTA VINCENZO 25

Totali 25 0 0 8

La proposta di deliberazione è approvata all’unanimità.

Il Presidente mette a votazione l’immediata esecutività della proposta di deliberazione    12/2020.

L’esito della votazione, avvenuta per appello nominale,  accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio,
è il seguente:

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

1. COLETTA DAMIANO 1

2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 2

3. LEOTTA ANTONINO 3

4. MATTEI CELESTINA 4

5. ISOTTON LORETTA ANGELINA 5

6. CIOLFI MARIA GRAZIA 6

7. D’ACHILLE FABIO 7

8. ARAMINI MARINA 8

9. PERAZZOTTI LAURA 9

10. MOBILI LUISA 10

11. COLETTA ERNESTO 11

12. GIRI FRANCESCO 1

13. CAMPAGNA VALERIA 12

14. DI RUSSO EMANUELE 13

15. GRENGA CHIARA 2

16. CAPUCCIO MARCO 14

17. RINALDI GIANNI 15

18. MONTEFORTE GABRIELLA 16

19. TASSI OLIVIER 3

20. ANTOCI SALVATORE 17

21. DI TRENTO MASSIMO 18

22. COLUZZI MATTEO 19

23. FORTE ENRICO MARIA 4



FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

24. ZULIANI NICOLETTA 20

25. CALVI ALESSANDRO 21

26. MIELE GIOVANNA 5

27. IALONGO GIORGIO 6

28. MARCHIELLA ANDREA 22

29. CALANDRINI NICOLA 7

30. TIERO RAIMONDO 23

31. CELENTANO MATILDE ELEONORA 24

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 8

33. VALLETTA VINCENZO 25

Totali 25 0 0 8

L’immediata esecutività della proposta di deliberazione è approvata all’unanimità.  
     

Tutti gli interventi effettuati nella seduta consiliare sono registrati e trascritti tramite appalto esterno.

 
                
La Segretaria Generale                                 Il Presidente del Consiglio 
 Avv. Rosa Iovinella                                                 Dott. Massimiliano Colazingari

                  
  
      
           Il funzionario 
f.to Dott.ssa Maria Grazia D’Urso     

     L’istruttore Amministrativo
f.to  Dott.ssa Daniela Del Gobbo

  



Comune Di Latina
SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 10 del  25.3.2021

OGGETTO: Proposta di deliberazione n. 15/2021 del 19.02.2021 avente ad oggetto: “Conferimento della
cittadinanza onoraria al Milite ignoto".

Il Consiglio comunale si riunisce in modalità audio video, secondo quanto stabilito dal Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale e con provvedimento del Presidente del Consiglio prot. n. 13904
del 02.02.2021, in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento della diffusione del COVID 19.

Presiede: il  Presidente del Consiglio dott. Massimiliano Colazingari.
Assiste: la Segretaria Generale avv. Rosa Iovinella.

Il Presidente mette a votazione l’emendamento alla proposta di deliberazione   15/2021, presentato dalla
consigliera Aramini.

L’esito della votazione, avvenuta per appello nominale,  accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio,
è il seguente:

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

1. COLETTA DAMIANO 1

2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 2

3. LEOTTA ANTONINO 3

4. MATTEI CELESTINA 4

5. ISOTTON LORETTA ANGELINA 5

6. CIOLFI MARIA GRAZIA 6

7. D’ACHILLE FABIO 7

8. ARAMINI MARINA 8

9. PERAZZOTTI LAURA 9

10. MOBILI LUISA 10

11. COLETTA ERNESTO 11

12. GIRI FRANCESCO 1

13. CAMPAGNA VALERIA 12

14. DI RUSSO EMANUELE 13

15. GRENGA CHIARA 14

16. CAPUCCIO MARCO 15

17. RINALDI GIANNI 16

18. MONTEFORTE GABRIELLA 17

19. TASSI OLIVIER 2

20. ANTOCI SALVATORE 18

21. DI TRENTO MASSIMO 19

22. COLUZZI MATTEO 20

23. FORTE ENRICO MARIA 3



FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

24. ZULIANI NICOLETTA 21

25. CALVI ALESSANDRO 4

26. MIELE GIOVANNA 22

27. IALONGO GIORGIO 5

28. MARCHIELLA ANDREA 23

29. CALANDRINI NICOLA 6

30. TIERO RAIMONDO 24

31. CELENTANO MATILDE ELEONORA 25

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 7

33. VALLETTA VINCENZO 26

Totali 26 0 0 7

L’emendamento alla proposta di deliberazione 15/2021 è approvato all’unanimità.

Il Presidente mette a votazione la proposta di deliberazione   15/2021, come emendata.

L’esito della votazione, avvenuta per appello nominale,  accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio,
è il seguente:

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

1. COLETTA DAMIANO 1

2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 2

3. LEOTTA ANTONINO 3

4. MATTEI CELESTINA 4

5. ISOTTON LORETTA ANGELINA 5

6. CIOLFI MARIA GRAZIA 6

7. D’ACHILLE FABIO 7

8. ARAMINI MARINA 8

9. PERAZZOTTI LAURA 9

10. MOBILI LUISA 10

11. COLETTA ERNESTO 11

12. GIRI FRANCESCO 1

13. CAMPAGNA VALERIA 12

14. DI RUSSO EMANUELE 13

15. GRENGA CHIARA 14

16. CAPUCCIO MARCO 15

17. RINALDI GIANNI 16

18. MONTEFORTE GABRIELLA 17

19. TASSI OLIVIER 2

20. ANTOCI SALVATORE 18

21. DI TRENTO MASSIMO 19

22. COLUZZI MATTEO 20

23. FORTE ENRICO MARIA 3



FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

24. ZULIANI NICOLETTA 21

25. CALVI ALESSANDRO 4

26. MIELE GIOVANNA 22

27. IALONGO GIORGIO 5

28. MARCHIELLA ANDREA 23

29. CALANDRINI NICOLA 6

30. TIERO RAIMONDO 24

31. CELENTANO MATILDE ELEONORA 25

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 7

33. VALLETTA VINCENZO 26

Totali 26 0 0 7

La proposta di deliberazione è approvata all’unanimità.

Il Presidente mette a votazione l’immediata esecutività della proposta di deliberazione    15/2021.

L’esito della votazione, avvenuta per appello nominale,  accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio,
è il seguente:

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

1. COLETTA DAMIANO 1

2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 2

3. LEOTTA ANTONINO 3

4. MATTEI CELESTINA 4

5. ISOTTON LORETTA ANGELINA 5

6. CIOLFI MARIA GRAZIA 6

7. D’ACHILLE FABIO 7

8. ARAMINI MARINA 8

9. PERAZZOTTI LAURA 9

10. MOBILI LUISA 10

11. COLETTA ERNESTO 11

12. GIRI FRANCESCO 1

13. CAMPAGNA VALERIA 12

14. DI RUSSO EMANUELE 13

15. GRENGA CHIARA 14

16. CAPUCCIO MARCO 15

17. RINALDI GIANNI 16

18. MONTEFORTE GABRIELLA 17

19. TASSI OLIVIER 2

20. ANTOCI SALVATORE 18

21. DI TRENTO MASSIMO 19

22. COLUZZI MATTEO 20



FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

23. FORTE ENRICO MARIA 3

24. ZULIANI NICOLETTA 21

25. CALVI ALESSANDRO 4

26. MIELE GIOVANNA 22

27. IALONGO GIORGIO 5

28. MARCHIELLA ANDREA 23

29. CALANDRINI NICOLA 6

30. TIERO RAIMONDO 24

31. CELENTANO MATILDE ELEONORA 25

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 7

33. VALLETTA VINCENZO 26

Totali 26 0 0 7

L’immediata esecutività della proposta di deliberazione è approvata all’unanimità.
     

Tutti gli interventi effettuati nella seduta consiliare sono registrati e trascritti tramite appalto esterno.

 
                
La Segretaria Generale                                 Il Presidente del Consiglio 
 Avv. Rosa Iovinella                                                 Dott. Massimiliano Colazingari

                  
  
      
         Il funzionario 
f.to Dott.ssa Maria Grazia D’Urso     

    L’istruttore Amministrativo
f.to  Dott.ssa Daniela Del Gobbo

  



Comune Di Latina
SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 11 del  25.3.2021

OGGETTO:  Mozione  n.4/2021  del  17.3.2021,  prot.n.  38162/2021,  presentata  dai  consiglieri  Isotton,
Rinaldi, Monteforte, Di Russo, Leotta avente ad oggetto: “ Siti di stoccaggio rifiuti localizzati nel territorio
del Comune di Latina – determinazioni”.

Il Consiglio comunale si riunisce in modalità audio video, secondo quanto stabilito dal Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale e con provvedimento del Presidente del Consiglio prot. n. 13904
del 02.02.2021, in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento della diffusione del COVID 19.

Presiede: il  Presidente del Consiglio dott. Massimiliano Colazingari.
Assiste: la Segretaria Generale avv. Rosa Iovinella.

Il Presidente mette a votazione la mozione 4/2021.

L’esito della votazione, avvenuta per appello nominale,  accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio,
è il seguente:

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

1. COLETTA DAMIANO 1

2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 2

3. LEOTTA ANTONINO 3

4. MATTEI CELESTINA 4

5. ISOTTON LORETTA ANGELINA 5

6. CIOLFI MARIA GRAZIA 6

7. D’ACHILLE FABIO 7

8. ARAMINI MARINA 8

9. PERAZZOTTI LAURA 9

10. MOBILI LUISA 10

11. COLETTA ERNESTO 11

12. GIRI FRANCESCO 12

13. CAMPAGNA VALERIA 13

14. DI RUSSO EMANUELE 14

15. GRENGA CHIARA 1

16. CAPUCCIO MARCO 15

17. RINALDI GIANNI 16

18. MONTEFORTE GABRIELLA 17

19. TASSI OLIVIER 2

20. ANTOCI SALVATORE 18

21. DI TRENTO MASSIMO 3

22. COLUZZI MATTEO 4

23. FORTE ENRICO MARIA 5



FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

24. ZULIANI NICOLETTA 19

25. CALVI ALESSANDRO 6

26. MIELE GIOVANNA 20

27. IALONGO GIORGIO 7

28. MARCHIELLA ANDREA 21

29. CALANDRINI NICOLA 8

30. TIERO RAIMONDO 22

31. CELENTANO MATILDE ELEONORA 23

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 24

33. VALLETTA VINCENZO 25

Totali 25 0 0 8

La mozione n.4/2021  è approvata all’unanimità.

Tutti gli interventi effettuati nella seduta consiliare sono registrati e trascritti tramite appalto esterno.

 
                
La Segretaria Generale                                 Il Presidente del Consiglio 
 Avv. Rosa Iovinella                                                 Dott. Massimiliano Colazingari

                  
  
      
         Il funzionario 
f.to Dott.ssa Maria Grazia D’Urso     

     L’istruttore Amministrativo
f.to  Dott.ssa Daniela Del Gobbo

  



Comune Di Latina
SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 12 del  25.3.2021

OGGETTO: Mozione n.2/2021 del 16.2.2021, prot.n. 20912/2021, presentata dai consiglieri Celentano,
Calandrini,  Marchiella  e  Tiero  avente  ad  oggetto:  “Interventi  urgenti  sul  ddl  n.  205  atto  Senato,  in
discussione presso la seconda Commissione Giustizia al Senato della Repubblica ed avente ad oggetto
Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul
genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità".

Il Consiglio comunale si riunisce in modalità audio video, secondo quanto stabilito dal Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale e con provvedimento del Presidente del Consiglio prot. n. 13904
del 02.02.2021, in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento della diffusione del COVID 19.

Presiede: il  Presidente del Consiglio dott. Massimiliano Colazingari.
Assiste: la Segretaria Generale avv. Rosa Iovinella.

Il Presidente mette a votazione la mozione 2/2021.

L’esito della votazione, avvenuta per appello nominale,  accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio,
è il seguente:

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

1. COLETTA DAMIANO 1

2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 2

3. LEOTTA ANTONINO 1

4. MATTEI CELESTINA 3

5. ISOTTON LORETTA ANGELINA 4

6. CIOLFI MARIA GRAZIA 5

7. D’ACHILLE FABIO 6

8. ARAMINI MARINA 7

9. PERAZZOTTI LAURA 8

10. MOBILI LUISA 9

11. COLETTA ERNESTO 10

12. GIRI FRANCESCO 2

13. CAMPAGNA VALERIA 11

14. DI RUSSO EMANUELE 12

15. GRENGA CHIARA 3

16. CAPUCCIO MARCO 13

17. RINALDI GIANNI 14

18. MONTEFORTE GABRIELLA 15

19. TASSI OLIVIER 4

20. ANTOCI SALVATORE 5

21. DI TRENTO MASSIMO 6

22. COLUZZI MATTEO 7



FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

23. FORTE ENRICO MARIA 8

24. ZULIANI NICOLETTA 16

25. CALVI ALESSANDRO 9

26. MIELE GIOVANNA 10

27. IALONGO GIORGIO 11

28. MARCHIELLA ANDREA 1

29. CALANDRINI NICOLA 12

30. TIERO RAIMONDO 13

31. CELENTANO MATILDE ELEONORA 2

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 14

33. VALLETTA VINCENZO 15

Totali 2 16 0 15

La mozione n.2/2021  è respinta.

Tutti gli interventi effettuati nella seduta consiliare sono registrati e trascritti tramite appalto esterno.

 
                
La Segretaria Generale                                 Il Presidente del Consiglio 
 Avv. Rosa Iovinella                                                 Dott. Massimiliano Colazingari

                  
  
      
         Il funzionario 
f.to Dott.ssa Maria Grazia D’Urso     

 
     L’istruttore Amministrativo
f.to  Dott.ssa Daniela Del Gobbo

  



Comune Di Latina
SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 13 del  25.3.2021

OGGETTO: Mozione n.3/2021 del 17.3.2021, prot.n.38156/2021, presentata dai consiglieri Campagna,
Mobili, Grenga, Monteforte, Aramini, Mattei, Ciolfi, Isotton, Perazzotti, Zuliani, Celentano, Miele avente ad
oggetto: “ Giusto Mezzo”.

Il Consiglio comunale si riunisce in modalità audio video, secondo quanto stabilito dal Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale e con provvedimento del Presidente del Consiglio prot. n. 13904
del 02.02.2021, in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento della diffusione del COVID 19.

Presiede: il  Presidente del Consiglio dott. Massimiliano Colazingari.
Assiste: la Segretaria Generale avv. Rosa Iovinella.

Il Presidente mette a votazione la mozione 3/2021.

L’esito della votazione, avvenuta per appello nominale,  accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio,
è il seguente:

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

1. COLETTA DAMIANO 1

2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 1

3. LEOTTA ANTONINO 2

4. MATTEI CELESTINA 3

5. ISOTTON LORETTA ANGELINA 4

6. CIOLFI MARIA GRAZIA 5

7. D’ACHILLE FABIO 6

8. ARAMINI MARINA 7

9. PERAZZOTTI LAURA 8

10. MOBILI LUISA 9

11. COLETTA ERNESTO 2

12. GIRI FRANCESCO 3

13. CAMPAGNA VALERIA 10

14. DI RUSSO EMANUELE 11

15. GRENGA CHIARA 4

16. CAPUCCIO MARCO 12

17. RINALDI GIANNI 13

18. MONTEFORTE GABRIELLA 14

19. TASSI OLIVIER 5

20. ANTOCI SALVATORE 15

21. DI TRENTO MASSIMO 6

22. COLUZZI MATTEO 7

23. FORTE ENRICO MARIA 8



FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

24. ZULIANI NICOLETTA 16

25. CALVI ALESSANDRO 9

26. MIELE GIOVANNA 10

27. IALONGO GIORGIO 11

28. MARCHIELLA ANDREA 17

29. CALANDRINI NICOLA 12

30. TIERO RAIMONDO 13

31. CELENTANO MATILDE ELEONORA 18

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 14

33. VALLETTA VINCENZO 15

Totali 18 0 0 15

La mozione n.3/2021  è approvata all’unanimità.

Tutti gli interventi effettuati nella seduta consiliare sono registrati e trascritti tramite appalto esterno.

 
                
La Segretaria Generale                                 Il Presidente del Consiglio 
 Avv. Rosa Iovinella                                                 Dott. Massimiliano Colazingari

                  
  
      
          Il funzionario 
f.to Dott.ssa Maria Grazia D’Urso     

     L’istruttore Amministrativo
f.to   Dott.ssa Daniela Del Gobbo
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Buongiorno a tutti. Bentrovati per quest’oggi mercoledì 24 marzo 2021 con l’appuntamento della

seduta di prima convocazione del Consiglio Comunale del Comune di Latina, indetta per le ore 12:30.

Il buongiorno va, chiaramente, a tutti i Consiglieri Comunali presenti, alla Vice Segretaria Generale la

Dottoressa Ventriglia e a tutto il personale dell’Ufficio del Consiglio. 

Detto ciò ne approfitterei della Dottoressa Ventriglia, perché compete a lei, in qualità di Vice

Segretario Generale, la procedura di appello per la verifica della presenza o meno del numero legale

in questa seduta di prima convocazione del Consiglio Comunale. Prego Dottoressa, a lei la parola. 

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA 

Buongiorno a tutti. 

Il Vice Segretario Generale, Dottoressa Ventriglia Daniela, procede ad effettuare l’appello

nominale: 

Coletta Damiano Assente

Colazingari Massimiliano Presente

Leotta Antonino Assente

Mattei Celestina Assente

Isotton Loretta Angelina Assente

Ciolfi Maria Grazia Assente

D’Achille Fabio Assente

Aramini Marina Assente

Perazzotti Laura Assente

Mobili Luisa Assente

Coletta Ernesto Assente

Giri Francesco Assente

Campagna Valeria Assente

Di Russo Emanuele Assente

Grenga Chiara Assente

Capuccio Marco Assente

Rinaldi Gianni Assente

Monteforte Gabriella Assente

Tassi Olivier Assente 

Antoci Salvatore Presente

Di Trento Massimo Presente

Coluzzi Matteo Assente

Forte Enrico Maria Assente

Zuliani Nicoletta Assente

Calvi Alessandro Presente 
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Miele Giovanna Presente 

Ialongo Giorgio Assente

Marchiella Andrea Presente

Calandrini Nicola Assente

Tiero Raimondo Presente

Celentano Matilde Eleonora Presente

Carnevale Massimiliano Presente

Valletta Vincenzo Presente 

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA 

23 assenti e 10 presenti, non è presente il numero legale.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Grazie Vice Segretaria Generale. 

Vista la mancata presenza del numero legale richiesto per la seduta di prima convocazione, la

seduta  di  prima  convocazione  è  dichiarata  decaduta;  essendo  già  stata  convocata  la  seduta  di

seconda  convocazione  ci  si  aggiorna  a  quella,  prevista  per  domani  mattina  25  marzo,  seduta

convocata per orario di inizio ore 09:00. 

Grazie alla Vice Segretaria Generale, a tutti i Consiglieri Comunali presenti. Auguro a tutti un

buon proseguimento di giornata. La seduta è sciolta.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Buongiorno a tutti. Bentrovati con la seduta di seconda convocazione del Consiglio Comunale 

del Comune di Latina di quest'oggi, giovedì 25 marzo 2021, seduta di seconda convocazione, visto 

che la seduta di prima convocazione di ieri è andata deserta per mancanza del numero legale. Saluto 

la nostra Segretaria Generale, l'Avvocato Rosa Iovinella, alla quale quindi cedo la parola per poter 

procedere all'appello per la verifica della presenza o meno del numero legale in questa seduta di 

seconda convocazione. Buongiorno, a lei la parola Segretaria.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Procedo con l’appello.  

 

Si dà atto che il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare 

l’appello nominale.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, con 23 presenti all’appello è presente il numero legale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Segretaria Generale. Di nuovo buongiorno a tutti. Seduta valida regolarmente, quindi 

aperta. Il buongiorno al nostro Sindaco, ai Consiglieri Comunali presenti, a tutto il personale dell'Ufficio 

del Consiglio e a tutti coloro che ci stanno seguendo sul canale istituzionale del Comune in diretta live 

streaming per questa seduta del 25 marzo 2021. Seduta sulla quale vado, quindi, a dare lettura di 

quello che è l'ordine del giorno odierno, che consta di nove punti., ovvero sei proposte di deliberazioni 

e tre mozioni. La prima è la proposta numero 10 del 2 febbraio 2021 con oggetto: “Approvazione 

definitiva della Variante urbanistica ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 160/2010 e del relativo progetto 

di interventi edilizi all'interno dell'insediamento sportivo esistente in Via Cioccatelli, zona h rurale 

Polisportiva litoranea”; secondo punto all'ordine del giorno la proposta di deliberazione numero 20 del 

5 marzo 2021 con oggetto: “Proroga del termine di cui all'art. 24 ter Regolamento TARI per la 

presentazione della richiesta di esenzione TARI anno 2020”; terzo punto la proposta di deliberazione 

112 del 29 novembre 2020 con oggetto: “Convenzione attuativa dell'accordo sottoscritto in data 18 

marzo 2019, concessione in comodato d'uso dell'immobile sito in Latina in Viale XXVIII dicembre per 

la realizzazione di spazi per attività di didattica e di ricerca. Approvazione schema di Convenzione”; 

quarto punto è la proposta di deliberazione numero 11 del 26 febbraio 2020 con oggetto: 

“Cittadinanza onoraria a Liliana Segre”; il quinto punto è costituito dalla proposta di deliberazione 

numero 12 del 26 febbraio 2020 ed ha per oggetto: “Cittadinanza onoraria a Samuele Modiano”; il 

sesto punto è la proposta di deliberazione 15 del 19 febbraio 2021 avente ad oggetto. “Conferimento 

della cittadinanza onoraria al Milite ignoto”. Passiamo alle mozioni, abbiamo il punto numero 7, la 

mozione numero 2 del 16 febbraio 2021 presentata a firma congiunta dai Consiglieri Celentano. 

Calandrini, Marchiella e Tiero avente per oggetto: “Interventi urgenti sul ddl n. 205 Senato, in 

discussione presso la seconda Commissione Giustizia al Senato della Repubblica con oggetto Misure 
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di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul 

genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità”; l'ottavo punto è la 

mozione numero 3 del 17 marzo 2021 presentata a firma congiunta dalle Consigliere Campagna, 

Mobili, Grenga, Monteforte, Aramini, Mattei, Ciolfi, Isotton, Perazzotti, Zuliani, Celentano, Miele avente 

ad oggetto: “Giusto Mezzo”; il nono punto è costituito dalla mozione numero 4 del 17 marzo 2021 

presentata a firma congiunta dai Consiglieri Isotton, Rinaldi, Monteforte, Di Russo, Leotta ed ha per 

oggetto: “Siti di stoccaggio rifiuti localizzati nel territorio del Comune di Latina – determinazioni”.  

È stato presentato, poi, anche un ordine del giorno che è stato inviato a tutti quanti i Consiglieri 

e che esamineremo, chiaramente, in coda - come di consueto - al termine dell'esame delle proposte di 

deliberazione e delle mozioni. L'ordine del giorno è stato presentato dal Consigliere Antoci, ha per 

oggetto: “Comportamento antidemocratico ed interpretazione dell'articolo 12 del Regolamento per il 

Funzionamento del Consiglio Comunale”.  

Alcune piccole raccomandazioni prima di cominciare la seduta. Vi ricordo che potete prenotare 

gli interventi su ogni argomento all'ordine del giorno in chat, se avete difficoltà potete anche rivolgervi 

direttamente a me su il mio canale di WhatsApp.  

Detto questo procederei con il primo punto all'ordine del giorno, che è la proposta numero 10 

del 2 febbraio 2021 con oggetto: “Approvazione definitiva della Variante urbanistica ai sensi dell'art. 8 

del D.P.R. 160 del 2010 e del relativo progetto di interventi edilizi all'interno dell'insediamento sportivo 

esistente in via Cioccatelli, zona h rurale, Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva litoranea”. 
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Punto n. 1 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 10/2021 del 02.02.2021 

avente per oggetto: “Approvazione definitiva della Variante urbanistica, ai sensi dell'art. 8 del 

D.P.R. 01.09.2010. n. 160, e del relativo progetto di interventi edilizi all'interno dell'insediamento 

sportivo esistente in via Cioccatelli, zona h rurale, a.s.d. Polisportiva litoranea”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Invito a relazionare sull'argomento l'Assessora Simona Lepori, che saluto, in presenza in aula. 

Prego Assessora, a lei la parola.  

 

ASS. LEPORI SIMONA  

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Riprendiamo la discussione già portava in Consiglio 

Comunale nel mese di ottobre del 2020 relativa agli interventi edilizi di ristrutturazione di un 

insediamento sportivo, nello specifico della copertura di un campo da tennis e di due campi da padel, 

quindi non si parlava di ampliamenti di superficie, su una zona rurale H che, a seguito della 

Conferenza dei Servizi, diventa poi E2  servizi di quartiere, servizi possibili quando sono direttamente 

proporzionali alla popolazione del quartiere nel quale insistono. Dunque, dopo l'approvazione in 

Consiglio Comunale sono quindi avvenute le pubblicazioni, sono trascorsi 30 giorni dalla prima 

pubblicazione, a seguire altri 30 giorni per le eventuali opposizioni e quindi, non avendo avuto alcuna 

opposizione, in mancanza di queste opposizioni, procediamo ora all'approvazione definitiva della 

procedura.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Assessora Lepori per la sua relazione sulla proposta che stiamo esaminando, vi ricordo 

la numero 10 del 2021 e sulla quale vado ad aprire la serie degli interventi. Non ho prenotazioni in 

chat, quindi chiedo direttamente ai Consiglieri Comunali se qualcuno di loro desidera intervenire in 

discussione su questo argomento.  

Pregherei l'Assessore Lepori di chiudere il microfono. Grazie.  

Ci sono Consiglieri Comunali che considerano intervenire al riguardo? Sì, prego Consigliere 

Capuccio, a lei la parola.  

 

CONS. CAPUCCIO MARCO  

Grazie Presidente. Buongiorno a tutte e a tutti. Io volevo semplicemente esprimere 

soddisfazione per questo procedimento che arriva a conclusione e sul fatto che si riesca, appunto, a 

dare l'opportunità a questa azienda di fare ulteriormente impresa e di fornire un servizio alla 

collettività. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ci sono altri interventi?  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  
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Sì Presidente. Posso intervenire io allora.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Sì, Carnevale, vero? Sì.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Sì, Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego Consigliere, a lei la parola.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Come è stato ricordato questo è un argomento che, ovviamente, ha fatto già il suo passaggio in 

Consiglio Comunale nel settembre - ottobre del 2020, parliamo di 5 - 6 mesi fa, nel corso del quale io 

sollevai diverse perplessità rispetto al tema, alle quali mi riporto, serve poco riportarle nuovamente qui 

oggi. Sostanzialmente era il fatto che comunque nel corpo della delibera si parlava che lo strumento 

urbanistico generale attualmente vigente individuava aree insufficienti per questa destinazione 

urbanistica, ovvero che risultava “di disponibilità” delle aree previste per tale destinazione. Su questo 

qua io avevo, in qualche maniera, ricordato che non è proprio così, perché lo strumento vigente 

prevede delle aree con questa destinazione, però, vabbè, oltre a questo qui, insomma, c’erano anche 

altre cose perché comunque l'area - secondo me - ricadeva parzialmente nel nucleo abusivo numero 

28 (credo) della Marina di Latina e quindi, ovviamente, questo qua avrebbe rischiato di inficiare anche 

tutto quello che era iniziato tanti anni fa e che avrebbe dovuto portare a perimetrazione di tutto quanto 

il nucleo, così, ovviamente, il rischio che saltano gli standard e dovrà essere iniziato tutto quanto l’iter 

daccapo. Però diciamo che, al di là di questo qui, la cosa che oggi sono e devo necessariamente 

rievidenziare è che l'osservazione maggiore aveva soprattutto carattere politico, ovvero sono tante - e 

lo sappiamo tutti – società, associazioni che oggi chiedono di fare impianti sportivi in zona agricola o 

quant'altro, di padel, ampliamenti, ce ne sono tantissimi ed è per questo che si era iniziato un iter con 

una manifestazione di interesse rivolta a tutti, quindi di carattere generale che desse la possibilità a 

tutti quelli che aspiravano, ambivano o avevano l’aspettativa di vedere riconosciuta l'opportunità di 

fare un nuovo impianto, ovvero di ampliare l'impianto esistente a tutti quanti venisse data la stessa 

opportunità, che non è altro che la pianificazione che noi da cinque anni chiediamo in questo, come in 

tantissimi altri settori. Ed è proprio questo, questa pianificazione che, purtroppo, questa 

Amministrazione non ha mai avuto la volontà di portare a compimento. Noi oggi lo 

…(incomprensibile)… dopo cinque anni, perché sappiamo tutti che se non ci fosse stato questo 

slittamento di tre - quattro mesi delle elezioni oggi stavamo, forse, al penultimo Consiglio Comunale, 

ce ne sarebbe stato ancora un altro nel mese di aprile per quanto riguardava il bilancio, l'approvazione 

del bilancio, dopodiché era finito il mandato e, finito il mandato, dal punto di vista urbanistico, di 

pianificazione delle aree commerciali, delle aree agricole, degli impianti sportivi, dei nuclei abusivi, dei 

piani particolareggiati non si è fatto nulla. Nulla. Zero di zero. La cosa ancora più grave, perché di 
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fronte a questa mia…, a questa mia chiamiamola denuncia, ma in effetti era semplicemente, 

insomma, obiezione che avevo sollevato nel corso del Consiglio Comunale, c'era l'Assessore 

Castaldo che disse davanti a tutti, tranquillamente, in Consiglio Comunale, disse. “No…”, aveva 

garantito che si sarebbe impegnato a mettere mano al piano degli impianti sportivi in zona agricola, 

sono passati cinque mesi, è finita la consiliatura e non si è fatto nulla. Però, io capisco anche che il 

Presidente della Commissione Urbanistica è oberata dal lavoro in questo periodo, quindi parzialmente 

la capisco, perché, vedete, dall'inizio dell'anno ad oggi, tre mesi, abbiamo fatto due Commissioni 

Urbanistiche, la terza ci sarà la prossima settimana. Quindi, io capisco che una Commissione al mese 

è tanto lavoro, sono tante risposte che dovete dare ai cittadini, 30 giorni per una Commissione di 

Governo del Territorio, tra Lavori Pubblici, Urbanistica, Toponomastica, che volevate cambiare il nome 

al mondo, l'Italia, volevate cambiare pure il nome all’Italia e non avete fatto niente, vi siete fermati a 

Falcone e Borsellino. Là è iniziato e là è finito. Non avete fatto nulla! E quando oggi si continua a 

dire…, per carità, è semplicemente, Assessore Lepori, è semplicemente, esclusivamente come ha 

detto lei? Una variante che prevede la copertura di un campo da tennis e due di padel, punto, finito, 

solo quello. Per carità di Dio, eh. Io sono il primo a dire che bisogna aiutare, implementare più 

possibile, dare l'opportunità a chi investe, dobbiamo stargli vicino per aiutarli a sostenerli, però A), 

come ho detto prima, ritengo che deve essere fatto con un criterio oggettivo per tutti, tutti uguali, no 

figli e figliastri; B) Io continuo a leggere la proposta odierna e mi dice: “Superficie coperta fabbricati 

attuali 267,83, proposta 1.532,64, 1.250 metri in più, metri quadri in più”. Sta scritto sulla delibera 

quello che sto dicendo io, mo non lo so, quindi 1.250 in più. “ Volume fabbricati attuali 821,52”. 

Proposta: “8.609,47”. Io, ripeto, questo lo leggo nel foglio della proposta della delibera, quando parla 

“superficie coperta fabbricati” e quando parla di “volume fabbricati”. Tutto qua. Quindi, chiaro che, 

rispetto a questo, per quanto ci riguarda ovviamente il nostro voto non potrà essere favorevole. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

A seguire ha chiesto di poter intervenire il Consigliere Antoci. Prego Consigliere.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti.  

Io prendo spunto da questa variante urbanistica, tra parentesi dico con tutto il rispetto per il 

privato che ha avviato questa procedura per apportare queste modifiche, queste coperture, eccetera, 

al fine di modificare e migliorare il servizio che lui offre anche alla collettività. Ripeto, prendo spunto da 

questo per rimarcare quella che è la mancanza di pianificazione e di programmazione che 

contraddistingue questa Amministrazione. Siamo fermi ormai da cinque anni con i Piani 

Particolareggiati annullati. Siamo fermi ad un Piano Regolatore vecchio e non più attuale e c'è 

un'assenza totale di visione, di programmazione da parte di questa Amministrazione, che sta 

nuocendo sicuramente alla città. Si va avanti con questi piccoli interventi spot, sollecitati di volta in 

volta, giustamente, dal privato, ma non c'è una visione per la città. Assolutamente, zero proprio, c’è il 

nulla assoluto e questo, ripeto, è un grave danno per la città, specialmente in un periodo in cui, con la 
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crisi che stiamo vivendo e tutto il resto, invece un impulso che dovesse provenire dal settore 

urbanistico ed edilizio potrebbe essere una vera e propria manna. Quindi, questo territorio è da 

decenni, storicamente, lasciato ad uno sviluppo disordinato e spontaneo, che ha creato tutti i danni e i 

disastri che ben sappiamo e conosciamo, che vi risparmio, purtroppo ancora adesso continua ad 

essere lasciato abbandonato a questo sviluppo così, come viene. Nel caso specifico stiamo 

comunque parlando di un terreno agricolo, quindi c’è il consumo di suolo e una cosa che a prima vista 

potrebbe sembrare una cosa positiva per la collettività, ossia il fatto che il Comune acquisisca al suo 

patrimonio una piccola porzione mi pare, cos’è, un parcheggio, una aiuola, eccetera, ripeto, potrebbe 

sembrare una cosa positiva, invece nel nostro contesto sarà l'ennesima cosa negativa, perché questo 

terreno acquisito, questo parcheggio acquisito, questo spazio verde acquisito sarà consegnato al 

degrado come, purtroppo, il resto della città, specie nelle aree periferiche. Quindi, io personalmente, 

vabbè, poi ne parleremo in dichiarazione di voto per quanto riguarda il voto. Quindi, ripeto, esprimo un 

parere negativo, ma non è un parere negativo per il progetto, ripeto, tutto il rispetto per l'imprenditore 

privato, per il privato che sta facendo, ma è un parere negativo per il modus operandi di questa 

Amministrazione e per l'assenza totale di visione di programmazione. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Non ho altri interventi prenotati, quindi chiedo direttamente ai Consiglieri Comunali se qualcun 

altro desidera intervenire.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Presidente, io cortesemente. Andrea Marchiella.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Sì, Marchiella e poi è arrivata anche una prenotazione di Tassi. Quindi prima Marchiella e poi il 

Consigliere Tassi. Prego Marchiella.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Sto cercando di mettere il video. Ci siamo. Buongiorno a tutti, intanto volevo fare i complimenti 

all'Assessore Lepori perché si dà sempre da fare e quindi attaccarla in questo momento mi sembra 

fuori luogo, perché il suo Assessorato è sempre disponibile, come alcuni pochi Assessorati al Comune 

di Latina, perché tanti altri non si vedono e non si sentono. Lei è una persona che si dà molto da fare, 

quindi gli va fatto un plauso, però, ovviamente, non posso votare a favore di queste iniziativa, poi 

iniziativa tra virgolette, perché non c’è una pianificazione, come ovviamente i miei colleghi mi hanno 

preceduto. La pianificazione che viene da molto lontano, non dal 2016, ma viene da molto molto 

lontano, da 15 - 20 anni, che nel 2016 è stata ripresa nelle Commissioni. Io faccio parte della 

Commissione Sport, tutti gli impianti nelle zone rurali erano messi…, è stato dato l’indirizzo da parte 

della Commissione agli Uffici per fare un piano di tutte le richieste che erano pervenute da parte dei 

cittadini e degli imprenditori che volevano investire soldi su terreni agricoli, ai quali non abbiamo dato 

risposta. Poi, come giustamente dice Massimiliano Carnevale, perché abbiamo fatto la lotta insieme 
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da 5 anni ormai, insieme ai Commissari di opposizione, sui famosi impianti sportivi, impianti sportivi 

abbandonati a loro stessi e quindi oggi dare questa bella notizia alla città e non aver dato, nel 2016 – 

2017, prima della pandemia, 2018, la possibilità a coloro i quali avevano la possibilità di dare uno 

slancio economico alla città, beh, stride un po’ oggi aver fatto questo passaggio, però poco male, 

perché l'imprenditore che ne beneficerà subito dopo la pandemia partirà, diciamo, con il piede giusto, 

per dare la possibilità ai cittadini, che poi usufruiranno di questa struttura, di avere un’area per 

riprendersi da questo degrado mentale e psicologico che, purtroppo, questo periodi ci ha costretti a 

vivere. Quindi, in bocca al lupo ovviamente all’imprenditore, perché tutti a sostegno degli imprenditori 

che vogliono mettere a disposizione la loro professionalità e le loro economie per la città. Quindi, 

ovviamente io mi asterrò da questa votazione, si asterrà Fratelli d’Italia, perché - come ho già detto – 

non vedo giusto che soltanto una risposta, non una piccola, una risposta viene data oggi al mondo 

dello sport e dell'imprenditoria e non a tutto quanto il mondo che dal 2016 aspetta di essere preso per 

mano, perché è stato chiesto più volte di prenderli per mano e portarli alla… non trovo neanche il 

termine giusto, perché ne ho usati così tanti che non so più cosa dire, alla loro ribalta, perché hanno 

speso la vita per lo sport nel territorio di Latina e quindi avevano diritto, oggi, anche loro ad avere una 

risposta, forse ce l’avranno da qua ad ottobre, perché noi stiamo continuando a battagliare, perché 

abbiamo richiesto Commissioni. Ho chiamato Ranieri. Ho chiamato il nostro Presidente di 

Commissione, gli ho detto di formare la Commissione, che da un mese e mezzo abbiamo detto che 

dovevamo fare una Commissione specifica per lavorare su quelle che erano le aree giochi per adibirle 

a centri sportivi, ancora ci dobbiamo riunire, dopo due mesi. Ho mandato messaggi a tutti. Noi diamo 

proposte ed in più sollecitiamo la maggioranza, se dopo due mesi ancora non riusciamo a fare un 

gruppo di lavoro come possiamo fare in modo che questo gruppo di lavoro poi porti in Commissione 

quello che è stato il proprio lavoro, la stesura di un documento, poi dare l'indirizzo, arriveremo a fine 

consiliatura, arriveremo ad ottobre, quindi anche qui lasceremo un punto interrogativo, come dal 2016 

ad oggi c’è un doppio punto interrogativo. Quindi, mi dispiace per l'Assessore, ma Fratelli d’Italia si 

asterrà, mi scuserà Simona, perché ovviamente la stimo come persona, ma non posso e non devo 

lasciare indietro tutti coloro i quali dal 2016 aspettano una risposta. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

A seguire - come già detto - la parola al Consigliere Tassi. Prego Consigliere.  

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Grazie Presidente. Io non partecipo alla Commissione Urbanistica e nemmeno a quella Attività 

Produttive, quindi - purtroppo - non ho potuto conoscere i dettagli e forse potrebbe essere 

interessante da parte dell'Assessore, magari, dare un po’ più di informazioni sul progetto che c'è dietro 

questa variante ed anche inquadrarlo nel contesto, mi sembra un po’ sia questa anche la richiesta dei 

miei colleghi, cioè, al di là del provvedimento singolo, sarebbe utile per noi e anche per chi ci sta 

seguendo, i cittadini di Latina che stanno seguendo il Consiglio Comunale, comprendere un po’ 

meglio qual è il senso di questa variante, in quale contesto di sviluppo si inserisce questa richiesta e 

quindi tutto quello che, diciamo, un po’ è anche la nostra valutazione di questo progetto, per poter, poi, 
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effettivamente valutare se votare…, in quale modo dare la nostra valutazione anche come Consiglieri. 

Quindi, sicuramente questa è una richiesta che faccio all'Assessore, di dare un po’ più di informazioni 

per quanto riguarda questo progetto che viene presentato. Poi, da un punto di vista…, non avendo le 

informazioni il mio intervento…, chiaramente è inutile che ripercorro anche io quella che è stata una 

battaglia sulla programmazione, che è una battaglia persa purtroppo, perché - come sottolineano 

anche i colleghi – l’Ufficio di Piano tanto faticosamente… e ricordo che tra le grandi motivazioni che 

poi mi hanno spinto anche ad abbandonare la maggioranza, se lo ricorderà anche la Presidente della 

Commissione Governo del Territorio, c'era proprio quello di avviare e far funzionare l'Ufficio di Piano, 

che doveva essere…, come era scritto nel programma, ma ormai il programma è una lettura da 

abbandonare, perché nel programma c'era scritto che era una delle prime cose da fare, come è giusto 

che sia, cioè, nell'Urbanistica la prima cosa da fare è fare un piano dell'Urbanistica, programmare, 

perché se non programmi poi fai tutti interventi così, a spot diciamo. Quindi, questo sicuramente è 

stato uno dei problemi che noi abbiamo vissuto, questa faticosissima costituzione dell'Ufficio di Piano, 

che dopo molti anni alla fine è stato costituito, ma che fatica comunque a produrre risultati, perché non 

ha le risorse, perché comunque si è pensato ad altro, quindi non c'è. È chiaro che poi alla fine uno le 

cose le fa se gli assegna la giusta priorità, evidentemente non è mai stata una priorità, perché oggi 

siamo ancora appunto…, mancano gli atti, perché, al di là delle buone intenzioni, per carità, 

sicuramente ci sono, ma nelle Amministrazioni poi quello che conta sono gli atti. Le buone intenzioni 

ce le abbiamo tutti. La differenza fra qualcuno che ha buone intenzioni e qualcuno che poi amministra 

in maniera concreta è quello di riuscire a produrre degli atti e purtroppo a livello di produzione degli atti 

non ci sono. Questo sicuramente è un aspetto che, in qualche modo, è una grande amarezza per 

l'opportunità, che non è stata colta in questa consiliatura, di invertire una tendenza che invece è la 

tendenza, purtroppo, che abbiamo visto nel passato, della gestione delle cose punto, punto, non…, 

senza avere veramente un quadro d’insieme. Il Piano Regolatore è un Piano Regolatore vecchissimo, 

credo che abbia 50 anni, penso, più o meno, ormai, non sono un esperto di Urbanistica, ma più o 

meno credo che l'età sia quella del Piano Regolatore, l'ultimo approvato. Sono cadute le Giunte ed il 

Sindaco nelle passate consiliature sul Piano Regolatore, quindi questo è sicuramente un tema 

centrale per tutte le consiliature, per tutte le Amministrazioni e ne eravamo ben consapevoli all'inizio. 

Purtroppo - e questo è un grande rammarico - non è stato fatto quello che andava fatto e quindi oggi 

ci troviamo ad approvare o non approvare - questo poi…, io non ho le informazioni, quindi chiedo 

sicuramente all'Assessore di darmele - un provvedimento che, come si dice, un topolino rispetto a 

quello che ci si aspetterebbe in termini di scelte urbanistiche. Poi, per carità, il privato è giusto, cioè, 

se ci sono delle iniziative private, specie di questi tempi, bisogna cercare di dargli seguito, laddove, 

ovviamente, dal punto di vista della correttezza amministrativa ci siano tutte le condizioni per poterlo 

approvare. Quindi, io immagino che sicuramente queste condizioni sono state verificate. È stata fatta 

anche la pubblicazione, non ci sono state opposizioni, quindi immagino che da un punto di vista della 

correttezza formale sicuramente il procedimento sia corretto, però manca proprio, ecco, anche il 

discorso degli impianti sportivi, che…, anche qui, per evitare di fare confusione, impianti sportivi 

pubblici è una cosa, impianti sportivi privati è un'altra, qui stiamo parlando di un impianto sportivo 

privato. Comunque, diciamo, nel ragionamento complessivo di quello che sono le infrastrutture 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                            25.03.2021 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 11 di 170 

 

   

 

sportive pubbliche e private che devono essere offerta alla città sicuramente bisognerebbe fare un 

ragionamento che inquadri questo problema in maniera generale, in maniera tale che si sappia se ci 

sono carenze, se su determinate superfici abbiamo delle potenzialità che possiamo esprimere meglio, 

qual è la riqualificazione che dovrebbe essere fatta, qual è il valore che noi diamo agli sport di base 

piuttosto che allo sport professionistico. Noi sappiamo tutte le difficoltà che abbiamo con i grandi 

impianti come la piscina, come il Palasport. Tutte queste cose sono tutte cose che manca una 

discussione, cioè, nei Consigli di queste cose non si discute mai. L'unico atto che io ricordo, che è 

stato un atto di indirizzo, non è stato un atto (diciamo) programmatorio, ma soltanto un atto di indirizzo 

è stato presentato dall'Assessore Castaldo e riguardava genericamente gli obiettivi di massima di 

quello che si voleva fare, ma non si è più poi entrati nello specifico. Quindi, quando invece si deve fare 

una programmazione e si devono fare degli atti di programmazione chiaramente bisogna entrare, poi,  

nello specifico dei temi e quindi quello che è un approccio generale poi deve diventare un approccio 

tematico. Ecco, questa discussione è la grande assente dei provvedimenti sul governo del territorio e 

questo sicuramente…, ormai la consiliatura è finita praticamente, c’è ancora qualche mese, ma, certo, 

sappiamo che la programmazione…, questo è il motivo per cui doveva essere avviata da subito come 

priorità, una programmazione di questo tipo richiede anni, richiede probabilmente anche più di una 

consiliatura, ma se non si fa nulla nemmeno il rischio è che nemmeno la prossima di consiliatura 

riesca a generare degli atti di programmazione urbanistica, perché si sono persi cinque anni purtroppo 

e questo sicuramente è un grande rammarico. Quindi, concludo il mio intervento chiedendo, appunto, 

maggiori informazioni all'Assessora, se può darcele, in maniera tale che così almeno a voce riusciamo 

a comprendere se c'è…, com’è inquadrato questo provvedimento rispetto al contesto generale. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

La parola alla Consigliera Perazzotti, che ha richiesto una valutazione in chat. Prego 

Consigliera.  

 

CONS. PERAZZOTTI LAURA  

Buongiorno a tutti e a tutte. Io ho ripreso gli appunti della interessante Commissione Attività 

Produttive del 3 marzo 2021, quindi di 22 giorni fa, in cui abbiamo parlato, appunto, di questo…, cioè, 

abbiamo analizzato tutta questa fattispecie che riguarda questa delibera. Quindi, diciamo, la cosa 

interessante è che non ci saranno volumetrie o superfici da aggiungere con modifiche successive e 

che la copertura di un campo da tennis e due di padel è la cosa principale, ma ci sono poi dei servizi 

annessi per il ristoro. Abbiamo 34 metri quadrati di bar per gli atleti, 20 metri quadrati di bagni e 

piccolo bar e 10 metri quadrati di laboratorio, quindi in totale 65 metri quadrati. La cessione gratuita al 

Comune per l’area verde è destinata a servizi di quartiere e quindi questa è una cosa che a noi ci è 

sembrata molto positiva per Borgo Sabotino, quindi, il 10% di verde pubblico. Dovremmo avere quindi 

alberature, parcheggio pubblico e viabilità di accesso, tutto a carico del privato. Il Dottor Gargano 

c’aveva anche assicurato che noi avremmo cercato di ottenere l'acquisizione con obbligo del privato di 

mantenerlo, quindi la sintesi veniva fuori in questo modo: 219 metri quadri di via Cioccatelli, 350 metri 
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quadrati di parcheggio pubblico e 344 metri quadrati di verde attrezzato. Allora, sicuramente non sono 

io la persona che deve dare spiegazioni o dare integrazioni al Consigliere che mi ha preceduto, io ho 

ripreso questi miei appunti, perché ci tenevo a dire che avevamo sottolineato, oltre il discorso che in 

questo tempo dare una mano…, no dare una mano, fare andare avanti una procedura per 

un'imprenditrice di Borgo Sabotino che l'aveva richiesta, che era stata ferma per tanti altri motivi, 

fermata, insomma, complicazioni varie lungo il percorso, però ci eravamo interessati pure del discorso 

che ci fosse un guadagno da parte della pubblica utilità e che questo guadagno, a differenza di quello 

che prevede il mio caro amico Antoci, forse potrebbe avere un destino diverso di altri luoghi, in quanto 

- appunto - questo obbligo del privato anche alla manutenzione diciamo. Io mi fermo qui. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Qualcun altro desidera intervenire?  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Mi ero prenotata.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Dove. Non ho visto Consigliera Aramini. Nessun problema. Prego, a lei la parola.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Non ho fatto “invio”. Grazie Presidente. Io non scendo nei particolari che ha citato anche la 

Consigliera che mi ha preceduto, Perazzotti, voglio solo dire che - come si dice ai Consigli Comunali - 

rimango basita. Rimango basita perché forse, mi rivolgo anche ai cittadini, non si è capito che stiamo 

facendo oggi con questo punto all'ordine del giorno, oggi stiamo semplicemente votando in modo 

definitivo un progetto che, caro Consigliere Tassi, é stato ampiamente e in modo veramente egregio 

illustrato dall’Architetto Gargano in Commissione, nella Commissione Territorio mi sembra, ma proprio 

nei minimi particolari, che si può agevolmente acquisire, che si può agevolmente riascoltare, perché 

una persona impegnata, che vuole dire la sua, pur non essendo presente in una Commissione, lo può 

fare, perché con l'informatica e la tecnologia ci si può rivedere tutto. Sono quelle scusette proprio da 

quattro soldi che non tengono. Ora, che cosa stiamo facendo qui? Stiamo votando in modo definitivo 

un qualcosa che è stato ampiamente analizzato in Commissione, votato al Consiglio Comunale, 

pubblicato per acquisire eventuali osservazioni che non ci sono state, quindi anche tutti questi che 

parlano avrebbero potuto fare chissà quante osservazioni interessanti, invece non ne è stata fatta 

neanche mezza, questo per dire come la politica parla, parla, parla, parla, ma poi i fatti ecco che parla, 

critica, critica, critica, ma poi i fatti stanno a zero. Quindi, questa funzione di oggi è quella di approvare 

in modo definitivo questa cosa che è stata ridiscussa pure l'altro giorno in un'altra Commissione. Ecco, 

allora, se poi ci mettiamo a denigrare anche…, cioè, questo è un punto all'ordine del giorno, capisco 

che ci stanno le elezioni fra un po’, però alla fine si fa un discorso generalizzato che non ha proprio 

ragione di esistere con questo punto all'ordine del giorno. Il Consigliere Carnevale ha “ricacciato” quei 

volumi che sono stati spiegati benissimo, però ricontinua. Io vedo anche che una certa…, voglio dire, 
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non lo so come chiamarla, furbizia, propaganda per cose che sono inesistenti. Ora, addirittura il 

Consigliere Tassi ha la palla di vetro e dice: “Cari, i prossimi 5 anni saranno uguali a questi, perché se 

qui non c'è stata… anche gli altri saranno così”. Va bene, vedremo lui, al suo successo alle elezioni 

che rivoluzioni potrà innescare. Ora, voglio anche ribadire un concetto, che queste procedure che 

partono dal privato e che sono a totale carico del privato e siamo contenti che questa proposta sia 

passata adesso in via definitiva, perché (diciamo) è stata una fatica del privato che ha investito la sua 

energia per il miglioramento. Ne siamo grati tutti, perché lo spirito di imprenditoria si deve favorire. 

Sono procedure lunghissime, pensate che questa mi ricordo che si è avviata circa due anni fa, perché 

poi coinvolge anche la Regione, dei permessi della Regione, quindi non è uno scherzo. Per quanto 

riguarda, poi, la proposta, io ricordo, però potrei sbagliare, ricordo che la proposta della vecchia 

Amministrazione era una allegra liberalizzazione della costruzione di impianti sportivi nelle zone 

agricole. Abbiamo già chiarito che le zone agricole sono da tutelare in modo rigido e che questa 

fattispecie era stata condonata dalle precedenti Amministrazioni, quindi - voglio dire - rientrava in un 

diritto totale del privato di continuare il suo miglioramento per la sua attività. Quindi, ho voluto ribadire 

e ricordare questi semplici elementi che hanno caratterizzato questa cosa, questa approvazione. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Non ho altri interventi prenotati in chat, quindi chiedo direttamente in aula se qualcuno di voi 

Consiglieri desidera ulteriormente intervenire.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Mi sente?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Consigliera Miele, sì, vuole intervenire lei?  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Sì, grazie, se è possibile, un breve intervento.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego Consigliera, allora a lei la parola.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Grazie. Ho ascoltato con molto piacere e con molto interesse tutti gli interventi fatti, sia dalla 

minoranza che dalla maggioranza e vorrei intervenire rispetto al fatto che, evidentemente, è stato 

frainteso l'obiettivo degli interventi dei Consiglieri di minoranza, perché nessuno (così come ha detto la 

Consigliera che mi ha preceduto nel suo intervento) vuole utilizzare o strumentalizzare ciò che accade 

o non accade a fini elettorali, semplicemente è responsabilità di un politico fare un esempio di obiettivi 

di responsabilità e soprattutto di miglioramento delle condizioni della comunità nei propri interventi. 
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Nel momento in cui si va ad intervenire con una variazione puntuale rispetto al piano esistente e 

preesistente è ovvio che si va ad intervenire in necessità di un intervento di riqualificazione rispetto a 

quello che avviene e che esiste, in questo caso, nel campo del padel o dei lavori di sistemazione di 

quella che è una società che lavora sul padel e quant’altro. Ma nessuno vuole dire che non deve 

essere fatto o che questo non deve essere prerogativa di una Amministrazione, il grande problema è 

che in cinque anni di lavoro le problematiche che emergono, che sono emerse rispetto allo sport e agli 

impianti e ad una pianificazione delle politiche sportive effettivamente è non solo insistente, ma 

soprattutto i racconta di un'Amministrazione che non si è presa la responsabilità di pianificare in tal 

senso. Il problema che c'è rispetto agli impianti, rispetto anche alla promozione dello sport, delle 

attività sportive, rispetto alla pianificazione urbanistica che insiste su questo territorio, che non 

permette magari migliorie, che non permette uno sviluppo da parte delle società dei propri servizi e 

quindi dell'offerta formativa dello sport, non è un tema da campagna elettorale, ma è un tema politico, 

non è un tema di fazioni partitiche, ma è un tema amministrativo. Per cui, nel momento in cui ci venite 

a dire che la questione è stata affrontata nessuno nega che sia stata affrontata, per quanto, voglio 

dire, sia stata affrontata in maniera abbastanza veloce, al contrario di quello che viene detto, ma è ben 

chiaro a tutti quello che è accaduto. Il problema è che quello che è accaduto è l’ago in un pagliaio. 

Abbiamo risolto con questa azione amministrativa il problema di una società, ma abbiamo acuito le 

problematiche di altre società. Nel momento in cui ci venite a dire che siete soddisfatti che è andata a 

buon fine questa cosa ci dimostrate di essere superficiali rispetto ad un tema che non può essere un 

tema puntuale, ma deve essere un tema generale, doveva e dev’essere affrontato in maniera 

uniforme su tutto il territorio. Nel momento in cui ci sono assolutamente delle situazioni considerate in 

maniera legalizzata o illegale, ci sono esposti o ci sono attività che non riescono a sistemare o a 

migliorare i loro campi, perché non c'è un’azione amministrativa che permetta di farlo è il fallimento di 

questa Amministrazione. Io non voglio dire che si debba strumentalizzare, bisogna dire che bisogna 

prenderne atto e si doveva lavorare già prima per non arrivare a queste considerazioni da parte 

nostra, che non sono facili considerazioni, perché vorrei dire ai Consiglieri di maggioranza che più e 

più volte abbiamo sottolineato la necessità, nelle opportune Commissioni, di rivedere una 

pianificazione anche per lo sport, ma non è stato fatto. Siamo ancora a regolamenti finiti e non 

attualizzati. Siamo ancora a campi che fanno richieste per chiudere o per migliorare le condizioni dei 

loro campi sportivi e non vengono accettate, perché effettivamente non messe a norma. Quindi, 

sinceramente, che voi ci venite a dire che noi strumentalizziamo con i nostri interventi io non ci posso 

stare, anche perché sarebbe facile strumentalizzazione se noi stessimo zitti e poi in Consiglio 

Comunale venissimo a dire: “Ma no, non vanno bene le cose”. No, noi l’abbiamo fatto in ogni sede 

istituzionale e non possibile, per cui la maggioranza davanti a delle nostre richieste o delle nostre 

lamentele poteva benissimo prendere atto e fare di conseguenza, per non sentirsi dire oggi le stesse 

cose che diciamo da cinque anni. Il fatto che ce lo ricordiate che stiamo sempre a ribadire le stesse 

cose, beh, non è che vi dà ragione, anzi va a sottolineare che noi stiamo facendo la nostra azione di 

minoranza, che non è quella di essere contro a prescindere, ma è quella di portarvi a fare meglio e a 

fare di più, ma se non lo fate la responsabilità è nostra o vostra? Quindi, avete deciso di agire con 

varianti puntuali? Bene, vostra responsabilità. Io non avrei agito così. La minoranza probabilmente 
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non avrebbe agito così. Saremo in grado di farlo in futuro, così come ha detto qualche Consigliere? 

Staremo a vedere. Di sicuro stiamo dimostrando di avere questa visione delle cose, poi staremo a 

vedere se saremo in grado di portarle a termine, voi avete dimostrato di non poterlo fare. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Qualcun altro vuole intervenire in discussione tra i Consiglieri Comunali?  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Presidente, avevo alzato la mano, non so se si è visto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

La manina non la guardo, comunque la vedo adesso. Prego Consigliere Tiero.  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Grazie. Grazie Presidente. Io mi sono appena collegato, ho sentito l'ultimo scorcio 

dell'intervento della Consigliera Miele, non so se poi sarò ripetitivo, però ritengo che prima di entrare 

nel merito della delibera di oggi, che riguarda, appunto, questa variante per ampliare un impianto 

sportivo, ritengo che sia – come dire - doveroso fare delle considerazioni un po’ più ampie. Intanto 

vorrei…, è una domanda che poi rivolgo essenzialmente all'Assessore probabilmente, vorrei capire 

qual è dal punto di vista urbanistico la visione di questa Amministrazione in senso più ampio, perché 

penso che sia arrivato anche il momento di fare ragionamenti un po’ più ampi, poi entreremo nel 

merito della delibera specifica, di un nuovo sviluppo urbano, sociale e culturale, il cui scopo principale 

dovrebbe riguardare - diciamo così - la crescita economica della nostra città che ovviamente, lo 

sappiamo tutti, è caratterizzata anche dalla necessità di riqualificare le aree degradate, dovrebbe 

riguardare la dotazione di nuovi servizi e poi anche la realizzazione di opere di urbanizzazione 

soprattutto nelle zone limitrofe della città. Quali sono – e questo è un invito che faccio un po’ a tutti 

oltre che all'Assessore – i provvedimenti di natura urbanistica da quando si è insediata questa 

Amministrazione, che avrebbero dovuto - in qualche modo - portare (come dire) una ricaduta ed una 

trasformazione strategica del nostro territorio. Diciamo, prendo spunto un po' dalla zona interessata 

dall'intervento della delibera odierna, ossia la zona del mare, della litoranea, qual è la situazione dei 

piani di recupero dei nuclei abusivi sulla Marina ad esempio, ad esempio. Qual è la situazione di 

sviluppo del litorale Borgo Grappa - Borgo Sabotino, mi sembra che ci siamo limitati sino ad ora – dal 

punto di vista  urbanistico - a prendere in considerazione il Piano Particolareggiato di Borgo Sabotino, 

cambiando la destinazione urbanistica di un parcheggio. Vogliamo fare uno sviluppo del litorale 

attraverso queste scelte così… di poca cosa? Questo è un punto che secondo me andrebbe chiarito, 

forse questa non è occasione, però ho voluto prendere spunto per potere mettere in campo una 

proposta di discussione e mi auguro che ci possa essere a livello più ampio, ci possa essere prima 

della scadenza di questa consiliatura. E poi diciamo che a prescindere, appunto, dall'adozione del 

PUA sulla Marina poca cosa abbiamo fatto. Secondo me è necessario intervenire attraverso la 

realizzazione di interventi – diciamo così – strutturali, ecco perché insisto nel cercare di coinvolgere, in 
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qualche modo, in maniera diretta i colleghi Consiglieri dell'opposizione, perché se ci limitiamo (come 

dicevo) approvazione del PUA, cambiamento di destinazione d'uso del parcheggio non so fino a che 

punto la nostra città possa avere delle risposte concrete in termini di turismo e di far ripartire quella 

che è l'economia. Diciamo che per quanto riguarda la delibera odierna si tratta, appunto, come avete 

già detto sicuramente, l'avrà detto l'Assessore, di una variante urbanistica di ampliamento di un 

impianto sportivo già esistente, che comporta una variazione da zona H rurale a zona agricola, zona 

E2 servizi di quartiere previsti dal Piano Regolatore Generale. La prima considerazione che mi viene 

spontanea fare, presumo che l'abbiano fatto anche altri Consiglieri di opposizione in particolare, noi 

abbiamo una ripartizione urbanistica che, purtroppo, a causa della mancanza di personale, anche su 

questo ci sarebbe da dire molto, perché si è preferito attingere da graduatorie di altri Comuni, 

assumendo personale amministrativo, anziché, eventualmente, assumere e prendere personale 

tecnico, visto che nei settori strategici della nostra Amministrazione, Urbanistica e Condono, e questo 

debbo dare atto all'Assessore, che su questo può avere una responsabilità politica, ma relativa lui, su 

questo lui spesso e volentieri ha fatto mea culpa rispetto alla mancanza di risposte che non sono state 

fornite ai nostri cittadini, ha ammesso la mancanza di personale. Voglio dire, si è voluto prendere con 

procedure legittime, per carità, sentivo un pezzetto dell'intervento di Marina Aramini, legittime, non è 

che sono state seguite procedure illegittime o poco trasparenti, per carità, legittime, ma quando poi 

per un certificato di destinazione urbanistica ci vogliono 4 mesi, attuare una variante in piena 

pandemia in 5 - 6 mesi c'è da pensare, c'è solo da pensare, dove gente che deve intervenire 

attraverso l'utilizzo del 110, sappiamo tutti che è necessario acquisire la documentazione urbanistica 

per poterla produrre, purtroppo il settore è carente addirittura di archivistici, ce n’è solo uno che, 

poverino, sbatte la testa a destra e manca,  con tutti i sacrifici che sta facendo, però non riesce, 

eppure in 4 mesi – 5 mesi siamo riusciti a fare una variante puntuale e tralasciamo tutti quelli che sono 

i servizi che effettivamente la collettività desidera avere. Questo è un altro aspetto che, secondo me, 

andava evidenziato. Ora andiamo nello specifico, c'è sempre stata una volontà da parte 

dell'Amministrazione attuale…, io ho sempre provato e non in maniera strumentale, in maniera 

propositiva di far recepire delle iniziative che erano state intraprese dalla vecchia Amministrazione, 

perché non tutto quello che è stato fatto dalle vecchie Amministrazioni è da gettare nel cassetto e, 

secondo me, una di queste cose è proprio quella relativa al discorso della …(incomprensibile)… 

sportiva, perché e lo dico, noi, io presiedevo la Commissione Urbanistica, predisponemmo nel lontano 

2012, aprile 2012, una delibera con la quale abbiamo approvato un programma esigenziale degli 

impianti sportivi su tutto il territorio del nostro Comune. Con questa delibera noi avevamo, in qualche 

modo, previsto dei criteri rispetto a delle eventuali manifestazioni di interesse, che poi abbiamo 

recepito nella delibera da parte di privati, criteri quali, li vado a leggere, anche per dare una risposta 

quando sentivo parlare di terreni agricoli che non dovrebbero essere utilizzati, eccetera, eccetera. Noi 

dicevamo semplicemente: “Valutare la possibilità di realizzare i nuovi impianti sportivi con annesse 

foresterie ed eventuali servizi ricettivi al completamento dell'impianto stesso. Considerare il 

dimensionamento proposto dagli Uffici come un dato minimo possibile innalzabile perimetrando le 

zone intorno a Borghi. Prevedere la possibilità di realizzare gli impianti sportivi in zone con terreno 

argilloso poco fertile”, proprio perché anche noi avevamo una sorta di visione di non occupare in 
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maniera indiscriminata un terreno agricolo coltivabile però e quindi prevedemmo proprio la priorità per 

i terreni argillosi, dove effettivamente le coltivazioni non vengono sviluppate più di tanto. Quindi, noi 

abbiamo fatto questa delibera dove abbiamo individuato in tutto il territorio del nostro Comune, in 

particolare nei Borghi, delle zone ovviamente in H rurale, perché è l'unica possibilità, con quelle 

caratteristiche, per poter procedere attraverso la realizzazione di impianti sportivi. Questa delibera che 

sarà stata approvata poi è stata mandata in Regione ovviamente, okay? La Regione non è che ci ha 

detto la cattiva Amministrazione di centrodestra ci ha detto: “Signori miei voi siete pazzi, volete 

pianificare tutto il terreno agricolo del Comune di Latina”. La Regione ci ha solo detto, con una nota 

che è arrivata a fine dicembre 2014, quindi in piena crisi della vecchia Amministrazione, poi dopo 4 

mesi c’è stato il Commissario e poi ci siete stati voi, dove ha detto…, l'allora dirigente dell'Area, 

Cardarello, alla fine fa una serie di considerazioni tecniche, legittime, dove dice: “Rilevato il principio di 

…(incomprensibile)… intravede la necessità di un incontro tecnico amministrativo con 

l'Amministrazione, al fine di proseguire l'iter istruttorio della presente”. Quindi, non è che precludeva 

come fece con il PUA, anche se con il PUA c'era il discorso della VAS, eccetera, diceva solo: “Fatevi 

sentire, perché dobbiamo mettere a punto meglio dal punto di vista tecnico alcune questioni”. E se voi 

leggete questa delibera effettivamente c'era un ragionamento fatto, ma in maniera non 

approssimativa, non in un mese, due o tre, un ragionamento fatto attraverso degli studi specifici sul 

territorio circa queste aree individuate. Quindi, noi l’avevamo avuta - come dire - una visione di 

sviluppo anche sul discorso impiantistica sportiva, ecco perché c’è adesso la critica nei confronti del 

singolo caso, questa Amministrazione ha fatto quattro varianti, questa è la quarta, da quando si è 

insediata, è normale che ci sia una critica rispetto a quello che è stato fatto. Non è contro il privato che 

sta investendo di suo, è contro l'atteggiamento, è contro la linea di condotta dell'Amministrazione 

rispetto ad una pianificazione più globale, sia a livello urbanistico più ampio, sia a livello di 

impiantistica sportiva. Questo è quello che mi sento di dire a questa Amministrazione. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Qualcun altro vuole intervenire dopo il Consigliere Tiero?  

Consigliere Tiero, cortesemente se può chiudere il microfono, la ringrazio. Grazie. Altrimenti 

abbiamo il ritorno.  

Non mi sembra ci siano richieste ulteriori da parte dei Consiglieri Comunali, quindi chiudiamo la 

fase della discussione riservata ai Consiglieri. Per quanto riguarda gli Assessori ha chiesto di poter 

intervenire l'Assessore Castaldo. Prego Assessore, a lei la parola allora.  

 

ASS. CASTALDO FRANCESCO  

Intanto buongiorno a tutte e a tutti. Sì, Presidente, mi ha chiesto di essere breve, ma certo mi 

trova un po’ in difficoltà dopo tutto quello che è stato detto, ci provo, ci provo ad essere sintetico. 

Cerco di rispondere a tutto e a tutti, quello che è stato detto da Carnevale, a Tiero, a Tassi. Io credo di 

essermi già espresso in questa maniera, ripartiamo dall'ultima cosa detta, dal cosiddetto piano 

esigenziale che aveva predisposto il Comune, quel piano si è – diciamo – arenato, certo, non è stato 

bocciato dalla Regione, perché è buon costume in genere tra gli enti, quindi anche la Regione, 
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lasciare sempre uno spiraglio aperto. Io mi sono interessato presso la Regione di queste cose, tra 

l’altro l’Architetto Cardarello ho avuto modo anche di conoscerlo personalmente, lo conoscevo, non 

era il problema…, non era questo. Il problema fondamentale è che noi abbiamo…, noi avevamo questi 

impianti sportivi, l’ho detto altre volte, in zone agricole sono sorti perché noi avevamo un articolo di 

PRG che prevedeva che si potessero realizzare anche da parte di privati questo tipo di impianti ed 

altro in zona agricola. Con l'entrata in vigore della 38, la Legge Urbanistica Regionale, si è precisato 

che cosa si poteva costruire in zona agricola e cosa no. Quindi, quell'articolo è stato ritenuto 

illegittimo, è stato abolito. Oggi resta il fatto che in zona agricola non si possono fare gli impianti 

sportivi liberamente. È consentito, però, magari alle aziende agricole, perché tutto viene fatto in 

funzione della conduzione del fondo agricolo, si dice, in zona agricola, che hanno magari un’attività di 

agriturismo come attività collaterale di sostegno, sia all’attività agricola che a quella di agriturismo, fare 

anche degli impianti sportivi, che possono essere campi da tennis come piscine o addirittura è stato 

proposto qualche volta, non so, poi, se sono andati avanti, dei campi da golf, ma questo è un altro 

discorso. Come ho detto altre volte, quella delibera ha avuto il torto di mettere insieme una situazione 

particolare che abbiamo noi, non so quanti Comuni in Italia, di impianti sportivi già esistenti in zona 

agricola, legittimi in base a quel famoso articolo o legittimati dal condono edilizio e i nuovi impianti. 

Quando ne ho parlato io per la prima volta, nel 2018, con la Regione, è venuta fuori questa situazione. 

Si poteva benissimo fare una delibera che andasse a regolamentare gli impianti esistenti, magari 

vedere come consentire loro un modesto contenuto e giustificato, in qualche maniera, ampliamento, 

perché riferito (magari) alle attività che nel frattempo erano cambiate rispetto a quando erano… le 

esigenze che potevano essere cambiate da quando erano sorti quegli impianti, oggi abbiamo una 

tipologia che ai miei tempi non esisteva per esempio, che è quella del padel, ci sono esigenze diverse, 

questo andava preso in considerazione. Ma, come già detto da qualcuno, in quella delibera d’indirizzo 

generale noi abbiamo indicato una situazione complessiva del territorio, abbiamo anche 

sinteticamente dato delle priorità. L’Ufficio di Piano sta prioritariamente lavorando sui piani annullati. 

Questo non significa che questo non sia anche un problema, ma è chiaro che giocoforza c'è un ordine 

che comporta delle situazioni per cui, magari, queste situazioni vengono lasciate diciamo…, non dico 

per ultime, ma – insomma – non sono le più urgenti. Questo l’ho detto più volte, però resta il fatto che, 

magari, tutti gli impianti esistenti hanno un'opportunità in più che gli offre proprio il DPR 160, che 

questa procedura che è stata attivata per questo impianto è attivabile, chiunque privato si trovi nelle 

stesse condizioni la può attivare. Per l'Amministrazione c'è il vantaggio che questo tipo di iniziative è 

tutto a carico (le spese) del proponente. Io so (anche se non ho adesso le notizie precise) che ci sono 

state altre proposte di questo tipo, che però si sono arenate, perché la Regione non si è accontentata 

della verifica di assoggettabilità a VAS, ma ha chiesto la procedura di VAS. A quel punto molto 

probabilmente la situazione era molto più onerosa per chi la proponeva, non lo so adesso cosa…, 

insomma, so che alcuni sono andati avanti per un certo punto, poi ad un certo punto non sono andati 

avanti più di quello, cioè, non siamo riusciti ad arrivare in Consiglio Comunale, adesso devo capire se 

ci sono anche responsabilità degli Uffici, può darsi anche, nel senso che possiamo anche riferirci alla 

carenza sicuramente di personale, agli impegni che hanno gli Uffici per altre situazioni magari più 

urgenti, anche perché sollecitati da ricorsi dei privati, quindi risarcimenti, è molto facile richiedere 
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risarcimenti di danni in questo caso, però - insomma – diciamo che questa è la situazione. Noi non 

stiamo facendo niente di eccezionale, questo intervento non fa che anticipare, eventualmente, 

un’ipotesi che avrebbe potuto realizzare il Comune con…, sì, magari più… con più soddisfazione per 

tutti, non solo per i proponenti, ma anche per noi, anche per la maggioranza, io non nego che ci sia 

questo problema e che questo problema vada anche affrontato insieme a tanti altri, però diciamo che 

ne abbiamo di più urgenti. Per esempio per quanto riguarda la zona agricola, adesso io vi voglio 

informare, io ho un’urgenza veramente… diciamo pressante, voi non lo sapete, ma il nostro territorio 

agricolo sta subendo un assalto molto pressante da parte di una serie di società multinazionali che si 

sono gettate sul nostro territorio, che resta ancora appetibile, si stanno proponendo ettari ed ettari, 

non parlo di metri quadrati, ma di ettari, cioè qualcosa come 50 ettari per volta, di richieste per la 

realizzazione di impianti fotovoltaici, rispetto ai quali siamo assolutamente impotenti. Noi veniamo 

chiamati a partecipare alle Conferemze dei Servizi con potere di veto zero. Ho avuto di recente, anche 

perché ci siamo alleati con la Soprintendenza, con il Ministero per queste cose, la Soprintendenza ha 

praticamente rinunciato a partecipare alle Conferenze di Servizi, proprio perché esasperati da questa 

situazione, perché poi in queste Conferenze di Servizi queste società si presentano con uno stuolo di 

avvocati molto agguerriti, la responsabile, la funzionaria della Soprintendenza ha avuto anche 

minacce personali o perlomeno pressioni personali, per cui il parere è stato ritenuto assolutamente 

zero. Quello nostro, che ci siamo opposti in queste ultime Conferenze che sono in corso, abbiamo 

espresso parere negativo, credo che il SUAP ne sia al corrente, risultato zero. Quindi stiamo vedendo 

cosa hanno fatto gli altri Comuni, con la Regione abbiamo scoperto che abbiamo una possibilità se 

riusciamo immediatamente, cioè in tempi brevi, a fare un piano, quindi ad andare in Consiglio 

Comunale con uno studio particolare di queste situazioni e stabilire quali sono le aree che 

assolutamente vanno escluse per motivi naturalmente oggettivi, bisogna fare degli studi da parte degli 

agronomi e dei geologi, anche con l'aiuto poi di ambientalisti, per capire quali sono le aree che vanno 

assolutamente escluse. Se facciamo questo, andiamo in Consiglio Comunale ed approviamo questa è 

un'arma che può contenere, dico può, perché voi sapete che questo tipo di impianto è un impianto che 

viene concesso direttamente dal Ministero, adesso ci sono anche gli incentivi per questo tipo di 

impianti. Quindi, come vedete, noi adesso stiamo lavorando, stiamo vedendo di poter fare una cosa 

del genere, come contenere questo assalto al nostro territorio. Questo l’ho detto tra parentesi, non 

c’entrava nulla con l’argomento, mi scuso con il Presidente che mi chiedeva brevità.  

Per il resto quello che è stato detto, ripeto, questo tipo di attività io la ritengo… tra l’altro quello 

che ha detto all’inizio mi pare Carnevale, questo impianto si trova all'interno di un nucleo abusivo, il 

che può essere anche un vantaggio per quel nucleo, nel senso che la legge non dice che gli standard 

devono essere assolutamente pubblici, ma questo tipo di attività va, in qualche maniera, anche a 

supplire la mancanza di standard di tipo pubblico, perché comunque è un servizio pubblico, rivolto al 

pubblico, il Comune può intervenire rilasciando questo permesso a costruire con convenzioni che 

possono comunque agevolare i residenti in quella zona o comunque categorie di cittadini, perché 

questo è possibile, così com’è previsto, ci sono delle aree che vanno tenute comunque per verde 

pubblico. La convenzione può prevedere che comunque le manutenzioni sono a carico del 

proponente, succede per altre situazioni, quindi abbiamo una serie di possibilità di intervento, ma a 
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me pare che questo tipo di iniziative, ancorché auspicabile che il Comune le possa fare direttamente, 

con un piano specifico, però se vengono dai privati ben vengano in questa fase in cui noi abbiamo 

urgenze molto più pressanti. Non significa che voglio trascurare questo, non l’ho mai detto questo. Io 

adesso non so, mi sono dimenticato qualcosa. Ho sentito anche dire che parlava del discorso dei 

nuclei abusivi, sicuramente, però io vorrei dire semplicemente una cosa, non l’abbiamo dato noi, 

l'incarico dei nuclei abusivi è del 2013, io vorrei sapere le vecchie Amministrazioni cosa hanno fatto. 

Hanno dato questi incarichi, ce l’ho qui la determina, c’è una determina di incarico, la stavo guardando 

casualmente l’altro giorno per altri motivi, che è la 221 del 13.06.2013. Sono una serie di incarichi 

esterni dati a professionisti esterni. È stato dato anche un acconto. Io sto ancora cercando tra i 

documenti del Comune qual è il risultato di questi incarichi. C'è anche qualcuno che ha rinunciato 

all'incarico, l’ho scoperto guardando i documenti, però non è stato fatto nulla. Io dall’inizio ho detto che 

quaranta nuclei abusivi sono eccessivi per il nostro territorio, quindi questo era assolutamente…, ho 

detto con l’Ufficio di Piano andare anche ad una ricognizione, vedere come ridurli e quali 

effettivamente andare, poi, a progettare con un piano di recupero dei muri e quali no, semplicemente 

perché altrimenti andiamo in contrasto con quello che è stato detto con quella delibera di indirizzo 

generale, che noi andiamo a contenere la realizzazione di volumetrie diffuse per tutto il territorio. 

Questo impianto fa parte del nucleo litoranea, adesso non mi ricordo come si chiama il nucleo e ben 

venga questo tipo di iniziativa da parte del privato, significa che già li avremo, rispetto a quel nucleo, 

un impianto che è comunque di uso pubblico. Ripeto, per il resto l’Ufficio di Piano sta lavorando sui 

piani annullati, che è la priorità per me, la priorità assoluta. Questo l'ho sempre detto, la maggioranza 

l’ha sempre detto, stiamo lavorando, il PUA è in Regione, siamo in rapporto con la Regione. Per 

quello che riguarda (l’ha detto Tiero) la Marina, adesso la Marina abbiamo un bel problema, la Marina 

noi non potremo fare nulla se non si sblocca la situazione del PTPR annullato. In questo momento 

sono consentite delle zone… semplicemente manutenzione ordinaria. In più stiamo lavorando sempre 

con lo stesso progettista, l’Architetto Pacella, che è lo stesso del PUA, stiamo lavorando sul Piano 

della fascia dunale, naturalmente l'esito lì si tratterà… è difficile prevedere che si possano realizzare 

delle volumetrie, ma sicuramente dei servizi pubblici molto probabilmente sì, vedremo come, anche 

perché semplicemente quelle sono comunque, purtroppo per noi, aree …(incomprensibile)…, perché, 

purtroppo, negli anni cinquanta la duna è stata lottizzata e venduta a lotti a privati, questo ci ha privato 

di un bene comune essenziale per la qualità della Marina. Questo stiamo facendo. Mi fermo qui, 

sennò il Presidente dice che mi sto divulgando troppo. Se ci sono altre domande posso anche 

rispondere dopo. Questa è la situazione. Noi abbiamo attenzione anche per questo tipo di attività, ma 

ben vengano le iniziative anche dei privati per (diciamo) sopperire in qualche maniera ad una 

situazione che sicuramente è carente, avremmo bisogno di molti più impianti sportivi. Noi abbiamo un 

PPE che si chiama, appunto. PPE Impianti Sportivi, quelle aree sono private ma, guarda caso, 

abbiamo pochissime iniziative in quell'area, perché evidentemente le aspirazioni per i proprietari di 

quelle aree sono altre, non sono certo quelle di fare impianti sportivi, vorrebbero realizzare, molto 

probabilmente, altre volumetrie residenziali o magari commerciali. Finisco qui. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
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Grazie Assessore, non è che la invito alla brevità, però dato che, come sapete, non esiste un 

limite temporale stabilito per gli interventi degli Assessori in dibattito chiedo sempre, comunque, come 

dire, di riuscire a gestire l'intervento in tempi congrui. Mi rendo anche conto che è una materia assai 

articolata e complessa.  

A seguire negli interventi degli Assessori su questo argomento ha chiesto di poter intervenire 

l'Assessore Ranieri. Buongiorno Assessore, a lei la parola.  

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Buongiorno. Mi sentite?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Sì, la sentiamo Assessore.  

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Grazie. Buongiorno a tutti. Ho ascoltato molto il dibattito e mi sono sentito in dovere di 

intervenire rispetto ad alcune questioni che sono state lanciate sugli impianti sportivi. Innanzitutto mi 

aveva sollecitato il Consigliere Tassi rispetto alla situazione degli impianti sportivi, perché 

probabilmente lui non partecipa alla Commissione e mi sembrava doveroso una volta dire brevemente 

il lavoro che si sta facendo, perché è vero che oggi… e non entro nel merito di un allargamento di un 

impianto sportivo esistente, però sostanzialmente noi dobbiamo partire da quello che il nostro 

patrimonio di impianti sportivi. Noi abbiamo stimato ad oggi i trenta e più tre impianti sportivi e ne 

abbiamo un valore che potrei anche dirvi con certezza, con un valore esatto, che supera di svariati 

milioni di euro, sicuramente supera i 10 milioni di euro, se non arriva a 20 milioni di euro compreso lo 

stadio comunale. Allora, il problema, però, è che noi non avevamo una consistenza di questa roba, noi 

non avevamo nulla di questa roba ed è un problema che ci trasciniamo dalla vecchia delibera 77 di 

Nardone sulle tariffe, sull'utilizzo, eccetera. Il lavoro che si sta facendo è un lavoro immane, oggi noi 

abbiamo le consistenze e a breve partiranno i primi bandi. È normale che noi li facciamo partire se le 

cose che non sono tutte a posto, perché vogliamo essere sicuri che, in qualche maniera, i privati 

possano aiutare il Comune nella gestione di un importante patrimonio pubblico. Quello che la città ci 

chiede non è un patrimonio piccolo, è un patrimonio però completamente da riqualificare, perché - ci 

tengo a sottolinearlo – il lavoro fatto da chi ha gestito, detenuto questi impianti è importante, ma 

sicuramente non avevano le carte per poter fare qualcosa di cui la città ha bisogno, delle evoluzioni 

che ha l'attività sportiva. In città ci sono molti, per esempio, impianti del calcio, impianti di calcio a 11, 

ma oggi lo sport ha necessità di altri tipi di attività. Abbiamo portato un po’ alcuni piccoli impianti 

sportivi, anche le aree fitness all'interno dei parchi, stiamo lavorando per lo skatepark. Tutte queste 

cose fanno sì che ci sia una evoluzione anche di tutto ciò che riguarda il mondo dello sport. Le 

necessità però sono molteplici, perché voi conoscete benissimo quante società, circa 40, entrano 

nelle nostre palestre scolastiche e quest'anno hanno sofferto in maniera particolare tutta la vicenda 

della pandemia e lo sport dilettantistico veramente sta accusando il colpo. Io ho sentito dire che il 

problema non è solo un problema politico, ma un problema amministrativo, l’ha detto la Miele. 
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Benissimo, sì, è un problema amministrativo anche serio, perché il lavoro fatto dal punto di vista 

amministrativo sulla piscina comunale e sul palazzetto dello sport, sul PalaBianchini è anch'esso un 

lavoro molto grande, perché quello che c'è dentro la separazione delle utenze è un ginepraio enorme, 

di difficoltà operative di poter gestire l'unica piscina comunale e l'unico palazzetto comunale. Una 

situazione così devastante, che per uscirne fuori servirà probabilmente ancora del tempo. Io mi 

auguro - e lo dico a tutti - che sia la comunità che se ne faccia carico, perché l'Amministrazione se ne 

sta facendo carico e l'attenzione deve essere massima su queste vicende. La separazione delle 

utenze andrà avanti, è stata aggiudicata, abbiamo adesso chi può fare i lavori e abbiamo necessità di 

dare il palazzetto a tutti, non solo alla società Benacquista, quando avremo l'agibilità del palazzetto 

sarà possibile utilizzarlo per tutti, perché noi non vogliamo lasciare indietro nessuno, né la società di 

Serie A, né le società che fanno campionati di interesse nazionale di dimensioni minori. Abbiamo fatto 

un bando per il PalaCeci. Abbiamo fatto una serie di attività molto importanti, sul PalaCeci c'è stata 

una guerra pure tra le quattro società più grosse di Latina, che si fanno la guerra tra di loro, perché in 

epoca Covid è nata anche la guerra tra le società. Ora il bene della città è il bene di fare sport per tutti 

e dobbiamo metterci nelle condizioni di poterlo fare al meglio. Prima il PalaCeci veniva dato con una 

semplice autorizzazione, senza nessuna evidenza pubblica, fatto il bando tutti ricorsi contro ricorsi. 

Allora qui dobbiamo fare un esame di coscienza tutti quanti, se lo sport è lo sport per tutti, è sport 

dilettantistico o non è anche uno sport, diciamo, con una rilevanza economica importante, che noi 

lasciamo anche ai privati. Quindi, per questo è importante sottolineare che aver messo mano prima 

alla gestione pubblica, cioè al patrimonio pubblico è una situazione di passaggio importante. 

Sottolineo pure - perché l’ha fatto anche il Consigliere Marchiella - che la vicenda legata al gruppo di 

lavoro che ho chiesto in Commissione era per chiedere ai Consiglieri, quindi faccio uno sprone a tutti i 

consiglieri di maggioranza e di opposizione, di poter portare un indirizzo chiaro, perché l'area più 

grossa di Latina, i 30 mila abitanti del Q4 e Q5, non hanno le altre strutture che ci sono in altre parti 

della città, benché noi abbiamo l’ un'area di 13 ettari in prossimità della Pontia che è ferma, ferma da 

circa 20 anni, benché le Amministrazioni precedenti meritoriamente prima hanno individuato l'area, poi 

hanno detto anche ai privati utilizzate quell'area per fare impianti sportivi, ad oggi una sola società ha 

presentato un progetto, un progetto su 13 ettari, forse qualcuno aspettava che quelle aree fossero 

utilizzare diversamente. Forse qualcuno aspettava che quelle aree fossero utilizzare diversamente. 

Allora ci dobbiamo chiedere se il privato ha intenzione di investire le aree ci sono, le aree, 13 ettari, ci 

sono e non sono in zona agricola, sono in aree della città destinate espressamente a questo, 

espressamente a questo. Quindi, io ritengo che sia importante e tengo alla sollecitazione anche del 

Consigliere Tiero, perché lui dice, giustamente: “Beh, noi abbiamo fatto un tentativo, una visione ce 

l'abbiamo avuta”, però una visione…, cioè, non me ne voglia Consigliere Tiero, è una visione che 

purtroppo si scozza con l'impegno anche amministrativo e politico di fare prima un lavoro, diciamo, di 

ricongiunzione, di risistemazione di quello che è il patrimonio esistente ed utilizzare anche altre aree 

verdi, che possono essere anche aree verdi di pubblico attrezzato, all'interno di quello che è il nostro 

piano esistente, che sicuramente ha bisogno di essere rivisto. Io l'ho vissuto solo in termini 

personalistici, soggettivi, come figlio di Italo Ranieri, che aveva portato un altro Piano Regolatore, 

dove c'erano altre questioni, però senz'altro non è che il Piano Regolatore è quello di 50 anni fa 
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perché nessuno ha voluto mettere mano al Piano Regolatore. Sostanzialmente mettere mano al Piano 

significa fare un ragionamento complessivo ed oggi non si può fare un Piano Regolatore come quello 

di Piccinato o tanto meno anche quello di Cervellati, perché sarebbe un Piano fatto senza tener conto 

delle nuove condizioni di vita che esistono oggi, che non sono solo dovute al Covid, ma sono una 

questione legata alle diverse sovrapposizioni di piani necessari, un Piano del verde, un Piano 

dell'energia, un Piano della mobilità, tutta una serie di cose che, in qualche maniera, oggi comportano 

una visione più ampia e anche più complessa da gestire. Questo però, per rispondere anche alla…, 

diciamo alla polemica, ma – insomma - lo faccio in senso positivo, alla critica di Tassi rispetto al 

programma di Latina Bene Comune e senz'altro, forse, quando si fa un programma si pensa di trovare 

una situazione di un certo livello, poi è chiaro che bisogna innestarla su una serie di atti amministrativi 

che, in qualche maniera, hanno prefigurato un percorso totalmente differente. Questo non significa, 

comunque, che occorre stare fermi e le priorità che l'Urbanistica ha stabilito e che giustamente 

l'Assessore Castaldo ha sottolineato rispetto ai Piani Particolareggiati mi sembrano, comunque, uno 

spunto non indifferente. Ecco, quindi vorrei qui ribadire le difficoltà dello sport, perché i privati fanno il 

proprio, ma noi abbiamo delle situazioni che viviamo giorno per giorno. Io ho telefonate continue 

anche da parte di persone che vogliono investire nello sport. Ci stiamo lavorando per i bandi, i bandi 

saranno sicuramente una cosa importante, così come sulla piscina comunale. La piscina comunale è 

un problema molto grosso, molto grosso, con dei contenziosi che fanno tremare i polsi a tutti quanti 

noi, che li fanno tremare principalmente a me e principalmente a tutta la Giunta e a tutta la città, 

perché la comunità vive una situazione veramente di difficoltà rispetto alla piscina comunale, che noi 

stiamo cercando di portare avanti senza pensare di avere la bacchetta magica, senza pensare di 

avere la bacchetta magica e questo deve essere un pensiero di tutti, perché le situazioni si risolvono 

solo mettendosi a lavorare e non trovando escamotage o scorciatoie per risolvere i problemi annosi. 

Oggi noi abbiamo la stima ed io pubblicherò prima o poi la stima - anzi presto - di tutti i canoni e del 

valore di tutti gli impianti sportivi del Comune di Latina, compreso lo stadio comunale, perché bisogna 

fare chiarezza sul valore del patrimonio pubblico e della necessità per i privati di poter aiutare il 

Comune a gestirlo in maniera corretta, con canoni giusti e cercando di premiare anche l'uso condiviso 

di tutti questi spazi.  

Il mio intervento è accorato, non vuole essere di divisione ma vuole essere di sprone a tutti a 

lavorare congiuntamente su questa cosa, quindi ben venga anche la variante puntuale, se la variante 

puntuale garantisce un utilizzo migliore anche di un singolo impianto sportivo. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Bene. Con l'intervento dell'Assessore Ranieri si chiude la fase della discussione sulla proposta 

di deliberazione che stiamo esaminando, apro quindi la fase della dichiarazione di voto. Invito i 

Consiglieri Comunali capigruppo o loro delegati a richiedere di poter intervenire in questa fase, se lo 

desiderano.  

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Presidente, se posso.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego Consigliere Tassi, come capigruppo del Gruppo Misto.  

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Grazie Presidente. Purtroppo ho avuto problemi di collegamento e anche la chat non riesco ad 

usarla correttamente, però, vabbè, ci organizziamo in qualche modo.  

Io intanto ringrazio entrambi gli Assessori che sono intervenuti, perché il mio intervento era 

proprio un intervento diretto in questo senso, C’è qualcuno che ha il microfono aperto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Consigliera Mobili cortesemente, grazie.  

 

CONS. TASSI OLIVIER 

È stato fornito uno spaccato di quello che è il tema della programmazione, le difficoltà in cui gli 

Assessori lavorano per darsi un quadro di riferimento, che è indispensabile per gestire una città. Per 

fortuna non hanno ascoltato l'intervento piccato della Consigliera Aramini, che evidentemente, anche 

sopra le righe, non c'è nessun trucco, nessun trucchetto da parte mia, ma semplicemente la richiesta 

di avere delle informazioni, come credo che sia democraticamente corretto da parte dei Consiglieri, 

ma anche nei confronti dei cittadini che ci ascoltano, perché forse la Consigliera dimentica che ci sono 

anche delle persone che ascoltano e quello di dire: “Andatevi a leggere o ascoltare i verbali delle 

Commissioni” mi sembra veramente un atteggiamento poco partecipativo nei confronti della comunità 

che dovrebbe rappresentare. Però, per fortuna gli Assessori non hanno agito, non hanno questa 

mentalità e invece hanno, giustamente, fornito una serie di informazioni, una serie di visioni, hanno 

anche espresso le loro difficoltà e secondo me io credo che per loro sia anche un'occasione di far 

comprendere alla città le difficoltà nelle quali lavorano, perché, secondo me, questo è un dato 

importante. Io sono sempre critico ma, io credo che questa cosa mi sarà sicuramente riconosciuta 

anche dagli Assessori, quando faccio delle critiche faccio delle critiche proponendo, ovvero delle 

critiche costruttive, dico laddove occorrerebbe fare questo non si è fatto, a mio parere andrebbe fatto 

in quest'altro, oppure quest'altra cosa è importante farla, bisogna dare la priorità. Quando, 

giustamente, l'Assessore Ranieri ricorda le esigenze di programmazione e dei vari piani di 

programmazione che ci sono, la mobilità, il Piano del verde, io quante volte ho insistito sul Piano della 

mobilità sostenibile cercando di farlo fare. Ci sono fondi fermi da anni, non è stato dato l'incarico. Ci 

sono dei problemi seri quindi, amministrativi, perché non si riesce nemmeno a dare l'incarico per fare il 

Piano urbano della mobilità sostenibile. Evidentemente - e qui mi ricollego ai discorsi anche 

dell'Assessore Castaldo – ci si fa travolgere dalle urgenze. Io credo che un'Amministrazione debba 

avere la capacità di uscire dalla situazione emergenziale, cioè di non farsi travolgere. Le emergenze 

vanno gestite, ma non bisogna farsi travolgere dall'emergenza e bisogna cercare di conservare anche 

delle risorse per programmare, perché se uno non programma mentre risolve le urgenze e risolve solo 

le urgenze e la priorità sono soltanto le urgenze e non programma sarà sempre travolto dalle urgenze. 
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Questa è una cosa che vale per il pubblico, vale per il privato, vale per chiunque, qualunque 

organizzazione deve avere la capacità di investire sulla programmazione per poter, poi, dominare le 

urgenze, per potere risolvere le urgenze andando alla radice a risolvere certi problemi. Il mio 

intervento era proprio inteso a questo, era proprio inteso per aprire questa discussione e dare anche 

alla città questa informazione che secondo me è importante. Il fatto che si dovesse recuperare una 

situazione pregressa, in cui mancava…, diciamo mancano le informazioni sul nostro patrimonio, 

mancavano una serie di informazioni, c’era sicuramente una situazione anche urbanistica, con tutti i 

piani annullati, molto complessa, molto complicata, proprio per questo motivo l'Ufficio di Piano non 

doveva essere costituito tre anni dopo l'insediamento della consiliatura, ma doveva essere costituito al 

massimo un anno dopo e dovevano essere dedicate delle risorse tecniche a quel’Ufficio. È una 

battaglia che io ho condotto internamente, anche con l'appoggio di molti dei Consiglieri di 

maggioranza. Quando io faccio queste cose non è che le faccio perché voglio fare polemica, le faccio 

perché io voglio che questa città cominci a programmare veramente e cominci ad investire risorse 

nella programmazione. Il Piano del verde mi è stato detto…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

La devo invitare a concludere Consigliere Tassi.  

 

CONS. TASSI OLIVIER 

È vero, ci sono solo cinque minuti per le dichiarazioni di voto. Mi dispiace. Va bene, lascerò ad 

altri interventi…, ma, insomma, il senso è abbastanza chiaro. Nel merito della questione io ho detto 

che non c'era nulla di contrario, che sicuramente il percorso amministrativo era stato corretto, visto 

che è stato fatto tutto il percorso e che ben venga questo intervento puntuale, per carità, nessuno 

contesta. In Commissione il rappresentante del Gruppo Misto, il Consigliere Antoci si è astenuto, 

perché non aveva nulla in contrario rispetto a questa cosa, io rispetterò la posizione del Consigliere 

Antoci e quindi dichiarerò come voto di astensione la posizione del Gruppo Misto. Grazie. 

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Presidente, potrei fare un intervento per fatto personale?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Per quale motivo Consigliera Aramini.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Il Consigliere…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Non mi dica perché l’hanno nominata, perché le dico subito di no.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 
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No no no, sto dicendo il contenuto, lo so che me l’avrebbe cassato. Sto dicendo il contenuto, 

cioè ha travisato completamente quello che io volevo dire, facendomi passare per stupida e questo 

non mi sta bene, quindi…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Quindi, lei ritiene che si è sentita attribuire opinioni diverse da quelle espresse?  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Certo. Mi sono sentita attribuita questa aggettivazione che non mi sta bene.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Va bene Consigliera Aramini.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Grazie Presidente. Sarò anche rapida. Caro Consigliere Tassi, lungi da me dal pensare che mi 

rivolgo ai cittadini dicendo di studiarsi le cose e andarsele a cercare, non sono scema, io mi rivolgevo 

a lei che in qualità di Consigliere, dopo mesi che trattiamo questa cosa, ancora non si è andando ad 

informare che dice il progetto. Quindi, questo progetto mi riferivo a lei, di studiare di più in modo tale 

da non dire queste cose banali riferendole a me, io mi riferivo a lei, perchè la cittadinanza ha già 

seguito un Consiglio Comunale e probabilmente anche le Commissioni. Grazie Presidente. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Continuiamo con la dichiarazione di voto. Ci sono altri Consiglieri Comunali che desiderano 

intervenire a questo titolo?  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA  

Presidente io. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego Consigliere Marchiella, come capigruppo di Fratelli d'Italia, a lei la parola.  

Non la sentiamo Consigliere Marchiella, ha il microfono chiuso. Adesso la sentiamo.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Annuncio il voto di astensione del gruppo di Fratelli d'Italia detto nel mio intervento e 

nell'intervento di Raimondo Tiero e ovviamente gli interventi di tutta l'opposizione, perché è palese che 

quanto detto… e ringrazio l'Assessore Castaldo e l’Assessore Ranieri per la loro onestà intellettuale, 

perché riconoscono che c'è stato un rallentamento dovuto anche ad una poca chiarezza di visione da 

un po’ di tempo a questa parte, per non dire dall'inizio consiliatura, perché il lavoro a spot è stato fatto 

e va riconosciuto, perché oggi andiamo a chiudere una variante importante per il territorio e per 

l'impiantistica sportiva, ma tutto un lavoro, macrolavoro che abbiamo sostenuto come opposizione ma 
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anche come maggioranza, perché poi non è che i Consiglieri di maggioranza non ero d'accordo su 

quello che era il da farsi, il problema è che non si è fatto. Siccome noi di opposizione non possiamo 

farlo possiamo soltanto dare un contributo e metterci a disposizione, oggi ci troviamo costretti a 

sollevare, tra virgolette, un caso. Il caso è che la mancata programmazione, che da tempo sosteniamo 

che non c'è, oggi ci porta a fine consiliatura a dare dei piccoli contributi al territorio e non quello che ci 

aspettavamo di dare tutti insieme, perché maggioranza ed opposizione potevano dare al territorio di 

Latina un contributo importante. Non è stato possibile perché, purtroppo, avete avuto delle difficoltà 

oggettive, ma oggettive non solo per gli uffici e le carte, oggettive di visione di città, in alcuni processi - 

l'onestà di Emilio e l'onestà di Castaldo va riconosciuta - avete avuto delle oggettive difficoltà di 

visione, di approccio agli eventuali problemi che avete affrontato dal 2016 ad oggi, chi più, chi meno 

ha dato di più, quindi non è un attacco né all’uno né all'altro, perché voi lavorate egregiamente tutto il 

giorno, ma se i risultati non arrivano è perché c'è qualcosa nella vostra maggioranza e nella Giunta e 

nel Sindaco che non va. Tutto qua. Non è che dobbiamo girare intorno al problema, un problema c’è, i 

risultati arrivati sul territorio sono pochi e sono a spot e non va bene per una città importante 

capoluogo di provincia. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Dopo il Consigliere Marchiella ci sono altri interventi in dichiarazione di voto?  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Sì, Consigliera Miele, mi dica.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Posso intervenire?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Sì, sì, come capigruppo di Forza Italia. Certo. Prego.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Volevo ribadire il voto di astensione da parte della restante minoranza che non si è espressa e 

che quindi rappresento in questo modo, quindi dichiariamo il nostro voto di astensione. Sicuramente 

non è un voto di astensione che riguarda la possibilità per una società di poter migliorare la propria 

offerta e i servizi alla città, assolutamente, per questo siamo assolutamente favorevoli, è un voto di 

astensione rispetto alla modalità di azione politica che LBC, questa maggioranza dimostra 

nell'affrontare un tema, quello dello sport, così importante in maniera puntuale invece che generale. 

Quindi, mi piacerebbe pensare, mi sarebbe piaciuto pensare che una situazione di riqualificazione, di 

miglioramento dell'offerta che verrà sicuramente fatta da parte di questa società potesse e possa 
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essere operata anche nei confronti di tutte quelle associazioni,  di quelle società che operano sul 

territorio e che erano già in difficoltà prima del Covid per una serie di azioni burocratiche assenti o mal 

proposte e che oggi con il Covid ancora di più risentono. Per cui tutto il tempo di questa 

Amministrazione, dei cinque anni di Amministrazione doveva essere speso per una visione ampia di 

sviluppo delle attività sportive, che non hanno solo una funzione prettamente sportiva, ma hanno una 

funzione economica, una funzione sociale, una funzione di miglioramento del territorio, per cui una 

variante puntuale oggi significa agire là dove è stata fatta richiesta e là dove si è ritenuto di dover 

agire, mentre se avessimo avuto regole generali sicuramente ci saremmo trovati ad avere per tutti la 

stessa cosa. Quindi, il nostro è un voto di astensione a questo, ad una mancanza di visione politica e 

di uno sviluppo del territorio che oggi risente di mancanza di azioni, quindi ci asteniamo. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Qualcun altro dopo la Consigliera Miele…  

 

CONS. MATTEI CELESTINA 

Presidente, non so se è arrivata la delega della capogruppo Campagna per me.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Sì, è arrivata Consigliera Mattei.  Allora lei, Consigliera Mattei, in dichiarazione di voto per LBC 

su delega della capigruppo Campagna. Prego. 

 

CONS. MATTEI CELESTINA 

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Io voglio in primis ringraziare fortemente gli interventi 

dell'Assessore Castaldo e dell'Assessore Ranieri, perché hanno, in modo esauriente, rappresentato lo 

stato di fatto della pianificazione urbanistica e degli impianti sportivi che stiamo in questo momento 

valutando. Ma voglio anche ringraziare i colleghi di opposizione che hanno rilevato una serie, 

ovviamente, di opposizioni e di dubbi almeno, tra virgolette, sulla nostra azione amministrativa, perché 

in questo modo gli Assessori sono riusciti a rispondere in modo esauriente a queste (diciamo) 

contestazioni. Voglio, così, rispondere un po’ a random a qualche collega Consigliere di opposizione. 

Olivier Tassi, tu sai meglio di noi quante emergenze questa Amministrazione ha dovuto affrontare. Sai 

cosa significa affrontare emergenze nel campo dell'Urbanistica, della pianificazione urbanistica, 

laddove si deve agire nella legalità e quanto sia difficile riuscire a controllare e a gestire delle 

dinamiche che si propongono sul territorio, abbiamo conoscenza, purtroppo, dei problemi che hanno 

investito le vecchie Amministrazioni. Quindi, questa Amministrazione ha dovuto gestire questa fase 

emergenziale e nello stesso tempo sta (diciamo) cominciando, sta…, ha già cominciato a pianificare 

per il futuro. Quello che voglio dire è che oggi noi andiamo ad approvare una…, diciamo un’azione 

imprenditoriale molto importante, che abbiamo già affrontato qualche mese fa, qui, in Consiglio 

Comunale, abbiamo già ampiamente discusso della parte tecnica di questo progetto. Abbiamo già 

adottato questo progetto, oggi si parla di approvazione. Questo progetto è stato portato avanti in 

collaborazione, con un iter procedurale assolutamente legale ed amministrativamente corretto insieme 
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alla Regione Lazio, quindi è un iter assolutamente legale ed assolutamente condivisibile. Quello che 

veramente mi lascia perplessa è che l'opposizione fino adesso mi sembra che si voglia astenere, ma 

mi sembra che in Commissione addirittura qualcuno ha votato contro oppure è uscito proprio dalla 

Commissione quando abbiamo portato questo tema, questa proposta di delibera e qualcuno ha anche 

detto: “Tanto lo ha approvate voi e quindi il progetto passa”. Ora, non capisco, francamente, la politica 

di chi con il voto di astensione pensa di portare un contributo alla crescita del nostro territorio. 

Francamente non si comprende, soprattutto se giustificato dal fatto che tanto c'è la maggioranza che 

approva questo progetto. Credo che Latina Bene Comune abbia sempre dimostrato una sensibilità 

rispetto alle attività imprenditoriali, tanto più oggi che ci sono problemi di pandemia, di Covid e di 

lockdown e questo è un atto, assolutamente, che rispecchia questa sensibilità. Io, ovviamente, 

annuncio il voto favorevole di Latina Bene Comune e grazie a questo voto questo progetto si potrà 

realizzare, perché col voto di astensione questo non sarebbe stato possibile. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Qualche altro intervento dopo quello della delegata Mattei come capigruppo? Mi pare di no. 

Allora, chiusa anche la fase della dichiarazione di voto possiamo andare in votazione, quindi 

chiamerei nuovamente la nostra Segretaria Generale, che già vedo prontissima sullo schermo. La 

proposta che stiamo andando a votare è la numero 10 del 2 febbraio 2021 con oggetto: 

“Approvazione definitiva della Variante urbanistica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e del 

relativo progetto di interventi edilizi all'interno dell'insediamento sportivo esistente in via Cioccatelli, 

zona h rurale, a.s.d. Polisportiva litoranea”. Prego Segretaria, a lei la parola per le procedure di voto.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie Presidente. Procediamo con la votazione.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare l’appello nominale 

per la votazione della proposta di deliberazione n. 10/2021 del 02.02.2021:  

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole 

D’Achille Fabio     Assente  

Aramini Marina     Favorevole 

Perazzotti Laura    Favorevole 

Mobili Luisa     Favorevole 

Coletta Ernesto    Favorevole  

Giri Francesco     Favorevole  

Campagna Valeria    Favorevole 
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Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara      

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Per adesso la metto assente anche se la vedo Consigliera Grenga. 

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, continua ad effettuare l’appello nominale 

ai fini della votazione:  

Capuccio Marco    Favorevole 

 

CONS. D’ACHILLE FABIO 

Scusate, do il mio voto favorevole.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie. 

 

CONS. GRENGA CHIARA 

Favorevole anch’io.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Anche Grenga?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Sì, anche Grenga Segretaria, con D’Achille.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, continua ad effettuare l’appello nominale 

ai fini della votazione:  

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Favorevole 

Tassi Olivier     Astenuto 

Antoci Salvatore    Astenuto 

Di Trento Massimo    Astenuto 

Coluzzi Matteo     Astenuto 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Assente 

Calvi Alessandro    Astenuto  

Miele Giovanna    Astenuta 

Ialongo Giorgio     Assente 

Marchiella Andrea    Astenuto 

Calandrini Nicola    Assente 
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Tiero Raimondo    Astenuto 

Celentano Matilde Eleonora  Astenuta 

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Astenuto  

 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Bene Presidente, il punto è approvato con 18 voti favorevoli e 10 astenuti. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Segretaria. In questo caso ci va l’immediata esecutività? No?  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

No, sulla variante no.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

No, anche se è l'atto definitivo. Okay, perfetto.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

No.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Meglio così, risparmiamo una…, perché in delibera era stato inserito.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Sì, viene sempre messo, perché sta negli schemi di delibera che noi abbiamo informatizzati.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Avevo il dubbio che fosse superfluo, visto la natura del provvedimento che abbiamo appena 

votato ed approvato. Grazie.  

Primo punto all’ordine del giorno concluso. Passiamo al secondo, che è costituito dalla proposta 

di deliberazione numero 20 del 5 marzo 2021 con oggetto: “Proroga del termine di cui all'art. 24 ter 

Regolamento TARI per la presentazione delle richieste di esenzione TARI anno 2020”.  
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Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 20/2021 del 05.03.2021 

avente ad oggetto: “Proroga del termine di cui all'art. 24 ter Regolamento TARI per la 

presentazione delle richieste di esenzione TARI anno 2020”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Cedo quindi la parola e do il benvenuto in aula all'Assessore al ramo, Assessore Proietti. Prego 

Assessore.  

 

ASS. PROIETTI GIANMARCO  

Grazie Presidente. Buongiorno. Buongiorno Consigliere e Consiglieri. Vi presento la proposta di 

delibera del Servizio Tributi che, su mio indirizzo, propone di rinviare al 30 aprile le possibilità di 

richiesta di esenzione, che altrimenti scadrebbero il 31 marzo. Qual è il senso, qual è la struttura di 

questa delibera, cerco di essere assolutamente breve, a dicembre, come già annunciato in questo 

Consiglio Comunale, abbiamo fatto un bando, abbiamo realizzato un bando perché si potessero 

occupare della…, aiutare, quindi lavorare per concessione del Comune di Latina per agevolare i 

cittadini nella richiesta delle agevolazioni TARI i Caf, hanno partecipato una serie di Caf. Abbiamo 

realizzato, chiuso poi il bando, oggi sono sette i Caf accreditati. Lo schema di accreditamento è stato 

seguito quello che già i servizi sociali fanno per il bonus energia, luce e gas e quindi una strada già 

aperta, l'abbiamo riseguita per quale motivo? Perché, chiaramente, l'Ufficio Tributi oggi non mi 

nascondo, non è giusto nasconderlo al Consiglio prima di tutto e a chi ci ascolta, ai cittadini che sono 

in ascolto, sta in sofferenza, una sofferenza chiaramemte quest'anno accentuata dalla pandemia e 

dalla impossibilità di fare un adeguato e attento ricevimento del pubblico a persona e allora spostare 

su un piano virtuale, telematico tutte le procedure, sia telefoniche che online produce comunque una 

distanza ed il cittadino la avverte. L’indirizzo, quindi, è quello di cercare di diminuire il più possibile 

questa distanza, di essere più prossimi - se si può usare questo comparativo - al cittadino. E allora 

l'aspetto dell’aiutarci, farci aiutare e quindi contribuire in forma trasparente, tramite i Caf, che hanno 

una rete più capillare di attenzione, soprattutto a già chi è più in difficoltà, con anche nelle procedure 

in essere già avviate, beh, ci è sembrata la strada più opportuna. Oggi i Caf, appunto, abbiamo detto 

sono sette che si sono accreditati e già questo lunedì scorso c'è stato un tempo, ecco perché 

chiediamo il rinvio al Consiglio, un tempo particolare, perché la procedura che viene richiesta non è 

quella ordinaria, cioè raccolgo i dati, li invio come PEC all'Ufficio Tributi che poi organizza la pratica, 

ma la procedura è quella di accreditarsi e poi inserire i dati direttamente nel Portale del Cittadino, 

quindi con un accesso come manager appunto, inoltrare la domanda direttamente il Caf dentro il 

Portale del Cittadino ed accreditarsi. Portale del Cittadino che ha avuto anche quello dei rallentamenti 

non a causa del Comune, ma a causa della ditta, neanche quella nostra affidataria, ma quella 

generale, governativa, che gestisce il pagamento dell’F24 online. Oggi tutto questo è stato superato, 

riusciamo ad essere a regime e già lunedì scorso i sette Caf hanno avuto la prima giornata di 

formazione - insieme con l'Ufficio Tributi e la nostra concessionaria che gestisce il portale - per 

illustrare come viene fatto al portale. Una giornata di formazione andata a buon fine, oggi sono tutti 

allineati ed accreditati e quindi autonomi nel poter inserire direttamente nel portale i dati quando il 
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cittadino si sta presentando. Chiaramente tutto questo ha avuto una spesa da parte 

dell'Amministrazione Comunale, proprio perché il cittadino deve trovare assistenza gratuita al Caf. 

Bene, allora per far questo, per non creare neanche assembramenti nei Caf, nell’eventualità, sapete 

che la capacità di estensione di esenzione è stata aumentata, sono a carico del bilancio le esenzioni, 

non a carico del PEF, come normativa ARERA prevede, questa capacità di estensione è stata 

aumentata, allora non volendo creare neanche assembramenti nei Caf, abbiamo ben pensato di 

proporre al Consiglio Comunale un rinvio di un mese. Il tutto è fatto proprio per mantenere…, per 

venire incontro il più possibile ai cittadini che possano trovare un luogo di ascolto e di elaborazione 

delle proprie domande e anche, chiaramente, una linearità dello sviluppo del processo, quindi del 

seguire la domanda. Il tutto è inquadrato, come vedete, nell'unica linea di programmazione 

…(incomprensibile)… su cui stiamo investendo, quello dell'informatizzazione dei servizi, mentre è vero 

che l'accesso previsto dal MEF, dal Ministero dell’Economia e Finanza, per cui l'accesso al portale è 

vincolato o alla carta d'identità elettronica o allo Spid, che può essere, può marcare una divisione o 

una separazione, dall'altro, ecco, oggi Caf, prossimo sarà servirci della convenzione fatta con le 

associazioni dei consumatori per estendere ancora di più l’utilizzo del portale a tutti i cittadini, 

chiaramente l'indirizzo è quello dell’informatizzazione e nello stesso tempo investire, perché la 

distanza, il digital divide (come viene anche chiamato in termini più complessi) possa ridursi e questo 

perché il cittadino sia autonomo nella gestione della propria posizione ed avere un ufficio anche 

dentro casa tramite questa struttura. È il disegno che è stato tracciato ed i singoli passi, chiaramente, 

essendo una innovazione, può avere dei rallentamenti e non lo metto in dubbio che ne abbia, mi 

prendo anch’io la responsabilità di fronte al Consiglio e per questo vengo anche qui a chiedere il rinvio 

di un mese, per agevolare di più l’utenza a questo servizio, a questa possibilità. Grazie Presidente. 

Grazie Consigliere e Consiglieri, sono qui a disposizione per ogni chiarimento.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie a lei Assessore Proietti.  

Dopo la relazione introduttiva apro la fase della discussione sulla proposta numero 20/2021. Ci 

sono interventi? Non ho prenotazioni in chat al momento. Il Consigliere Tassi. Prego Consigliere 

Tassi, a lei la parola allora.  

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Grazie Presidente. Io, purtroppo, oggi ho problemi di connessione, va e viene, quindi intervengo 

subito, ora sembra che la cosa tenga. Intanto sicuramente questo è un provvedimento assolutamente 

condivisibile, è evidente che dobbiamo far fronte alle difficoltà e dare più tempo a chi vuole chiedere 

questa esenzione, perché sicuramente anche alcuni problemi tecnici, anche questa digitalizzazione 

evidentemente mette in difficoltà chi non è attrezzato o chi comunque, insomma, fa fatica ad utilizzare 

questi strumenti e comunque, in generale, dobbiamo dare tutte le possibilità ai nostri cittadini per poter 

approfittare di questa opzione, di questa possibilità. Quindi, questo è un provvedimento che condivido. 

Io volevo tornare su questo anche per fare una riflessione in generale su questa situazione di 

emergenza, che sicuramente è una situazione che è difficile da gestire. C'è una grande difficoltà da 
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parte degli Uffici e comunque una grande difficoltà ad affrontare questo tipo di problemi. Tornavo 

prima, rifacendosi anche agli interventi precedenti, per quanto riguarda il fatto che in una situazione di 

urgenza, chiaramente, poi uno non riesca a fare le cose più di programmazione, di pianificazione. Io 

voglio condividere una mia esperienza personale, io nel 2008 entrai a far parte di un grande gruppo 

assicurativo ed ero responsabile della direzione sistemi informativi, logistica, acquisti, un'area 

abbastanza importante. Nel 2008, quindi entrai a marzo e a settembre 2008, come molti ricorderanno, 

ci fu la crisi Lehman Brothers, la crisi Lehman Brothers che mise in gravissima difficoltà tutti quelli che 

avevano fatto investimenti finanziari, quindi compreso il gruppo in cui lavoravo e nel giro di qualche 

mese dovemmo cambiare completamente le priorità della nostra azione. Nel 2009 ci siamo presi 

anche indirettamente, ma io ero coinvolto, la pandemia dell’aviaria del 2009 – 2010, che non arrivò, 

fortunatamente, in Italia, in Europa, ma rimase limitata al continente americano, tuttavia io facevo 

parte…, l'Italia faceva parte della regione mediterranea ma anche del Sudamerica e con i colleghi 

messicani affrontammo questa situazione e mi ricordo che in Messico all'epoca c'erano una quantità di 

malati incredibile nelle compagnie, nella compagnia messicana, che era la nostra gemella, ci fu il 30 – 

40% di assenti sul lavoro per malattia, fu un evento veramente drammatico. Questo per dire che 

malgrado questo, poi, alla fine, noi riuscimmo a gestire l'emergenza, ma non perdemmo mai di vista 

l'esigenza di pianificare e questo, secondo me, credo che sia un elemento ormai indispensabile per 

affrontare questi tempi, ormai questi sono diventati tempi di grande incertezza e per poterli gestire 

bisogna essere attrezzati, bisogna avere una capacità gestionale, una capacità di pianificazione di 

affrontare le emergenze non comune, non comune. Quindi, io credo che sicuramente questi tempi 

difficili vadano affrontati gestendo l'emergenza, ma mai dimenticando il medio - lungo periodo, che 

purtroppo questo, invece, è un errore che si fa troppo spesso. Quindi, quando io faccio gli interventi ed 

insisto sul fatto della programmazione anche in tempi di emergenza lo faccio perché ci sono passato 

attraverso, io mi sono beccato pure il 2011 – 2012, tutta la crisi economica successiva, che mise di 

nuovo in grave difficoltà. Le crisi ormai sono diventate un fatto naturale, succedono, purtroppo, con 

una frequenza molto più ravvicinata rispetto al passato, quindi è importante per noi abituarci al fatto 

che non possiamo dire: “Intanto gestisco l’emergenza e poi vedo e poi programmo”. Non possiamo più 

ragionare in questi termini, dobbiamo ragionare sempre traguardando anche il medio - lungo periodo, 

perché è l'unico modo per rafforzarci, essere pronti ad affrontare le emergenze che verranno. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

C'è qualcun altro che desidera intervenire dopo il Consigliere Tassi?  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Posso Presidente?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego Consigliere Antoci.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  
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Grazie. Molto velocemente, soltanto per rimarcare quanto il mio collega Tassi ha già molto ben 

spiegato sull'importanza della programmazione. Premetto che per quanto riguarda nel merito del 

provvedimento sono assolutamente d'accordo e voterò a favore. L'importanza della programmazione 

anche in tempi di emergenza e specialmente in tempi di emergenza e lo voglio fare con un esempio, 

prendiamo ad esempio le nostre strade, che sono tutte disastrate, che sono tutte delle mulattiere, se 

noi ci concentrassimo, come purtroppo si sta facendo, soltanto nel tappare le buche l'anno prossimo 

avremo le buche, l'anno prossimo ancora avremo le buche, tra vent'anni avremo le buche, tra 50 anni 

avremo le buche. Se non si esce da questo circolo vizioso con una programmazione, se non si 

decide, io quando ero ancora in maggioranza dicevo sempre che noi dovremmo spendere il 50% delle 

nostre risorse giustamente per la sorveglianza, perché è giusto, è doveroso andare a tappare le 

buche, il 50% in interventi strutturali, ossia rifacendo le strade a regola d'arte, magari quest'anno 

riesco a farne un chilometro, ne faccio un chilometro, a regola d'arte, a regola d’arte significa che 

quella strada per 50 anni ce la dimentichiamo, non avrà buche, non avrà nessun tipo di problema. 

L'anno dopo ne faccio un altro chilometro e così via e in 5, 6, 10, 20 anni, quello che sia, quello che ci 

vuole avremo tutte le strade a regola d'arte e, come nei paesi normali, avremo bisogno di zero euro 

per la manutenzione, perché sapete quanto spendono per tappare le buche nei posti normali? Zero. 

Questa è la cifra, zero,  perché non ci sono buche. Allora, bisogna sforzarsi di uscire dall'emergenza, 

dall'inseguimento dell'emergenza, perché sennò non se ne esce mai. Bisogna programmare. Bisogna 

fare degli interventi strutturali, perché sennò rimaniamo sempre prigionieri di questo circolo vizioso e 

non ne usciremo mai. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Non ho prenotazioni ulteriori in chat, quindi chiedo direttamente se ci sono altri Consiglieri 

Comunali che vogliono parlare in discussione su questo argomento. Mi sembra di no. Allora, chiusa la 

fase degli interventi apro, quindi, quella della dichiarazione di voto riservata ai capigruppo o ai loro 

delegati sulla proposta numero 20 del 2021. Ci sono interventi al riguardo? No. Chiusa anche la fase 

della dichiarazione di voto. Andiamo direttamente in votazione. La proposta che stiamo votando è la 

numero 20 del 5 marzo 2021 che ha per oggetto: “Proroga del termine di cui all'art. 24 ter 

Regolamento TARI per la presentazione delle richieste di esenzione TARI anno 2020”. Segretaria 

Generale, nuovamente a lei la parola per la procedura di votazione. Prego.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie Presidente. Procediamo con la votazione.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare l’appello nominale 

per la votazione della proposta di deliberazione n. 20/2021 del 05.03.2021:  

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Favorevole 
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Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole 

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole 

Perazzotti Laura    Favorevole 

Mobili Luisa     Favorevole 

Coletta Ernesto    Assente  

Giri Francesco     Assente  

Campagna Valeria    Favorevole 

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole  

Capuccio Marco    Favorevole 

 

CONS. GIRI FRANCESCO  

Segretaria, scusi, volevo… il mio voto favorevole.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

È il Consigliere Giri Segretaria.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Perché non lo vedo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

No no, lo vedo io, lo vedo io tranquilla.  

 

CONS. GIRI FRANCESCO  

Grazie.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Bene. Grazie Consigliere Giri.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, continua ad effettuare l’appello nominale 

ai fini della votazione:  

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Favorevole 

Tassi Olivier     Favorevole  

Antoci Salvatore    Favorevole 

Di Trento Massimo    Favorevole 

Coluzzi Matteo     Favorevole  

Forte Enrico Maria    Assente  
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Zuliani Nicoletta    Favorevole 

Calvi Alessandro    Favorevole 

Miele Giovanna    Favorevole 

Ialongo Giorgio     Assente 

Marchiella Andrea    Favorevole 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Favorevole 

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Favorevole  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, il punto è approvato all'unanimità dei presenti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie. È una modifica regolamentare, quindi non necessita di immediata esecutività perché 

seguirà l'iter di pubblicazione nel termine Legge presso l'Albo Pretorio del Comune.  

Secondo punto quindi concluso. Passiamo al terzo punto della seduta odierna all'ordine del 

giorno, è la proposta di deliberazione 112 del 29 novembre 2020 ed ha per oggetto: “Convenzione 

attuativa dell'Accordo sottoscritto in data 18/03/2019. Concessione in comodato d'uso dell'immobile 

sito di Latina, Viale XXVIII Dicembre, per la realizzazione di spazi per attività di didattica e di ricerca. 

Approvazione schema di Convenzione”.  
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Punto n. 3 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 112/2020 del 29.11.2020 

avente ad oggetto: “Convenzione attuativa dell'Accordo sottoscritto in data 18/03/2019. 

Concessione in comodato d'uso dell'immobile sito di Latina, Viale XXVIII Dicembre, per la 

realizzazione di spazi per attività di didattica e di ricerca. Approvazione schema di 

Convenzione”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Cedo la parola per relazionare all’Assessora Briganti, alla quale do anche il buongiorno ed il 

benvenuto in aula. Prego Assessora. Non la sentiamo Assessora, eppure ha il microfono aperto. No. Il 

microfono risulta regolarmente attivo, però non c'è audio.  

 

ASS. BRIGANTI MARIA PAOLA  

Adesso?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Adesso la sentiamo. Prego.  

 

ASS. BRIGANTI MARIA PAOLA  

Grazie. Buongiorno Presidente. Buongiorno a tutti. Torniamo sul tema dell'alta diagnostica, un 

tema che in questo Consiglio è stato già affrontato, da ultimo a dicembre 2018, quando venne 

approvato l'atto di modifica al Protocollo d'Intesa del 2015 che era stato stilato tra il Comune di Latina, 

l'Università La Sapienza, la Fondazione Sanità e Ricerca, la ASL e la Provincia. Io credo che questa 

sia anche l'occasione per ricordare a tutti quanto in questo periodo quell’atto che nel 2018 venne così 

faticosamente portato in Consiglio e anche, diciamo, al termine di un percorso molto lungo di 

rimodulazione e di ripensamento di quello che doveva essere e che di fatto si è rivelata una scelta 

opportuna per la nostra città e non soltanto per la nostra città, ecco, un po’ con il senno di poi quanto 

quella scelta oggi possa essere rivendicata come una scelta di valore e di grande utilità. Torniamo a 

ragionare, perché nel 2018 dicemmo che non solo la rimodulazione dei macchinari era opportuna, la 

loro collocazione si spostava dalla sede dell'Università all'ospedale Santa Maria Goretti, ma anche che 

i luoghi del Comune, di Corso della Repubblica, già sede dell'Università, potevano essere utilizzati per 

realizzare degli spazi di studio e di ricerca e quindi consentire una migliore e più proficua utilizzazione 

sempre nell'ambito del quadro costruito relativamente, appunto, alle attività della Facoltà di Medicina e 

Farmacia della nostra città. Torniamo in Consiglio perché tutte le attività…, nel vecchio accordo le 

attività dovevano essere svolte come stazione appaltante dal Comune di Latina, utilizzando le somme 

messe a disposizione da Fondazione, a fronte di una concessione trentennale in comodato d'uso della 

struttura. Ad oggi, a seguito di una rimodulazione delle iniziative e dei lavori che devono essere svolti 

in quello che diventerà un vero e proprio distretto collegato allo svolgimento delle attività di ricerca e 

universitarie, torniamo per approvare sostanzialmente la realizzazione direttamente da parte 

dell'Università, quindi l'individuazione come stazione appaltante direttamente dell'Università per la 

realizzazione dei lavori. Lavori che sono stati ampliati, quantificati oltre la somma che era stata a suo 
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tempo stanziata, ma che non determineranno oneri aggiuntivi per il Comune di Latina che rimarrà, 

così com'è nell'accordo del 2018, impegnato soltanto, appunto, a concedere in comodato trentennale 

sull'utilizzo di quegli spazi. Mi fermo qui. rimango a disposizione per eventuali precisazioni.  Sono qui.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Assessora Briganti per la sua illustrazione.  

Apro quindi la fase della discussione sulla proposta 112. Qualcuno desidera intervenire?  

 

CONS. MONTEFORTE GABRIELLA  

Posso intervenire Presidente?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Sì Consigliera Monteforte. Prego, a lei la parola.  

 

CONS. MONTEFORTE GABRIELLA  

Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutte, anche a chi ci sta ascoltando. Io devo dire che credo…, 

personalmente esprimo veramente una grande soddisfazione per questa realizzazione sia della 

convenzione, sia del progetto in toto. Questa convenzione, anche con la sua modifica, rappresenta di 

fatto l'ultimo tassello che porta alla realizzazione di questo progetto dell'alta diagnostica ed è un 

tassello importante, perché – secondo me – va a sancire anche una sinergia importante tra quelli che 

sono i responsabili, tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della salute pubblica, anche 

l'Amministrazione, ma in primis la ASL con i suoi, con le sue strutture e l'Università. Si consente 

all'Università di poter utilizzare per trent'anni, in comodato gratuito, ed è questo l'unico onere per 

l'Amministrazione, i locali, dei locali che verranno ad essere ristrutturati e verranno ad essere 

ristrutturati a seconda di quelle che sono le esigenze di didattica e di ricerca dell'Università. Quindi, 

credo che sia anche giusto che sia l'Università a gestire in prima persona anche i fondi messi a 

disposizione da Fondazione Sanità e Ricerca e questo anche perché l’Università stessa dovrà 

investire ulteriori risorse, in quanto quei fondi non sono sufficienti a coprire tutte le spese necessarie 

per la ristrutturazione dei locali e per la realizzazione non solo delle aule, ma ad esempio delle 

stazioni di lavoro in remoto, che saranno importantissime proprio per il collegamento con la tecnologia 

che è all'interno dell'ospedale Santa Maria Goretti e, del resto, consentirà all’Università di poter 

utilizzare anche queste risorse in maniera sicuramente più fluida e anche, io direi, più omogenea, 

perché l'Università andrà ad effettuare una ristrutturazione di altri locali anche, quindi vi sarà una 

progettazione unica e sicuramente anche una capacità, diciamo una fluidità nei lavori che sarà più 

rapida. E questo perché noi sappiamo che l'Università è veramente una risorsa per la nostra città e lo 

è a tutti i livelli, sia per quanto riguarda la ricerca, ma anche in ambito sanitario. Io credo che sia 

opportuno anche sottolineare proprio questo aspetto di sinergia e riportare un po' a quella scelta cui 

faceva riferimento l'Assessora Briganti, quella scelta di accettare una rimodulazione del progetto di 

alta diagnostica rispetto a quanto è stato formulato nelle sue fasi proprio iniziali e che, a mio avviso, 

ha consentito di evitare che si costruisse una cattedrale nel deserto sostanzialmente, ma di riportare 
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la tecnologia che veniva proposta all'interno del suo alveo naturale, che è l'ospedale. L'ospedale 

Santa Maria Goretti non solo perché l'ospedale Santa Maria Goretti…, anzi non tanto perché 

l'ospedale Santa Maria Goretti è l'ospedale della città di Latina, ma perché l'ospedale Santa Maria 

Goretti è l'ospedale che è l'ospedale provinciale, cioè quello che deve mettere a disposizione le sue 

competenze più elevate, più particolari, quelle che non si possono mettere in tutti gli ospedali, perché 

hanno bisogno anche di volumi di lavoro e le mette a disposizione dei cittadini di tutta la provincia, non 

soltanto i cittadini della nostra città. Questa tecnologia, che è una tecnologia estremamente 

all'avanguardia, molto più avanzata rispetto a quella che era stata proposta nelle fasi iniziali, perché gli 

anni passano e la tecnologia in ambito sanitario evolve in maniera rapidissima, in primo luogo sarà a 

disposizione proprio per l'Università, per l'attività di didattica, per l'attività di ricerca. Vorrei sottolineare 

un aspetto fondamentale, questa tecnologia è stata utilissima, estremamente utile in questo periodo di 

emergenza di pandemia, non sono state macchine messe in una scatola vuota e quindi, magari con il 

rischio che venissero utilizzate ma sotto utilizzate, ma sono state messe a disposizione della 

collettività in un momento drammatico, in cui noi abbiamo avuto bisogno di attingere a tutte le risorse 

messe a disposizione negli ospedali, messe a disposizione sul territorio ed in ospedale in particolare 

risorse tecnologiche e competenze professionali, perché risorse tecnologiche? Perché noi abbiamo 

avuto la necessità di utilizzare la TAC, la TAC del Pronto Soccorso per i pazienti Covid. Voi sapete, 

non vi devo dare io i numeri perché li conoscete perfettamente, siete Consiglieri Comunali, quindi 

siete assolutamente informati dei numeri di questa pandemia. Quindi, avere la possibilità di avere 

un'altra apparecchiatura di altissimo livello, quale la TAC force, che è una apparecchiatura che ha una 

capacità di risoluzione molto elevata e tempi di esecuzione brevissimi, ci ha consentito di potere 

eseguire un gran numero di esami e quindi di poter garantire esami sia ai pazienti Covid che ai 

pazienti non Covid, perché non ci dimentichiamo che i pazienti non Covid, ma affetti da patologie 

importanti continuano ad arrivare, continuano ad affollare la sala del Pronto Soccorso. Quindi noi 

dobbiamo garantire le cure per alcune patologie, in particolare quelle tempo dipendenti, la cura 

dell'infarto, la cura dell'ictus in tempi che sono definiti se noi vogliamo salvare la vita del paziente e 

vogliamo garantirgli una qualità di vita adeguata. Quindi, la TAC force in questo si è rivelato uno 

strumento utilissimo, peraltro anche da dire che l'esecuzione di un esame in un tempo breve fa sì che 

il paziente abbia un confort maggiore, sicuramente. Sono stati eseguiti tantissimi esami, non solo, 

abbiamo avuto a disposizione un ecografo sequoia, che consente di poter eseguire esami anche in 

pazienti obesi, in cui a volte ci sono proprio problemi di potere andare a vedere le strutture; la PET, 

che è utilizzata in medicina nucleare, che viene utilizzata fondamentalmente nelle patologie 

oncologiche, una PET di ultimissima generazione, anche questa con un potere risolutivo 

estremamente profondo ed una macchina all'avanguardia con la quale sono stati già eseguiti almeno 

duemila esami nel 2020 e poi la sala ibrida. Allora, la sala ibrida che veramente (secondo me) è stata 

la ciliegina sulla torta, in questo devo dire che la mediazione esercitata da questa Amministrazione e 

dal Sindaco è stata proprio la mediazione che ha consentito di arrivare a realizzare una sala 

operatoria di altissima avanguardia. È una sala operatoria che è messa a disposizione di competenze 

che possiamo definire eccellenti nel nostro ospedale, la Radiologia interventistica, la Neurochirurgia, 

la Chirurgia vascolare, la Cardiologia interventistica, ma tutte le chirurgie la possono utilizzare. 
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L’Ortopedia per alcuni interventi, ad esempio, particolarmente delicati sul bacino, nel quale si sta 

acquisendo una competenza sempre maggiore. Ma consente di poter eseguire interventi per i quali 

altrimenti in passato noi siamo stati costretti a trasferire i pazienti e li abbiamo trasferiti nelle strutture 

romane, in genere il San Camillo, che è il nostro centro di riferimento, però voi immaginate che per 

una patologia estremamente grave, in cui io debbo andare in sala operatoria, ad esempio per trattare 

un aneurisma cerebrale, un conto è trattarlo a Latina, un conto è dovere effettuare un trasferimento, 

quindi un'ora, un'ora e mezza per poter arrivare ad un altro ospedale. Sono stati finora, da giugno ad 

adesso eseguiti almeno…, anzi più di 350 interventi, peraltro in questa sala le equipe possono 

lavorare insieme, mi viene in mente proprio l'equipe di radiologia interventistica insieme con la 

neurochirurgia quando si opera sugli aneurismi cerebrali. Peraltro l'ospedale di Latina sta acquisendo 

sempre maggiori competenze, un'altra patologia che riusciamo a trattare nel nostro ospedale adesso, 

per esempio, è l'ictus in fase acuta, non soltanto con la terapia per via endovenosa, ma anche con 

una terapia endovascolare, cioè tipo un po' nel trattamento dell'infarto, tipo l'agiografia dell'infarto, 

questa viene fatta a livello cerebrale, si va proprio ad estrarre quello che è il trombo che ha occluso il 

vaso che ha determinato l'ischemia cerebrale e quindi consente questo di farlo nel nostro ospedale, 

anche qui evitando trasferimenti che allungano i tempi, che quindi peggiorano la prognosi dei pazienti. 

Ecco perché io dico che questo ospedale non è solo l’ospedale di Latina, è l'ospedale dedicato 

all'intera provincia, il nostro sforzo è proprio volto a far sì che tutti i cittadini della provincia abbiano le 

stesse possibilità di cura. Devo dire che io lavoro in questo ospedale, quindi ho potuto testare con 

mano veramente, anche perché ho accompagnato i pazienti ad effettuare gli esami, l'utilità di questa 

tecnologia, che veramente è messa in ospedale, a disposizione di tutti. E, concludo, è a disposizione 

dell'Università perché verrà utilizzata per la didattica e la ricerca e a proposito vorrei dire che con 

l'Università si sta veramente attuando una sinergia importante, vi sono molti specializzandi: 

Cardiologia, Medicina d'urgenza in primis che stanno frequentando il nostro polo ospedaliero e 

frequentano perché vi sono le competenze atte a poterli formare, quindi una sinergia che verrà 

utilizzata, poi, in ambito di ricerca per l'Università stessa. Quindi credo che con questa convenzione, 

con questo ultimo atto noi mettiamo il punto ad una vicenda che è iniziata tanti anni fa, ha avuto un 

suo iter molto difficoltoso, che io ricordo benissimo come operatore della sanità, come appartenente a 

questo movimento, molto osteggiata questa rimodulazione, invece io credo che sia stata veramente la 

scelta vincente e di questo io voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno lavorato e dare buon lavoro a 

tutti gli operatori sanitari, a tutti gli studenti, professori universitari che si avvarranno di queste 

tecnologie e che portano veramente una crescita globale per la nostra sanità e per la appetibilità di 

questa città, non ce lo dimentichiamo. Latina diventerà sempre più città universitaria e noi come 

amministratori possiamo veramente favorire tutti quegli atti che facciano crescere anche l'Università, 

magari anche altre Università, non lo so questo, questo non starà a me dirlo, però sicuramente con La 

Sapienza vi è una sinergia ottima. L’Università, l’ASL, l'Amministrazione insieme per realizzare quella 

rete di supporto che garantisce la migliore cura della persona. Grazie. Scusate la lungaggine ed 

anche un po’ l'entusiasmo per questo progetto. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
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Perfettamente nei tempi concessi Consigliera Monteforte.  

Chiedo se ci sono altri che desiderano prenotarsi per intervenire, non ho nessuna richiesta 

finora in chat di intervento su questo argomento chiaramente.  

 

CONS. D’ACHILLE FABIO 

Solo un inciso.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Vuole intervenire Consigliere D’Achille?  

 

CONS. D’ACHILLE FABIO 

Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

A lei la parola allora.  

 

CONS. D’ACHILLE FABIO 

Nel senso, si parlava anche nello scorso Consiglio Comunale di quanto si fa comunque per i 

giovani da parte del Comune, dagli investimenti economici che vengono, in qualche maniera, 

organizzati per la comunità e quindi, forse, anche questa ulteriore possibilità di concedere 

all'Università questi spazi per realizzare dei laboratori per tutta la comunità studentesca della Medicina 

è un'ottima cosa, è un altro segnale importante di quello che comunque il Comune sta cercando di 

restituire alla comunità dei giovani in senso costruttivo, anche se non sono soldi sonanti, ma (diciamo) 

mettere a disposizione  - oggi dicevamo - degli spazi in più per la crescita culturale dei ragazzi diventa 

un'altra opportunità. Certo, stiamo parlando di un settore universitario già abbastanza strutturato, però, 

insomma, diciamo che anche questo è un bel segnale ed in più non è troppo nemmeno un onere, in 

quanto l'Università stessa si farà carico della gestione e la ristrutturazione degli spazi e dei laboratori. 

Mi sembrava un segnale molto positivo da aggiungere agli sforzi fatti in tutti questi anni. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

A seguire ha chiesto di poter intervenire il Consigliere Tassi, prego, a lei la parola.  

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Grazie Presidente. La Consigliera Monteforte sicuramente ha fatto un intervento giustamente 

appassionato su un tema che lei come operatrice sicuramente ha vissuto e vive quotidianamente, 

quindi ne vede anche gli effetti positivi. Lei lo vedeva da operatore, io mi ricordo il percorso che c'è 

stato in Consiglio Comunale, nelle Commissioni e anche fuori, perché la difficoltà di realizzare 

quest'opera era anche che c'erano molti interlocutori, ricordiamoci che c'era anche la Provincia, dopo 

molte difficoltà alla fine si è riusciti a trovare l'accordo, di fatto, per farla uscire da quest’operazione e 

qui, purtroppo, spiace ricordare, appunto, che da parte di molti esponenti dell'opposizione ci furono 
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delle operazioni, secondo me, che non erano sicuramente…, non avevano compreso, in realtà, che si 

rischiava, appunto, come ha già ricordato la Consigliera Monteforte, di costruire l'ennesima cattedrale 

nel deserto. Tra l’altro con l'occasione è sempre bene ringraziare e non ci stancheremo mai di 

ringraziare la Fondazione per aver concesso questi finanziamenti e per aver seguito questo iter 

complicatissimo, in cui ci sono stati capovolgimenti di fronte a più riprese e che quindi ha perseverato 

insieme all'Amministrazione per raggiungere questo progetto. Importantissima la collaborazione 

istituzionale chiaramente con la ASL, dove per fortuna abbiamo trovato anche lì persone che hanno 

tenacemente combattuto per ottenere questo risultato e poi sicuramente l'Università, questo è un po' 

quello che dovremmo cercare di ripetere anche in altri ambiti, cioè creare delle occasioni in cui ci si 

mette insieme e si fanno delle operazioni che permettono da un lato di offrire dei servizi ai cittadini, 

dall'altro di incrementare la ricerca e dall'altro ancora, comunque, di avere una ricaduta positiva in 

termini generali sul territorio, quindi, questo, secondo me, è veramente un esempio di quello che 

andrebbe fatto più spesso. Io credo che in questo caso sicuramente l'Amministrazione si sia mossa in 

maniera corretta, abbia fatto un ottimo lavoro. Io all'epoca ho partecipato - da Consigliere di 

maggioranza in questo caso - alle fasi e alle difficoltà, il tema della sostenibilità dell'investimento è 

stato sicuramente quello che poi, in qualche modo, ha determinato la svolta, che era la perplessità di 

molti, compresa anche la Fondazione, quindi questo (secondo me) è stato un elemento fondamentale. 

Bisogna sempre guardare avanti, quando si fanno investimenti di questo livello non bisogna guardare 

soltanto alla realizzazione del progetto, ma bisogna guardare anche se poi il progetto nel tempo è 

sostenibile. Noi sappiamo bene, abbiamo l’intermodale di Latina, che è un classico esempio, invece, 

di come sia stato fatto un progetto senza preoccuparsi della sua sostenibilità nel tempo, oggi abbiamo 

un'infrastruttura completamente abbandonata, devastata, vandalizzata, che ha perso di valore e che 

ha perso anche la sua funzione. Quindi, secondo me, in questo caso, nel caso dell’alta diagnostica 

abbiamo un esempio positivo, dove ci si è posti il problema della sostenibilità nel tempo degli 

investimenti e del progetto e credo che oggi con questo ultimo tassello, altro tassello, magari ne 

verranno anche altri, perché io credo che la collaborazione poi debba sempre proseguire, sia però un 

ulteriore passaggio per confermare che questo progetto ha le gambe giuste per continuare e per dare 

ancora frutti per la città. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Altre richieste di interventi al riguardo?  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Presidente, vorrei intervenire, ma devo pagare un attimo il bollettino, speriamo che qualcuno 

interviene prima di me, sennò salto, sto qua in banca.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Non è che posso attendere.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 
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Non si preoccupi, scusi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ci sono altre richieste di intervento? No. Debbo chiudere la fase degli interventi riguardo ai 

Consiglieri Comunali.  

Voleva intervenire a chiusura della discussione il nostro Sindaco, che saluto, buongiorno 

Sindaco, a lei la parola.  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Buongiorno. Buongiorno Presidente. Grazie. Saluto tutto lo staff del Consiglio, tutte le 

Consigliere, i Consiglieri, saluto tutti coloro che in questo momento ci seguono in streaming.  

Sì, ci tenevo anch’io a fare un intervento su questo tema, intanto ricordando che questa, 

diciamo, rimodulazione della Convenzione non fa altro che confermare, poi, la sostenibilità di questo 

progetto, vale a dire che il Comune non è più stazione appaltante, ma di fatto è l'Università che 

diventa stazione appaltante e quindi ha la possibilità di fare gli interventi, di commissionare gli 

interventi di ristrutturazione e riqualificazione dell'immobile, che abbiamo dato appunto in comodato 

d'uso per 30 anni, beneficiando del contributo della Fondazione Sanità e Ricerca ma, grazie a questa 

rimodulazione della convenzione, potrà mettere ulteriori risorse economiche, in virtù del fatto che 

l'Università vuole continuare ad investire sulla città. Quindi quello spazio, come è stato già ben detto 

dalla Consigliera Gabriella Monteforte, diventerà delle aule didattiche, ci saranno delle workstation che 

saranno in collegamento con le strutture dell'ospedale e quindi questo progetto trova ulteriori spunti, 

ulteriori opportunità che sono opportunità di cui beneficerà tutta la popolazione, perché nel momento 

in cui abbiamo la possibilità di formare i nostri studenti universitari nella maniera più performante 

possibile a quel punto investiamo, investiamo sul nostro futuro e mai come in questo momento penso 

che si riesca a cogliere l'importanza della capacità di investire sulle competenze e sulle 

professionalità, in questo caso, in ambito sanitario. Sono molto soddisfatto e vorrei condividerla con la 

città questa soddisfazione per come è evoluta una situazione che, purtroppo, si era avviata su una 

strada della non sostenibilità e quanto, invece, sia stata trasformata in una grande opportunità per la 

nostra città e per il nostro territorio. Sono in contatto costante con la Fondazione Sanità e Ricerca e 

voglio esprimere anche la loro soddisfazione, perché poi i dati che sono stati prima enunciati dalla 

Dottoressa Monteforte sono dati che anch'io ho acquisito e li acquisiscono anche costantemente, in 

virtù di un rapporto anche quotidiano con l'ospedale, ovviamente per la situazione che riguarda la 

gestione del Covid. Apro una parentesi riguardo al discorso emergenza, l'ospedale in questo momento 

si sta ulteriormente rimodulando in funzione della ricettività di posti letto, perché siamo nella fase che 

sapete, in qualche maniera approfittiamo anche di questi momenti per invitare sempre i nostri 

concittadini, le nostre cittadine ad avere senso di responsabilità in questa fase, ad oggi siamo in zona 

rossa, domani si valuterà la situazione per quanto riguarda la nostra regione. Abbiamo lo strumento e 

l'arma importante della vaccinazione, ho incontrato proprio ieri la nuova direttrice generale, quindi 

approfitto anche di questa circostanza per dare il benvenuto alla Dottoressa Silvia Cavalli, che mi ha 

confermato che in questo momento c'è ancora una difficoltà riguardo l'approvvigionamento dei vaccini, 
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ma è una criticità che, in qualche maniera, nei prossimi giorni dovrebbe essere risolta. Come 

Amministrazione abbiamo dato la disponibilità di una ulteriore ala, di ulteriori spazi del centro anziani, 

con l'obiettivo di far diventare Latina un vero e proprio hub per quanto riguarda la possibilità delle 

vaccinazioni. Poi, con la chiusura della stagione agonistica, vedremo, poi, di trasferire tutte le risorse 

professionali della vaccinazione al palazzetto dello sport, in maniera tale anche da ottimizzare gli 

spazi. Quindi, il mio lavoro di Sindaco del capoluogo, nonché Presidente della Conferenza Sindaci 

Sanità, nonché, insomma, il fatto che sia medico sicuramente mi è d'aiuto, ci tenevo anche a dare 

queste informazioni. Tornando al discorso alta diagnostica, ecco, se vado a pensare a tutte le difficoltà 

che abbiamo incontrato, no? Anche rispetto a tanti pregiudizi, a tante informazioni che non erano 

sufficientemente adeguate rispetto alla sostenibilità del progetto e alla sua rimodulazione, approfitto 

anche per fare un’altra piccola digressione, esprimere anche la soddisfazione, è notizia proprio di oggi 

che il Consiglio di Stato ha respinto l'ultimo appello della società De Vizia, che è quella che ha fatto il 

ricorso riguardo la gestione dei rifiuti, il ricorso contro ABC. È stato accolto l'assunto per il quale deve 

ritenersi decisiva la scelta operata dal Consiglio Comunale in ordine alle modalità di svolgimento del 

servizio, con superamento degli atti precedenti di indizione della gara per l'esternalizzazione. Anche 

quella è stata una questione politica, amministrativa molto travagliata e che adesso sta producendo 

risultati con l'avvio del porta a porta ed anche per questo esprimo soddisfazione. Ma, ripeto, al di là di 

queste digressioni, torno e chiudo sul tema alta diagnostica ribadendo questa soddisfazione, cioè, io 

sento i miei colleghi dell'ospedale che ci ringraziano veramente, perché la sala ibrida (adesso non 

entro nel tecnico, l’ha già spiegato la Dottoressa Monteforte) comunque ci ha consentito di effettuare 

degli interventi chirurgici di alta qualità, che altrimenti sarebbero dovuti essere effettuati presso altre 

strutture o altrimenti avrebbero comportato l'utilizzo degli spazi della sala operatoria per gli interventi 

maggiormente invasivi, determinando quindi anche un rallentamento. Tutto questo ci consente di 

salire di livello di prestazioni, quindi il nostro ospedale diventa un ospedale di eccellenza grazie alla 

sala ibrida. I numeri della TAC ci dicono che dal primo gennaio 2020, quindi un paio di mesi prima 

dell'inizio della pandemia, al 25 marzo del 2021, quindi praticamente ad oggi, sono stati effettuati 

12.758 esami. Sono numeri veramente strabilianti, perché - ripeto - l'esiguità del tempo per 

l'effettuazione di un esame chiaramente capite da voi che consente di effettuarne molti di più e 

l'appropriatezza poi delle immagini, della risoluzione delle immagini ha consentito di fare diagnosi di 

Covid e quindi pensate a quanto ha abbattuto i tempi, i tempi di attesa in una fase drammatica come 

questa. Ecco, nelle emergenze poi ci si accorge quanto, poi, sia importante avere efficacia ed 

efficienza. Quindi si va avanti, no? Perché questo comporta, poi, degli ulteriori step per migliorare 

ulteriormente l'offerta dal punto di vista diagnostico. Prima ho sentito parlare di emergenza, gestione 

dell'emergenza e necessità di una programmazione, di una visione, anche questo è stato, diciamo, un 

caso, no? Il caso dell’alta diagnostica è stata quasi un'emergenza da dover affrontare, perché, 

appunto, era stata fatta una sorta di convenzione che non aveva una sua sostenibilità ed anche quella 

è un'emergenza, in qualche maniera, da dover affrontare e averla rimodulata in funzione della 

possibilità di farla gestire dal pubblico, senza volere assolutamente colpevolizzare il privato, ripeto, 

sono delle scelte che vanno fatte in opzione pubblica, proprio perché grazie alla gestione pubblica la 

popolazione riesce a fruirne nella maggiore (diciamo) possibilità. Queste sono le scelte che deve fare 
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poi un'Amministrazione, cioè nessuna scelta di tipo pregiudiziale, ideologica, no al privato, sì al 

pubblico, ma semplicemente sono le scelte che vanno giorno dopo giorno valutate in funzione di ciò 

che è utile fare per la collettività, ecco, questo si chiama scelta per il bene comune. Quindi, quando 

prima ho sentito tanti Consiglieri di opposizione che hanno dato i loro suggerimenti: “Ah, bisogna 

uscire dall'emergenza”. Certo che bisogna uscire dall'emergenza. Tanto di cappello a questa 

osservazione, professionalmente, purtroppo, ho dovuto per 25 anni fronteggiare le emergenze e per 

fronteggiare le emergenze bisogna essere intanto attrezzati a dare risposte, perché ad una 

emergenza si deve rispondere, non è che la puoi mettere da parte, perché poi dopo l'emergenza 

diventa l'emergenza complessa, ma poi bisogna lavorare contemporaneamente per far sì che le 

emergenze non si verifichino e questo è stato il lavoro di questi cinque anni. Adesso c'è il momento 

della programmazione, ma se non si aggiustavano prima le cose e alcune sono talmente complesse 

che richiedono ancora anni e anni di lavoro, poi quelle cose che sono nate storte perché sono state 

impostate storte poi provocano e determinano situazioni emergenziali che vanno affrontate giorno 

dopo giorno, non è che le possiamo scansare. Vi faccio l'esempio anche più semplice, più calzante, 

diciamo facilmente interpretabile: abbiamo la situazione delle strutture dei plessi scolastici, che sono 

strutture che necessitano tutte di un intervento di ristrutturazione importante, ci auguriamo anche che 

con il Recovery Plan in qualche modo si possa avere risorse adeguate, già adesso sono in 

programmazione, ne stanno arrivando delle risorse, però – appunto - se non agiamo su queste 

strutture a monte…, voglio ricordare che nel nostro primo - secondo anno abbiamo fatto un check su 

tutti gli impianti, tutte le caldaie delle scuole, proprio per evitare che potessero esserci situazioni 

emergenziali. Ecco, su questo si agisce a monte, ma poi l'emergenza della caldaia rotta e del 

termosifone che è spento e fa freddo va affrontata e questo è stato un impegno della nostra 

Amministrazione, lavorare sempre parallelamente su questi due piani e così torniamo anche al 

discorso dei Piani Particolareggiati, ma adesso non voglio andare fuori tema, ma il concetto è questo. 

Quindi, ecco la scelta dell’alta diagnostica che rivendico e ringrazio tutti i Consiglieri che l'hanno 

votata, ripeto, è stato faticoso, è stato faticoso fare questa riconversione, perché è stato frutto intanto 

di un lavoro di concertazione, per il quale poi alla fin fine si sono trovati tutti d'accordo, perché quando 

fai scelte in funzione della comunità non si può non essere d'accordo. E quindi Fondazione Sanità e 

Ricerca, l'Università stessa, che in questo momento ha un'azione, ha un ruolo centrale, penso che vi 

stiate accorgendo che l'operato di questa Amministrazione, di aprire le porte all'Università stia 

producendo, abbia prodotto anzi una diversa linea politica da parte dell'Università La Sapienza, 

“diversa” o meglio una volontà di maggiore investimento. Un grande campus, un piccolo campus, il 

Corso di Laurea in Chimica e Tecniche Farmaceutiche. Vi anticipo anche che ci sarà…, stiamo 

lavorando per…, “lavorando”, io faccio il mio ruolo del politico e del Sindaco di una città che ci tiene a 

far sì che questa città trovi una sua identità attraverso la valorizzazione dell'Università, perché 

valorizzare l'Università significa investire sul futuro, sul futuro del nostro Paese, sul futuro della nostra 

città, perché significa investire sui giovani e quindi dare loro i servizi adeguati e quindi grazie a quello 

che oramai sono le linee che conosciamo tutti, stabilite dall'Unione Europea, dalla Comunità Europea 

in relazione all'emergenza, diciamo al post Covid, che ci auguriamo che arrivi il prima possibile, le 

linee di indirizzo sono quelle della transizione digitale e della transizione ecologica. Su questo si sta 
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già lavorando e l'Università, appunto, non può non avere un ruolo centrale in questa città, nella sua 

visione futura. Ecco, l'alta diagnostica io credo che sia un esempio di come possa esserci sinergia tra 

gli enti e di come, poi, una scelta in funzione della comunità possa portare un beneficio alla comunità. 

Dell'emergenza Covid e dell'esperienza della pandemia ne avremmo fatto tutti volentieri a meno, ma 

questa ci ha dato anche la misura di quanto certe scelte possano incidere, appunto, sul quotidiano, 

sull’oggi della comunità e anche sul suo domani.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Con l'intervento del Sindaco si chiude la fase della discussione sulla proposta 112/2021 che 

stiamo esaminando, apro quella della dichiarazione di voto, quindi chiedo se ci sono capigruppo 

consiliari che vogliono intervenire.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA  

Presidente posso?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Sì, Marchiella? Prego, prego in dichiarazione di voto allora, a lei la parola.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA  

Grazie. Cerco di ridurre ai minimi termini il discorso che dovevo fare, però cerchiamo di dare un 

sunto importante a questo dibattito. Allora, a me dispiace che la politica debba ancora guardarsi allo 

specchio e non vedere quello che dovrebbe vedere, cioè penso ad un grande esame, un esame di 

coscienza, perché perdere un operatore sociale, non economico come Fondazione Roma, perché lo 

ringraziamo che i 400 mila euro li ha lasciati a disposizione per l’Università, sono contento che 

l’Università vada a gestire questo nostro sito …(parole mancanti per scarso segnale audio)… sia 

considerato un valore aggiunto ed un valore centrale per lo sviluppo dei giovani di questa città, ma 

dispiace che un operatore sociale come Fondazione Roma non sia… …(parole mancanti per scarso 

segnale audio)…  Fondazione Roma nel suo …(parole mancanti per scarso segnale audio)… iniziale 

parlava di altro, c’erano altre visioni. È vero che il progetto all'inizio, quando ci siamo visti nel 2016, 

dicevano che non era sostenibile e quindi andava rivisto, eccetera, eccetera, ma la visione della 

politica è proprio questa, perché quando il Sindaco parla di termosifoni ed arriviamo ai termosifoni 

parlando di Università e Fondazione Roma, i termosifoni, vorrei dire al Sindaco, che noi abbiamo 

perso tanti di quei finanziamenti, poter fare tante cose, che non si può permettere oggi di dire… no? E 

quindi “chi si loda si sbroda” che siamo arrivati oggi… …(parole mancanti per scarso segnale audio)…  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Presidente, io non sento.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Presidente, io non sento.  



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                            25.03.2021 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 48 di 170 

 

   

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Si sente a tratti Consigliere Marchiella, trovi un modo.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Sono sotto il Comune, col telefonino sotto il Comune, stavo venendo su a fare una cosa, non so 

che dire. Mi sentite?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Adesso sì.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Allora, cioè, lui viene dall’ospedale, no? Noi ci vantiamo del Goretti come un DEA di secondo 

livello, cioè che ad oggi parlare di DEA di secondo livello e lui viene dall'ospedale, giusto? Dove la 

struttura è fatiscente, i servizi ed il personale …(parole mancanti per scarso segnale audio)… 

importante in questo periodo di Covid, ma era importante anche nel 2016, quindi aver perso 

Fondazione Roma ed un progetto importante è una perdita importante per il territorio. Noi la …(parole 

mancanti per scarso segnale audio)… come Roma ci ha dato la possibilità di far partire un progetto, 

grazie Fondazione Roma dico io, ma sono dispiaciutissimo che Fondazione Roma non sia quel perno, 

insieme all’Università, che poteva rilanciare, farci diventare un'eccellenza nazionale ed internazionale 

come città, perché? Perché noi non siamo all'altezza di potere portare avanti progetti come poteva 

portarli avanti questo operatore sociale, perché è giusto distinguere operatore sociale da operatore 

economico, perché Fondazione Roma è un operatore sociale e quindi avrebbe dato quel valore 

aggiunto a noi come città. all'Università, all'ospedale, a tutti e questo è importante. Mi dispiace che ho 

5 minuti a disposizione, perché volevo toccare altri punti, mi dispiace non poterlo fare, ma sono 

veramente dispiaciuto oggi di dover …(parole mancanti per scarso segnale audio)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Il Consigliere Marchiella ha perso la connessione credo. Consigliere, non la sentiamo più e 

neanche la vediamo più.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Mi sentite?  Perché sento il ritorno di…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Sì, la sentiamo con difficoltà sempre.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Si sente robotico. Va bene Presidente, io sono dispiaciuto di questa situazione, ovviamente 

sono favorevole al fatto che l'Università si prenda la possibilità di gestire un nostro immobile per 
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trent'anni, quindi dare un valore aggiunto alla città, ma sono veramente dispiaciuto, ma dispiaciuto, 

dispiaciuto che soltanto …(parole mancanti per scarso segnale audio)… le briciole, un sostegno da 

Fondazione Roma, e non averla come partner importante come La Sapienza. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Altri interventi da parte dei capigruppo in dichiarazione di voto su questa proposta di 

deliberazione ci sono?  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Se vuole, Presidente, posso intervenire io un minuto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego Consigliere Carnevale, come capogruppo della Lega.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Grazie mille Presidente. Per prima cosa dispiace un po’ che, leggendo quella che è la proposta 

di delibera odierna, quello che ho notato è che in alcune parti è un pochino carente, perché, vede, 

quando uno fa una proposta di delibera dovrebbe mettere tutti gli elementi che permettono in maniera 

veloce e trasparente di potere arrivare a quella che è poi la ricostruzione dell'iter che ha portato alla 

definizione della delibera stessa. Quando invece leggo passaggi: “Visto che è stato fatto il passaggio 

nella Commissione competente”, senza dire quando e quale Commissione, secondo me non è una 

cosa che per la trasparenza, insomma, è stata seguita alla lettera e quindi bisognerebbe porre dei 

correttivi rispetto a questo perché, ripeto, è importante per un lettore o chiunque esso sia che vuole 

approfondire il tema e vuole ricostruire il percorso e l’iter seguito, diventa un'impresa impossibile a 

quel punto. Quindi, su questo chiedo che si faccia, in qualche maniera, un ravvedimento un po’ con 

tutti quelli che sono poi i dirigenti o chi di volta in volta prepara le delibere, in modo tale che siano 

comprensibili a tutti. Questo è il primo aspetto. Poi, venendo proprio nel merito di quella che è la 

proposta di delibera, sicuramente io oggi provo per l'ennesima volta una grossa invidia rispetto a 

quello che è l'ottimismo, l'entusiasmo con il quale il Sindaco cerca di raccontarci una realtà ed una 

storia di questa città che probabilmente la vede solo lui o forse soltanto pochi eletti. Vede,  

probabilmente ha la capacità, come si suol dire potrebbe anche andare a vendere i condizionatori al 

polo nord per come racconta le storie, perché in effetti quella che sappiamo è tutt'altra cosa, tutt'altra 

cosa, perché oggi non parliamo più, ormai da qualche anno, di alta diagnostica, ma parliamo di 

diagnostica. L'alta diagnostica è morta. L'alta diagnostica è stata uccisa da questa Amministrazione, 

quindi quella opportunità che avevamo di diventare un polo di eccellenza oggi è diventata…, sì, 

abbiamo dei macchinari in più, importanti, li abbiamo utilizzati, ma è un'altra cosa, è un altro aspetto e 

cercare di far passare questa riduzione che abbiamo avuto, importante, rispetto ad un progetto 

ambizioso come, finalmente, l'ottenimento di un obiettivo importante, no, a questo non ci possiamo 

stare,  mi dispiace. Anche perché, tra le altre cose, facendo un passo ancora in più, rispetto a quello 

che è lo sviluppo universitario per il quale siamo tutti d'accordo, non è che c'è qualcuno che pensa il 
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contrario, ma forse c'è qualcuno che aveva progettato, programmato e ragionato lo sviluppo 

dell'Università in maniera completamente diversa. Perché, vede, ad oggi di fatto non si è fatto nulla, 

tranne questo provvedimento che però ha messo in second'ordine, anzi proprio nel dimenticatoio 

quello che era il progetto di tutta la cittadella universitaria, che andava a vedere una riqualificazione 

integrale di tutta quell'area oggi soltanto sede di degrado, perché tutti quelli che erano gli uffici una 

volta delle Croce Rossa, oggi abitati abusivamente da persone irregolari, da extracomunitari irregolari, 

lì c'erano progetti, sarebbe dovuta sorgere la palestra per l'Università, la mensa per l'Università, 

ulteriori facoltà, cioè progetti sì ambiziosi, non una cosetta come quella di cui stiamo parlando oggi. 

Per carità, tutto è buono, tutto accetto, grazie sempre si deve dire nella vita, però non mi si dica: “Noi 

crediamo nell’Università. Noi investiamo nell'Università. Noi investiamo nel futuro dei nostri figli”. Il 

Palazzo Emme quello che era è rimasto. La cittadella universitaria, con tutte quelle che sono le 

problematiche che c'erano, sono rimaste, di fatto non si è fatto nulla e, come ho detto prima, a 

consuntivo stiamo parlando, a 5 anni di mandato, perché se noi oggi non avessimo avuto lo 

slittamento delle elezioni era il penultimo Consiglio Comunale che avremmo fatto. Quindi si sono 

consumati, il tempo a disposizione si era consumato, quindi, ecco, rispetto a questo è chiaro, grazie 

sempre, perché nella vita ci hanno insegnato che quando ci viene data una cosa bisogna sempre dire 

grazie, ma il rammarico per quello che abbiamo perso, per quello che avete voluto farci perdere è 

sicuramente alto. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Qualcun altro desidera intervenire in dichiarazione di voto?  

 

1 MATILDE  

Presidente posso intervenire in dichiarazione di voto? L’ho scritto ma ho problemi di 

connessione oggi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Va bene. Nessun problema Consigliera Celentano. Prego, in dichiarazione di voto come 

capigruppo di Lista Calandrini.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA 

Volevo intervenire prima, ma improvvisamente ho avuto proprio…, è andata via la corrente, ho 

avuto un blackout, quindi ho perso anche l’ultima frase del discorso del Sindaco, non so cosa possa 

essere successo.  

Per quanto riguarda questo progetto ne abbiamo parlato in Consigli chilometrici, ricordo 

giornate intere in Consiglio per parlare della rimodulazione del progetto dell’alta diagnostica. Come ha 

detto il collega Carnevale si parlava di alta diagnostica, si parlava di un centro di eccellenza, un centro 

che ci  avrebbero invidiato in tutta Italia, dove il Comune era parte integrante, era direttamente 

interessato nell’impiantare queste apparecchiature che ci avrebbero consentito di fare direttamente la 

ricerca, eravamo in primo piano noi partners integranti di un progetto ambizioso, mentre adesso 
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abbiamo delegato all’Università di fare la stazione appaltante dei locali, invece, dove sarebbe dovuto 

sorgere un centro di eccellenza che sarebbe stato da volano per tutta la provincia e sarebbe stato 

anche un indotto di posti di lavoro con le alte professionalità che avrebbe impiegato. Quindi, per carità, 

se ci sono quelle aree, quelle strutture di proprietà comunale nel degrado, che vanno riconvertite in 

questi centri per gli studenti, audiovisivi, si era parlato anche, però, che nella riconversione quelle 

strutture avessero avuto anche un rapporto diretto con l’ospedale, proprio nella diagnostica 

dell’ospedale, oggi questa delibera scarna non ne parla, io ho il progetto di riconversione vicino e 

parlava proprio che oltre ad aule audiovisive per gli studenti nella riconversione avrebbero dovuto 

anche avere un rapporto diretto con ciò che poi veniva fatto in ospedale. Quindi, secondo noi, nello 

specifico per carità, quelle aule le cederemo come stazione appaltante all’Università, che le gestirà 

per farne della aule audiovisive per gli studenti, però per noi è stato un progetto a ribasso. Una delle 

frasi che dice più spesso il Sindaco è quella di volare in alto, per me, nello specifico, invece è stato un 

volare basso, un accontentarsi, un delegare all’Università e uscire fuori come Comune in un progetto 

ambizioso, che invece sarebbe stato un fiore all'occhiello per Latina, per tutta la provincia, senza 

pensare all’indotto economico, ai posti di lavoro che avrebbe portato. Quindi, come si dice, chi si 

accontenta gode, ma io speravo che si volasse più in alto. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

A seguire, dopo la Consigliera Celentano, abbiamo qualcun altro in dichiarazione di voto?  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Presidente, io delego la Consigliera Monteforte per Latina Bene Comune. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

D'accordo Consigliera Campagna. La parola alla Consigliera Monteforte per LBC, su delega 

della capigruppo Campagna, prego.  

 

CONS. MONTEFORTE GABRIELLA  

Grazie Consigliera Campagna. Io esprimo innanzitutto il nostro voto favorevole, senza ombra di 

dubbio, senza nessuna incertezza, peraltro mi vedo anche costretta a fare delle precisazioni, 

Presidente, perché sono state dette delle inesattezze e sono delle inesattezze su tanti piani, ma un 

paio, due – tre li devo mettere a termine. Intanto che io quel progetto lo conosco bene, perché se è 

vero che non ero in Consiglio Comunale è vero anche che, oltre ad essere un operatore, io sono un 

membro del movimento Latina Bene Comune, quindi ho sempre studiato tutte le carte, ovviamente 

quelle che riguardano la sanità le ho sempre studiate meglio di tutti. Allora, quel progetto nasceva 

sulla proposta di un'apparecchiatura, una risonanza magnetica che al momento stesso in cui si è 

messo le mani per realizzarlo era già una attrezzatura obsoleta e su questo ci sono fior di pareri, che 

sono stati chiesti a persone che hanno competenza maggiore, sicuramente più di me che sono una 

urgenti sta. Però, oltre a questo, da quella risonanza magnetica, da 13 milioni di euro mi pare che 

fosse il progetto iniziale, noi abbiamo ottenuto una serie di attrezzature che di fatto superano 
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grandemente quel valore e che sono estremamente più utili. Sono utili perché vengono utilizzate 

praticamente per la diagnostica. Quell’attrezzatura, quell’apparecchiatura non avrebbe avuto la stessa 

valenza nella diagnosi, mentre queste che abbiamo a disposizione, la TAC force, la PET che abbiamo 

in medicina nucleare altamente superano quello che era stato proposto e sfido chiunque, anzi 

venissero a leggersi le carte, a dimostrare il contrario. Ma non solo questo, io ho letto le carte, 

Fondazione Roma è stata la prima a dire che non era sostenibile il progetto per loro. Fondazione 

Roma non avrebbe messo più un euro su questo progetto, avrebbe dato i 13 milioni di euro e sarebbe 

rimasta una macchina messa in una stanza e basta, una cattedrale nel deserto. La ASL ha messo il 

personale, perché è stato assunto altro personale per poter utilizzare altre apparecchiature. La ASL 

ha messo altri soldi su questo. Scusate anche un po’ la foga, perché c'è pure qualche altra cosa che 

non ho capito bene e che voglio precisare, ma Fondazione Sanità ha certificato, che è pure 

Fondazione Sanità e Ricerca, non è più Fondazione Roma oltretutto, ma ha certificato che quel 

progetto non era sostenibile e ha portato una delibera per questo. Io questi atti li ho letti e mi auguro 

che se li vadano a leggere anche i miei colleghi Consiglieri, anche medici peraltro, ma io voglio dire, in 

questi locali non ci saranno soltanto le aule audiovisive, ci saranno le workstation, in cui i ricercatori, 

gli studenti saranno in collegamento e potranno utilizzare queste attrezzature, potranno utilizzare i 

dati, ma gli studenti di Medicina vengono in ospedale a lavorare su queste attrezzature, non stanno 

lontani dall'ospedale. Ma vi rendete conto che cosa abbiamo…, avete messo a disposizione, perché io 

ancora non c'ero, votavo da lontano, sostenevo da lontano, avete messo a disposizione di questa 

città, ma l’alta diagnostica esiste, è stata messa nell'ospedale dove serve veramente! E non in una 

stanza vuota! Perché le stanze vuote non curano le persone, le persone sono curate da altre persone 

che sanno utilizzare la tecnologia e questo i Consiglieri Comunali, perdonatemi, lo devono sapere! E 

concludo, Latina è DEA di secondo livello, lo diventerà anche formalmente, lo sapete che cosa 

significa essere DEA di secondo livello? Dipartimento di Emergenza Accettazione di secondo livello? 

Significa avere la Rianimazione, la Neurochirurgia, la Chirurgia Vascolare, l’Emodinamica, la 

Radiologia Interventistica. Significa avere l’UTN, l’Unità di Terapia Neurovascolare, la Terapia 

Intensiva Neonatale. È stato fatto un investimento enorme su questo ospedale!  Investimento in 

termini di ricerca, in termini attrezzature, in termini di personale che si sta sbattendo dalla mattina alla 

sera e ci sta mettendo il cuore da sempre! La pandemia ha solo esacerbato tutto questo, ma da 

sempre e sfido chiunque a dire che non è così. E non sono le attese di Pronto Soccorso, perdonatemi, 

non sono le attese di Pronto Soccorso che fanno squalificare una struttura, una struttura in cui io 

personalmente, guardate, non faccio neanche libera professione, quindi il mio tempo, tutto, è dedicato 

all'ospedale, ma ben vengano i colleghi che la fanno la libera professione, ci mancherebbe, ben 

venga, però non si può gettare fango sul proprio ospedale, è vergognoso! Se ci sono delle cose che 

non funzionano bisogna lavorare insieme in condizioni…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Consigliera Monterforte, la devo invitare comunque a concludere e anche i toni… Grazie.  

 

CONS. MONTEFORTE GABRIELLA  
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Allora, la ringrazio Presidente, perché mi rendo conto di avere ecceduto. Io ribadisco il nostro 

voto favorevole, perché questo progetto è un progetto che dà veramente slancio alla sanità di questa 

città e avrà ripercussioni su tutta la provincia. Grazie ancora a tutti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

A seguire, dopo la Consigliera Monteforte, qualcun altro dei capigruppo o loro delegati desidera 

intervenire?  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Presidente posso intervenire io?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego capigruppo Miele per Forza Italia.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Grazie. Ho sentito l'ultimo intervento accorato della Consigliera Monteforte, che ha parlato in 

qualità di …(parole mancanti per scarso segnale audio)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Qualche problema. 

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Pronto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Adesso la sentiamo di nuovo Consigliera Miele.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Dicevo, è conscia, appunto, delle problematiche che insistono sull'ospedale di Latina e quindi 

effettivamente dev'essere molto provata per l'impegno e per il lavoro che soprattutto in questo periodo 

di Covid sta affrontando, però bisognerebbe fare un po’ di ordine rispetto a quello che è stato detto in 

precedenza e quello, poi, sottolineato dalla stessa Consigliera e soprattutto anche quello che il 

Sindaco ci ha raccontato rispetto alla sua esperienza di Sindaco nella gestione dell'alta diagnostica. È  

chiaro che il progetto di alta diagnostica nasce nel 2015, quando, ovviamente, né LBC né tanti di noi 

sedevano tra gli scranni del Consiglio Comunale. Aveva una vision, un obiettivo, che era quello di 

riunire l'alta diagnostica, una ricerca importante, d'eccellenza con la fruizione da parte soprattutto di 

categorie fragili rispetto ad un determinato tipo di diagnosi da certificare a Latina. Quindi aveva una 

vision, degli obiettivi, un protocollo che vedeva delle responsabilità in capo alle firme sottoscritte da 

tutti gli interessati, tutti gli attori ed era un protocollo in essere. Le problematiche che si sono poi viste 

nel tempo riguardavano la manutenzione, ovviamente i lavori di ristrutturazione dell'immobile in Viale 
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XVIII Dicembre che vedeva praticamente il fallimento, pare, da parte di una delle società interessate 

nell'ATI che doveva svolgere quei lavori e poi il tempo che è passato, insomma le vicissitudini che 

conosciamo tutti. Il Sindaco quindi si è trovato un protocollo già presistente al suo arrivo in Comune e 

che, sostanzialmente, ha dovuto rivedere in base a quella che poi era la sua visione e le esigenze di 

un ospedale che effettivamente è carente rispetto ad alcuni macchinari, alcune tecnologie che 

servono per fare diagnostica. L'ha detto bene prima la Consigliera, lei stessa ha accompagnato alcune 

persone ad usufruire di quelle strumentazioni per avere delle diagnosi. Ben venga, ovviamente per 

tutti noi questo non è positivo, ma di più, il fatto che ci possano essere delle diagnosi fatte nel nostro 

ospedale è sicuramente un valore aggiunto, ma questa è altra cosa da un progetto di sviluppo e di 

eccellenza che era previsto nel 2015. Il fatto che il Sindaco si glori di aver concluso questo processo, 

che poi ancora non pare concluso, visto che stiamo di nuovo qui a votare nel 202, ed è dal 2018 che 

si parla di alta diagnostica in questa Amministrazione, quindi siamo nel 2021 e ancora non mi pare sia 

finito e giunto a termine nulla. Per cui, nel momento in cui il Sindaco si gloria io mi meraviglio, perché 

si sarebbe potuto sicuramente gloriale del fatto di essere stato l'attore principale, il promotore, 

l'ideatore di un progetto di diagnostica o di alta diagnostica, così come si sarebbe potuto gloriare del 

fatto che questi macchinari, così come tutte le diagnosi e così come tutte le eccellenze che richiedono 

un ospedale come quello di Latina, fossero arrivate grazie al suo essere Presidente del Comitato dei 

Sindaci come Sanità. Per cui io ringrazio sicuramente il lavoro che svolgono tutti i medici a Latina, in 

ospedale, soprattutto in questo periodo e la Consigliera Monteforte, ma gloriarci per un progetto 

preesistente all'arrivo di questo Sindaco e che comunque si è visto modificare in quasi tutte le sue 

parti non in maniera di eccellenza, ma in maniera di emergenze e di esigenze di un ospedale che 

risulta carente, beh, io credo che ci sia poco da gloriarsi. C'è da prendere atto che ovviamente 

abbiamo aggiunto dei macchinari sofisticati, tecnologici che aiutano, aiutano sicuramente il lavoro di 

infermieri, medici, di tutti e servono a garantire i servizi ai cittadini, ma di certo c'è poco, c'è poco di 

visione politica. È inutile, Sindaco, che ci ritroviamo sempre a parlare di visione e lei dice che la sua 

visione, le sue scelte…, ha parlato di scelte da fare, di scelte importanti, ma io credo che scelte 

importanti sarebbero state… …(incomprensibile poiché si sovrappongono le voci)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

La devo invitare a concludere Consigliera Miele. Consigliera Miele, la devo invitare a 

concludere. Scusi.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Va bene. Okay. Io volevo solo dire che ben venga che ci sia una diagnosi, peccato che non ci 

sia alta diagnostica. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ci sono altri interventi in dichiarazione di voto?  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 
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Sì Presidente, posso?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego Consigliera Zuliani.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie Presidente. Io credo che un buon servizio alla collettività lo fa la politica che riesce a 

rivedere anche le sue posizioni nel momento in cui sono migliorative. Tra l'altro sappiamo benissimo 

quanto un terribile virus che ha infettato tutto, come dire, il sistema Italia rende pressoché impossibile 

molte volte riuscire a realizzare quelli che sono dei progetti che la politica accoglie, ma che poi 

impiegano tantissimo tempo per essere realizzati. È di questi giorni anche l'ipotesi di sospendere il 

Codice degli Appalti, proprio per rendere possibile l'attuazione di tutta una serie di progetti che il 

Recovery Fund prevede, perché si è visto che il Codice degli Appalti in qualche modo intralcia, lo 

sapevamo anche perché i vari Commissari di grandi opere non potevano fare altro che agire in deroga 

a quello che era il Codice degli Appalti. È un sistema che evidentemente è malato, è malato perché 

non riesce a realizzare le cose ponendo filtri e filtri, proprio perché probabilmente così come siamo 

strutturati abbiamo delle…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Chiedo scusa Consigliera Zuliani, ma il Sindaco ha il microfono aperto, si stanno sentendo 

ritorni in cuffia. Grazie.  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Chiedo scusa. 

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Ora, la questione che è intervenuta e che ha, come dire, fatto accogliere da parte del PD questa 

nuova proposta è stata proprio la sala ibrida che veniva collocata all'interno dell'ospedale, se da una 

parte (come dice anche una parte della minoranza) questo significa aver rinunciato a qualcosa, 

dall'altra parte con i tempi che noi abbiamo rispetto alla realizzabilità dei progetti e anche rispetto al 

mettere al centro un ospedale che, come ha detto benissimo Gabriella Monteforte, è il luogo per 

eccellenza dove viene curata la persona e le sua salute è ovvio che è un progetto che dal punto 

nostro di vista poteva benissimo essere accolto e poteva essere realizzato così come modificato. 

Anche noi ci siamo battuti perché potesse arrivare la PET-RM3T, no? Oggi, però, abbiamo preso atto 

che la proposta non è che è scandalosa, come si dice, ma è semplicemente utile a garantire un livello 

di sanità pubblica e di diritto alla salute dei cittadini e per questo noi riteniamo che possiamo votare 

favorevolmente questa modifica e quindi questa proposta. Certamente, ripeto, una politica intelligente 

è quella che prende atto in itinere anche di modifiche, di modifiche che…, non bisogna intestardirsi, 

no? Ma bisogna cercare di fare delle cose utili, conoscendo anche quelli che sono i limiti di un sistema 

e i limiti anche, probabilmente, di un concetto di gestione che era inizialmente scritto in quell'accordo, 
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una gestione che era difficile da sostenere nel tempo con questo misto pubblico – privato. 

Evidentemente questa è una situazione che può garantire una maggiore fruibilità ed una maggiore 

sostenibilità nel tempo, quindi per questo il Partito Democratico voterà a favore. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Qualcun altro in dichiarazione di voto dopo la Consigliera Zuliani, tra  coloro che non sono 

ancora intervenuti?  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Io Presidente, se le è arrivata la delega del Consigliere Tassi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Sì, Consigliere Antoci, il capogruppo Tassi del Gruppo Misto me l'ha inviata. Prego, intervenga 

pure.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Molto velocemente. Ho ascoltato l'intervento accorato della Consigliera Monteforte, alla quale 

però vorrei dire che criticare, far notare le criticità, le carenze di qualcosa, nello specifico 

dell'ospedale, non significa denigrare necessariamente il proprio territorio o la propria città, ma 

potrebbe anche essere un atto di amore, potrebbe anche essere il desiderio di vedere quelle cose 

migliorate, risolte. Quindi, qui mi pare che siamo sempre nel solito vecchio vizietto di LBC che non 

accetta le critiche, non accetta i suggerimenti e prende tutto come un attacco personale di lesa 

maestà. Quindi, dire che all'ospedale Santa Maria Goretti ci sono lunghe file per il Pronto Soccorso 

non significa denigrare Latina o denigrare l’ospedale, si sta facendo notare un problema. Detto questo 

e chiusa questa piccola parentesi per quanto riguarda la dichiarazione di voto personale devo dire 

che, nonostante il percorso un po’ controverso e non proprio limpido, diciamo così, di tutta questa 

questione di alta diagnostica, di cui io ammetto di non averci capito granché, per mancanza di 

competenze personali, anche in base a quello che ha detto il mio collega Tassi prima voterò 

favorevolmente, ovviamente non so che cosa faranno gli altri colleghi del Gruppo Misto, perché 

sapete benissimo che il Gruppo Misto ovviamente non ha (come dire) una linea politica comune né 

può averla. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie a lei Consigliere Antoci.  

Ulteriori interventi in dichiarazione di voto?  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Presidente, scusi, per carità non voglio…, so che non possono re-intervenire, non so se può 

rientrare nel fatto personale, ma io volevo fare delle precisazioni all'intervento che ha fatto al 

Consigliera Miele, perché ha usato dei termini…  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Un attimo solo Sindaco. Mi sembra che il Consigliere Calvi, che è l'ultimo che può intervenire in 

dichiarazione di voto, volesse intervenire, poi dopo, magari, per fatto personale mi spiega e parla lei. 

Voleva intervenire Consigliere Calvi? Ho visto che si stava prenotando.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

Se vuole parlare può intervenire il Sindaco.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

No, no, no, concludiamo la dichiarazione e poi eventualmente… Prego Consigliere Calvi, come 

capigruppo di Lista Calvi.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

Grazie Presidente. Io ho ascoltato una porzione, purtroppo, del dibattito sull’alta diagnostica. Ho 

ascoltato gli ultimi interventi in realtà, la cosa su cui rimango perplesso, così, anche un po’ 

rammaricato, io credo che questa scelta fatta chiaramente è una scelta di carattere politico, dove 

ognuno di noi credo abbia una visione, così come nasce il progetto nel 2015, c'era una maggioranza 

diversa da quella attuale, dove avevamo tracciato all'epoca un percorso diverso rispetto a quello 

attuale. Però, quello che mi riguarda, rimane sempre al centro della discussione dell’alta diagnostica 

la questione che oggi se facciamo un Consiglio Comunale, stiamo discutendo di un argomento così 

importante, con dei dati che ha snocciolato, ho sentito, mi sembra il Sindaco di oltre 12 mila interventi, 

parliamo di numeri importanti, parliamo di una macchina sicuramente di altissimo livello. Non mi 

addentro nell’aspetto tecnico, perché non sarei in grado di affrontare questo dibattito, ma su una cosa 

sono abbastanza convinto, se oggi siamo qua in Consiglio Comunale è anche grazie a chi, qualcuno, 

circa sei anni fa ha deciso insieme a Fondazione Roma che non è più Fondazione Roma, comunque 

di intraprendere il progetto e portarlo in una città, ripeto e ce lo ricordiamo sempre tutti, la città 

capoluogo, Roma è la Capitale, capiamo bene l'importanza di un risultato che oggi abbiamo ottenuto e 

credo che questo deve essere oggi. A me dispiace che…, a meno che, ripeto, non avendo sentito tutti 

gli interventi, che non c'è stato quel riconoscimento, comunque, di chi sei anni fa ha cominciato un iter 

che ha prodotto oggi quello che ha prodotto. Ecco, io mi rammarico quando non si riconosce magari o 

non si ricorda, ripeto, sempre se…, chiaramente, non ho ascoltato fino in fondo tutti quanti gli 

interventi, un lavoro fatto, che è stato un lavoro propedeutico anche di intuizione con Fondazione 

Roma, per portare un macchinario oggi che è diverso rispetto a quello del 2015, però ha gettato le 

basi affinché questa cosa si potesse realizzare e che ha avuto un percorso piuttosto lungo, che 

comunque quello che dobbiamo dire tutti quanti è che lo abbiamo portato a casa. Adesso noi 

avevamo una visione diversa, voi ne avete decisa un’altra. C’è una nuova maggioranza che si assume 

una responsabilità di carattere politico di fare una scelta, cosa che noi avevamo fatto in direzione 

opposta, però rimane la centralità della discussione. Io credo che su questo noi ci dovremmo 

confrontare, perché io credo sulla bontà dell'operazione, sulla bontà del macchinario, sulla bontà di 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                            25.03.2021 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 58 di 170 

 

   

 

quello che oggi sta producendo nel territorio di Latina, è indiscutibile. Quindi, ecco, io vorrei che ogni 

tanto, quando ci fossero anche quelle condizioni in cui qualcuno negli anni passati ha realizzato e ha 

portato comunque al centro di un dibattito, di una città così importante, qualcosa di importante non 

solo per i cittadini o per l'intera provincia, ma qualcosa molto di più, io credo che sia anche questo un 

elemento in cui tra una maggioranza e una minoranza ci debba essere quel rispetto istituzionale in cui 

tutti oggi…, cercando di utilizzare sempre quel linguaggio che ci siamo detti nell'ultimo periodo, perché 

nella parte iniziale questa cosa non l'avevo mai notata, ecco, io credo che sia importante da parte di 

tutti avere anche quel senso di responsabilità e di rispetto istituzionale che in tutti questi anni, ecco, 

qualcosa comunque abbiamo fatto ed oggi credo che sia la risultanza dei numeri che sono stati 

snocciolati precedentemente e questa è la cosa che mi interessa di più, al di là che ognuno di noi 

possa intervenire, come la Consigliera Monteforte, che chiaramente fa una professione in questo 

momento sotto stress, ma non per questo rimane il fatto di essere una persona di indubbia qualità e di 

capacità, che conosce bene la materia, però, ripeto, cerchiamo anche di avere quella visione e anche 

quella accortezza politica nel riconoscere sempre qualcosa a qualcuno. Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

A lei Consigliere Calvi, con il suo intervento si chiude la fase della dichiarazione di voto, perché 

sono intervenuti tutti i Consiglieri capigruppo che ne avevano titolo. Quindi, prima di andare in 

votazione, Sindaco mi diceva un fatto personale per sentirsi attribuire opinioni diverse, 

sostanzialmente, da quelle espresse. Sì, va bene, d’accordo.  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Ripeto, non voglio approfittare, però volevo dire questo, in merito anche alle considerazioni che 

ha fatto la Consigliera Miele, neanche più a monte, come anche le considerazioni che ha fatto il 

Consigliere Carnevale, faccio il medico, sono medico, attualmente sono Sindaco e ho grande rispetto 

per i venditori di condizionatori d'aria, però – insomma - credo che nel dibattito si debba avere 

innanzitutto anche un po’ di rispetto per l'altro, per il vissuto dell'altro anche, anche dal punto di vista 

professionale. Ci sono argomenti dove, chiaramente, c’è un’importanza anche dei termini che si 

usano, perché sono tecnici, il che non vuol dire che l'argomento sanità appartenga solo ai tecnici, 

giustamente poi la politica deve fare sintesi. Ma quando si parla di alta diagnostica, diagnostica in 

funzione solo dell'emergenza, così come è stato detto prima dalla Miele, dobbiamo informarli i nostri 

cittadini e allora dico alla Consigliera Miele - e lo dico veramente senza polemica - ci sono dei campi 

dove per confutare certe argomentazioni bisogna studiare, cioè bisogna conoscere i termini che si 

usano. Io non è che mi metto a confutare argomenti di urbanistica con un architetto se non mi studio 

bene anche l’appropriatezza dei termini e anche la conoscenza della storia, perché chi ha detto che 

Fondazione Sanità e Ricerca adesso è uscita non è vero nulla. Fondazione Sanità e Ricerca c'è e 

ringrazio, ovviamente, per l'opportunità che è stata data prima, ma la variazione del progetto non è 

una variazione, diciamo una scelta politica fatta dal Sindaco, che improvvisamente ha detto che quel 

progetto non andava bene. Tutto nasce da una richiesta di Fondazione Sanità e Ricerca, allora 

Fondazione Roma che si è, ad un certo punto, resa conto che quel progetto non poteva andare avanti, 
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l’ha certificato, questo progetto non è sostenibile, perché non c'è un minimo di programmazione 

economica sulla gestione. E allora stiamo ancora parlando di questo? Ma se si fa un accordo si può 

anche sbagliare, poi, alla fin fine nell'ambito della sua attuazione e allora quando si parla di eccellenze 

in ospedale, l’eccellenza è determinata dalla capacità di offrire determinate prestazioni. Quando si 

parla di DEA di secondo livello significa che ci sono degli standard di prestazioni che ti fanno attestare 

sul DEA di secondo livello, perché se si fa dell'ironia, appunto, parlando delle code al Pronto 

Soccorso, d’accordo, è una critica, è un'osservazione, ma stiamo al solito discorso della trave 

nell’occhio, non ci rendiamo conto della professionalità espresse dal nostro ospedale e si è anche, a 

mio avviso, mancato di rispetto nei loro riguardi per le prestazioni che offrono.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

La devo invitare a concludere. 

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Chiudo. Quando parliamo di DEA di secondo livello adesso non sto ad elencarvi quali sono i 

requisiti e quando parliamo di alta diagnostica significa che le prestazioni di questi macchinari sono 

prestazioni di alta diagnostica, quindi c'è un po’ di confusione, bisogna studiare un po’ di più quando si 

affrontano certi temi tecnici, altrimenti si rischia di usare termini inappropriati e dare informazioni non 

corrette. Allora, chi ci ascolta sappia che i macchinari che sono a disposizione dell’ospedale non è che 

sono macchinari solo per fronteggiare un'emergenza, al contrario, sono macchinari che ci offrono 

altissima qualità diagnostica grazie alla appropriatezza delle immagini. Questo conferisce, poi, il livello 

di eccellenza. La sala ibrida ce l’abbiamo solamente l’ospedale Santa Maria Goretti ed il Policlinico 

Gemelli e questo ci fa essere un ospedale di eccellenza a livello regionale. Siamo tra i primi tre 

ospedali d'Italia per il trattamento dell'infarto, tra i primi tre ospedali d'Italia. E allora ridurre il giudizio 

sull'ospedale Santa Maria Goretti per la fila al Pronto Soccorso significa offendere tutte le 

professionalità sanitarie che in questo momento stanno dando l'anima per fronteggiare questa 

emergenza.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Chiamerei nuovamente la nostra Segreteria Generale. Possiamo andare in votazione sulla 

proposta di deliberazione 112 del 29 novembre 2020 che ha per oggetto: “Convenzione attuativa 

dell'Accordo sottoscritto in data 18/03/2019. Concessione in comodato d'uso dell'immobile sito di 

Latina, Viale XXVIII Dicembre, per la realizzazione di spazi per attività di didattica e di ricerca. 

Approvazione schema di Convenzione”. Prego Segretaria, a lei la parola per la procedura di 

votazione.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie. Procedo con la votazione.  
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Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare l’appello nominale 

per la votazione della proposta di deliberazione n. 112/2020 del 29.11.2020:  

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Assente 

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole 

Perazzotti Laura    Favorevole  

Mobili Luisa     Favorevole 

Coletta Ernesto    Favorevole  

Giri Francesco     Favorevole 

Campagna Valeria    Favorevole 

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole  

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Favorevole 

Tassi Olivier     Assente 

Antoci Salvatore    Favorevole 

Di Trento Massimo    Assente 

Coluzzi Matteo     Assente 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Favorevole 

Calvi Alessandro    Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

Marchiella Andrea    Astenuto  

Calandrini Nicola    Assente 

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

Io sono presente adesso, per la votazione sono astenuto.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Calvi Alessandro astenuto.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

Grazie. 
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Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, continua ad effettuare l’appello nominale 

ai fini della votazione:  

Tiero Raimondo    Assente 

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Astenuto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Il Consigliere Tiero si astiene Segretaria, aveva il microfono chiuso.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Va bene.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, continua ad effettuare l’appello nominale 

ai fini della votazione:  

Celentano Matilde Eleonora  Astenuta  

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Astenuto  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Bene Presidente, il punto è approvato con 19 voti favorevoli e 5 astenuti.  

Vi posso chiedere cortesemente di chiudere i microfoni, perché sento una eco veramente molto 

forte, non si sentono le vostre voci.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

C’è un problema con la Consigliera Grenga, che risulta a tratti con il microfono attivo, la 

pregherei di spegnerlo o entra in connessione soltanto quando deve votare, perché altrimenti crea 

questo fastidiosissimo ritorno sulla votazione gestita dalla Segretaria.  

Il punto è approvato. Questa volta mi pare che l'immediata esecutività non ce la possiamo 

evitare. 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Non ce la possiamo evitare Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

È dovuta.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

È dovuta. È dovuta.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Nuovamente a lei la parola per l’immediata esecutività. Grazie.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie Presidente.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare l’appello nominale 

per la votazione dell’immediata esecutività della proposta di deliberazione n. 112/2020 del 

29.11.2020:  

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Assente 

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole 

Perazzotti Laura    Favorevole  

Mobili Luisa     Favorevole 

Coletta Ernesto    Favorevole  

Giri Francesco      

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Consigliere la vedo.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, continua ad effettuare l’appello nominale 

ai fini della votazione:  

Campagna Valeria    Favorevole 

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole  

Capuccio Marco    Favorevole 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Scusi un attimo Segretaria. Consigliera Grenga, la invito nuovamente a chiudere il microfono o 

a …(incomprensibile)… la connessione. Grazie.  

Prego Segretaria.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie Presidente.  
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Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, continua ad effettuare l’appello nominale 

ai fini della votazione:  

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Favorevole 

Tassi Olivier     Assente  

Antoci Salvatore    Favorevole 

Di Trento Massimo    Assente  

Coluzzi Matteo     Assente 

Forte Enrico Maria    Assente  

Zuliani Nicoletta    Favorevole 

Calvi Alessandro    Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

Marchiella Andrea    Assente 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Favorevole  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Favorevole Consigliere Tiero?  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Per l’immediata esecutività, certo.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

No no, non l’avevo sentita. 

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Le sembrerà strano. Favorevole Dottoressa!  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

No no, non mi sembra strano, non avevo proprio sentito.  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Okay. 

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, continua ad effettuare l’appello nominale 

ai fini della votazione:  

Celentano Matilde Eleonora  Assente  

Carnevale Massimiliano    Assente 
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Valletta Vincenzo   Assente 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, con 20 voti favorevoli, all’unanimità dei presenti, la delibera è immediatamente 

esecutiva.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Segretaria Generale.  

Passiamo ai prossimi punti in programma all'ordine del giorno.  

Il punto numero 4 è la proposta di deliberazione numero 11 del 26 febbraio 2020 che ha per 

oggetto: “Cittadinanza onoraria a Liliana Segre”.  

Il punto successivo, che è il 12 del 26 febbraio 2020 ha ad oggetto, invece: “Cittadinanza 

onoraria a Samuele Modiano”.  
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Punto n. 4 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 11/2020 del 26.02.2020 

avente ad oggetto: “Cittadinanza onoraria a Liliana Segre”.  

 

Punto n. 5 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 12/2020 del 26.02.2020 

avente ad oggetto: “Cittadinanza onoraria a Samuele Modiano”.  

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Su questi punti chiamerei a relazionare l'Assessore Briganti, con la quale abbiamo concordato - 

dato che sono delibere praticamente sostanzialmente identiche nella loro struttura di composizione e 

anche nel loro significato - di poter addivenire ad una presentazione unica, come già accaduto altre 

volte in Consiglio Comunale per argomenti che presentano similitudini quasi totali, poi, chiaramente, la 

discussione su ognuna di esse sarà articolata volta per volta.  

Quindi, Assessore Briganti, la invito a relazionare simultaneamente sia sulla proposta di 

deliberazione numero 11 che sulla proposta di deliberazione numero 12 inerente l'uno la cittadinanza 

onoraria a Liliana Segre, l'altra a Samuele Modiano, prego.  

 

ASS. BRIGANTI MARIA PAOLA  

Grazie Presidente. Accolgo, abbiamo condiviso il suggerimento di una presentazione unica di 

queste due proposte di cittadinanza onoraria, perché credo che questa sia una delle coincidenze che 

hanno fatto incontrare la vita di queste due grandi personalità nella loro storia e quindi anche Latina, in 

qualche modo, conferma questi intrecci. Proponiamo per loro una cittadinanza onoraria, permettetemi 

di condividere con voi anche la suggestione di questo aggettivo, “onoraria”, cittadinanza quindi non 

per nascita ma per onore. Mi ricordo, ricordo a tutti, il termine è legato all’onus, la carica pubblica nella 

Roma antica e a noi amministratori di questa città ricorda come la massima espressione di valore 

…(incomprensibile)… fosse allora e credo debba essere ancora oggi per chi come noi riveste una 

carica pubblica, proprio quella di servire lo Stato in un percorso di sacrificio, rispettabilità e premio, 

così dice il Cursus Honorum che mi piace sottolineare. Dunque, questa suggestione, Liliana Segre e 

Sami Modiano oggi sono accomunati così come le loro vite dicevamo, da alcune esperienze terribili, 

quella della loro deportazione, quella della vita nel campo di concentramento di Auschwitz per 

entrambi, terribili, terribili e anche, però, l’essere stati insieme nell'elenco di quei 25 bambini di età 

inferiore ai 14 anni che dei 756 che sono stati deportati, hanno vissuto l'esperienza terribile nel campo 

di Auschwitz, hanno potuto raccontarlo, ne sono usciti vivi. Li ha uniti però anche altro e credo che 

questo sia un po’ il senso del riconoscimento della cittadinanza, che tante città gli hanno dato e anche 

Latina. La scelta consapevole, ma immaginiamo dolorosissima, di aver dedicato la loro vita, entrambi, 

alla narrazione della loro esperienza, ecco, questo è un aspetto che li ha sicuramente uniti in questa 

lunga vita che gli auguriamo ancora tanto lunga, per poterci raccontare sempre meglio e sempre con 

la stessa passione che ci hanno trasmesso negli incontri che pure abbiamo avuto con loro. Negli 

incontri che hanno avuto soprattutto i giovani nelle scuole, nelle piazze, ricordo nel 2019 gli incontri 

presso due licei della nostra città e anche persino qualche settimana fa, via web, il nostro territorio, il 
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sud pontino, una scuola di Gaeta ha avuto la possibilità di raccogliere la testimonianza di Sami 

Modiano. Ecco, questa attenzione, pur nelle difficoltà della loro vita da persone ormai più che adulte, 

di mettersi al servizio di questa narrazione. Così come non possiamo neanche immaginare quanto 

questo sia stato faticoso e doloroso, non possiamo neanche non sentirci privilegiati per avere 

ascoltato e visto dal vivo quelle voci narranti, con anche il peso, l'intensità che dal racconto, che dalla 

voce delle persone che quelle esperienze le hanno vissute direttamente può essere trasferita e può 

connotare le loro parole. Quindi, così, se la Senatrice Segre, richiamo un suo passaggio, ha detto di 

essere stato araldo di memoria e di aver vissuto questo essere araldo di memoria come uno 

straziante mestiere durante la sua vita, le tante città che hanno voluto onorarli con questo 

riconoscimento hanno fatto il richiamo non soltanto all'immensa sofferenza, no? Non hanno dato 

valore all’immensa sofferenza che traspare dalle loro parole, ma anche e soprattutto all’impegno della 

loro vita dopo l’orrore. Quindi, come dice sempre la Senatrice Segre, non far dimenticare, pur nella 

sofferenza, non far dimenticare quello che è successo è stato più forte durante un'intera vita del dolore 

stesso. Allora, oggi a questo Consiglio si propone che, in qualche modo, si esprima come 

rappresentanti, che voi vi esprimiate come rappresentanti ad onorare questo significato, nel 

sottofondo che nelle nostre menti creano immagini di quei campi, binari, pigiami a righe e quegli occhi 

sgranati di dolore, ecco, vuole essere anche il ringraziamento a Samuele Modiano e a Liliana Segre 

per aver fatto della loro personale fortuna di essere sopravvissuti anche la fortuna di tante comunità 

che li hanno voluti ricordare e anche della comunità di Latina. E qual è questa fortuna? Io direi sia 

quella di darci l'opportunità, di consentirci di riflettere da un lato a quanto sia sprofondata l'umanità in 

quell'esperienza, ma anche quanto, però, dal loro impegno sia potuta derivare la possibilità per noi di 

riflettere e di non banalizzare mai il fatto che le nostre comunità debbano rimanere allertate, debbano 

rimanere attente affinché vengano costantemente difesi quei valori di rispetto, di accoglienza, di 

valorizzazione anche di ogni diversità. Quindi direi che oggi noi, nel proporre il riconoscimento, il 

conferimento della cittadinanza onoraria a questi due pilastri della memoria collettiva del secolo 

scorso, ne raccogliamo il testimone e lo trasferiamo doverosamente a chi verrà dopo di noi. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Assessora Briganti per la sua presentazione duplice, per così dire, di queste due 

delibere. Apro la fase della discussione sulla proposta numero 11, la cittadinanza onoraria a Liliana 

Segre e do la parola all'inizio alla Consigliera Zuliani, poi a seguire il Consigliere Antoci. Prego 

Consigliera Zuliani.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie Presidente. Allora, intanto ritengo che dobbiamo essere noi onorati ad avere la 

possibilità di poter conferire questa cittadinanza. Quando il Giorno della Memoria, ogni anno, a scuola 

mi ritrovo di fronte a questi ragazzini che conoscono poco anche della sofferenza, di quel tipo di 

sofferenza che la loro generazione di quel tempo ha vissuto, è sempre estremamente interessante 

vedere l'effetto che ha su di loro l'esperienza che Liliana Segre racconta - e che io ripropongo ogni 

anno - sui loro volti, sulle loro vite. Quando lei parla che era stata sottratta alla scuola per le leggi 
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fascistissime, per le leggi razziali che entravano in vigore e quindi non poteva più frequentare la 

scuola, non poteva più vedere le sue compagne, non poteva più vedere la sua maestra, una maestra 

che quando è andata a parlare con il papà non ha avuto nessun tipo di garbo, di gentilezza nei suoi 

confronti, una ragazzina che guarda i suoi insegnanti sempre con una grande ammirazione, sempre 

un po' dal basso verso l'alto. Quindi, questa umanità che già cominciava a diventare qualcosa di 

ignobile nei confronti soprattutto di categorie in formazione come i bambini e le bambine e vedere 

l'effetto che il suo racconto della crudeltà e anche del terrore vissuto nel buio di questi vagoni che 

avevano accalcato persone di qualsiasi età e di qualsiasi condizione sanitaria e anche sociale e 

culturale tutti insieme, con un secchio per fare i bisogni tutti insieme, che dovevano poi svuotarlo 

mentre il treno era in corsa. Ecco, il racconto di queste condizioni descritte con molta chiarezza, con 

molta schiettezza veramente apre un varco dentro il cuore dei ragazzi. E quando poi lei racconta di 

come si è sentita libera nel momento in cui Auschwitz era stato, diciamo così, evacuato e tutti si 

scappava ad Auschwitz perché stavano arrivando le truppe che lo liberavano, quindi tutti i tedeschi 

correvano via insieme ai deportati e queste bambine, che ormai erano diventate nonne di se stesse 

dice Liliana, “Ero nonna di me stessa”, per il corpo assolutamente trasfigurato dalla fatica e dal lavoro, 

senza ricevere un nutrimento adeguato. Ad un certo punto lei si ritrova un suo carceriere, diciamo 

così, che stava fuggendo insieme a loro e per la paura si era messo in mutande per non essere 

identificato come tedesco e allora lei dice: “Io avevo odiato, avevo sofferto tanto, sognavo la vendetta. 

Quando vidi quella pistola ai miei piedi pensai di chinarmi, prendere la pistola e sparargli a quel 

tedesco, mi sembrava un giusto finale di quella storia, ma capii di essere tanto diversa dal mio 

assassino, che la mia scelta di vita non si poteva assolutamente coniugare con la teoria dell'odio e del 

fanatismo nazista. Io nella mia debolezza estrema ero molto più forte del mio assassino, non avrei mai 

potuto raccogliere quella pistola e da quel momento sono stata libera”. Quando lei parla di questo 

momento dice di non aver fatto quasi quella scelta consapevolmente, l’ha fatta come una naturale 

conseguenza di se stessa, senza un ragionamento neanche di pietà. E questa cosa ai ragazzi 

colpisce moltissimo, perché colgono il senso più profondo, il senso più vero di essere un essere 

umano. Quindi, il fatto di dare una cittadinanza onoraria ad una persona del genere significa sentirsi 

accomunati a lei, significa che lei rappresenta noi. Noi la sentiamo nostra concittadina e quindi la 

sentiamo parte della nostra comunità e questo significa che quei valori che hanno mosso Liliana 

Segre in tutta quella vicenda e anche nella sua vita fino ad oggi, fino all’andare a votare per senso di 

dovere, comunque andare a fare il suo dovere diciamo così, con molto coraggio, significa riconoscere 

in lei i nostri valori e questo ha un significato profondissimo. Questo significa che noi come comunità 

abbiamo quegli stessi valori e quindi il significato che questa cittadinanza assume sicuramente è una 

onorificenza, perché è una città che dà una cittadinanza, Liliana Segre più di 290 credo che ne abbia 

ricevute, no? Però è per noi un segno tangibile di un valore vissuto che noi riconosciamo che è il 

nostro stesso valore. Un nostro stesso valore che magari ci farà fare cose magari meno coraggiose 

ma anche più coraggiose quando sarà il tempo, perché se questo è il valore che noi riconosciamo in 

Liliana Segre questo è il valore e le azioni conseguenti a questo valore che noi sapremo accordare a 

questa scelta. Quindi, io sono onoratissima di aver fatto anche questa introduzione, di aver sostenuto 

inizialmente…, di essere stata la prima a parlare, perché nel lontano 2019, quando con Enrico Forte 
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abbiamo proposto questa cosa e poi, insomma, è stata accompagnata anche dalla cittadinanza ad 

honorem a Sami Modiano, insomma, veramente significa che Latina in questo modo sta prendendo 

coscienza di quali valori vuole rivestire e vuole vivere per il futuro. Grazie Presidente. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

A lei Consigliera. A seguire, come preannunciato, il Consigliere Antoci, poi, preavviso, la 

Consigliera Grenga e vedo anche ora la Consigliera Monteforte. 

Prego Consigliere Antoci.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Grazie Presidente. Come ha fatto l'Assessora prima nel mio intervento - diciamo così - citerò 

entrambe le proposte di delibera insomma, perché, più o meno, quello che vale per uno vale altresì 

per l’altro. “È avvenuto quindi può accadere di nuovo”, queste non sono parole mie, ma sono parole di 

Primo Levi. Il riconoscimento della cittadinanza onoraria alla signora Liliana Segre e a Samuel Sami 

Modiano vuole essere sia un omaggio alla persona e, come giustamente diceva la Consigliera Zuliani, 

non è che ne abbiano proprio bisogno, perché sono già stati insigniti di questo riconoscimento 

tantissime volte, ma sia soprattutto un monito a noi stessi e alle future generazioni e di questo ne 

abbiamo bisogno e ne hanno bisogno le future generazioni, perché gli orrori che sono avvenuti 

possono ripetersi, possono avvenire di nuovo, come ha giustamente detto Primo Levi. Cominciamo 

dall'omaggio, dal riconoscimento, un omaggio a chi è stato ingiustamente rastrellato ed inviato ai 

campi di sterminio, un omaggio a chi ha sofferto delle pene indicibili sia fisiche e sia morali, a chi ha 

perso i propri familiari, a chi ha perso i propri averi, a chi ha perso la propria dignità, perché nei campi 

di concentramento di sterminio ti toglievano anche e soprattutto la dignità, a chi è sopravvissuto 

avendo avuto l'onere di portare da solo un peso enorme, a chi per anni si è sentito persino in colpa di 

essere sopravvissuto, a chi per anni non è stato creduto, a chi per anni non è stato ascoltato, perché il 

mondo voleva dimenticare, voleva andare oltre e quindi voleva rimuovere queste cose qui e quindi 

non voleva neanche ascoltare queste persone. Il mondo voleva negare questi orrori, veri e propri 

orrori del nazifascismo. Un omaggio a chi ancora oggi - e questa è l’assurdità - ancora oggi viene fatto 

segno di attacchi indecenti, ne abbiamo visti pure di abbastanza recenti di attacchi ai danni della 

Senatrice Segre, roba, veramente, che ci sarebbe da vergognarsi solo a pensarlo, queste fazioni di 

negazionisti, di…, non so neanche come definirli. Un omaggio a chi spende la propria vita per essere 

testimonianza vivente e di questo ringrazio sia la signora Liliana Segre, sia Sami Modiano, che con 

tempi e con modi diversi stanno assolvendo a questa vera e propria missione laica e di civiltà. Ed 

infine passo al monito, il monito, ripeto, a noi stessi e alle generazioni future, dare la cittadinanza 

onoraria a Segre e Modiano ci impegna moralmente, non è un atto banale, ci impegna moralmente. 

Questo fa di Latina una città impegnata contro il razzismo, contro la discriminazione, contro 

l'intolleranza e parlo di intolleranza verso le persone, verso le idee, verso il credo religioso, verso 

l'orientamento politico, l'orientamento sessuale, eccetera. Nello scorso Consiglio Comunale, vi 

ricorderete, ho parlato di tolleranza zero, ma parlavo di altra cosa, parlavo di tolleranza zero verso 

l'illegalità, invece io sono per la tolleranza assoluta, totale nei confronti delle persone,  delle idee e 
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delle cose, quindi bisogna distinguere le due cose. Quindi, conferendo oggi questa cittadinanza 

onoraria  prendiamo un grosso impegno, impegniamo l'intera città di Latina in questo senso, perché 

una società giusta non può prescindere da una coscienza civica ben strutturata, non può prescindere 

da leggi giuste, da istituzioni credibili e presenti, perché se la società viene lasciata alla deriva, se 

l'illegalità diventa un sistema di vita, come purtroppo lo è da noi molte volte, se le istituzioni anche solo 

con la loro assenza, con la loro latitanza favoriscono l'illegalità, stiamo creando una società ingiusta, 

una società su cui potrebbe nascere un germe cattivo diciamo così. Finisco, quando si tirano per la 

giacchetta - e scusate questo termine un po’ così, giornalistico - delle persone di altissima levatura 

morale, sia viventi come la signora Segre ed il signor Modiano, sia decedute con i giudici Falcone e 

Borsellino, come Peppino Impastato, bisogna essere all'altezza di tale levatura morale, bisogna 

saperne portare il peso e bisogna sforzarsi di tendere sempre ad un comportamento coerente e retto. 

Ora, nessuno è perfetto, io per primo, lungi da me voler dare lezioni di etica o di morale, però questo è 

lo sforzo che tutti, secondo me, dobbiamo fare, perché sarebbe ipocrita - come dire - essere qui 

adesso tutti compiti, in questa votazione, in questa discussione di questi altissimi punti all'ordine del 

giorno e poi, magari, dopo assumere dei comportamenti di altro tipo. Quindi, ovviamente oggi sono 

onorato di far parte di questo Consiglio Comunale che conferirà la cittadinanza onoraria a queste due 

persone di altissima levatura morale, che ringrazio per il loro operato. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

A seguire, come già detto prima, la parola alla Consigliera Grenga. Prego Consigliera.  

 

CONS. GRENGA CHIARA 

Si sente?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Si sente al momento, sì.  

 

CONS. GRENGA CHIARA 

Grazie a tutti a tutte…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Non la sentiamo più Consigliera Grenga.  

 

CONS. GRENGA CHIARA 

Adesso?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Adesso sì.  

 

CONS. GRENGA CHIARA 
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Scusate. Dicevo, finalmente siamo arrivati ad approvare queste due importantissime delibere, io 

sono contenta, ho provato a preparare un intervento strutturato ma non ci riesco, ecco, è una cosa 

che bisogna…, cioè, è uno di quei momenti in cui bisogna seguire le emozioni secondo me. È 

importantissimo quello che siamo andati a fare oggi, perché è vero che sia Sami Modiano che Liliana 

Segre avranno avuto non so quante cittadinanze onorarie in giro per l'Italia, però è anche vero che 

quello che stiamo facendo è un atto politico importantissimo, un fortissimo segnale che tutto quello 

che è accaduto, tutto quello che ha portato due bambini, come dice Sami Modiano, a svegliarsi la 

mattina bambini e diventare la sera ebrei, come se fosse una colpa, una cosa gravissima e togliere 

loro la dignità, la scuola, i compagni di classe, anche la libertà di andare in giro e tutto quello che è 

accaduto dopo. E noi sappiamo benissimo, purtroppo, che in Italia da un certo punto… in Italia il 

Governo non ha tutelato queste persone, non come è avvenuto in altri paesi europei, purtroppo. 

Quello che è accaduto può accadere di nuovo, ma non deve più accadere. Non deve più accadere 

che tutti, chiunque, ma soprattutto che una Segre che a novant'anni si è vista la scorta, la scorta che 

l’andava a prendere a casa, la riportava a casa, perché, come quando da bambina usciva impaurita 

che qualcuno la prendesse e la portasse via, si è trovata ad avere dei commenti di odio becero, 

insomma e proprio per questo, proprio perché non deve più accadere io voglio invitare anche, mi 

permetto, c'è la legge antifascista, c'è la petizione della legge antifascista di Stazzema, andiamo a 

firmala, abbiamo tempo fino alla fine di marzo. Scusate, ma veramente c'è di tutto in giro per l'Europa 

che può far pensare che una cosa del genere può tornare in qualsiasi momento, noi non lo sappiamo 

quello che può accadere, facciamo tutto quello che è in nostro potere perché non avvenga mai più 

una atrocità del genere. Grazie a tutti e a tutte.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Consigliere Grenga.  

La parola adesso alla Consigliera Monteforte, prego.  

 

CONS. MONTEFORTE GABRIELLA  

Grazie Presidente. Poche considerazioni, noi avremmo, in effetti, potuto votare queste mozioni 

penso all'unanimità senza dire una parola, invece è importante, credo, che noi ci esprimiamo, perché 

diamo valore a quello che stiamo facendo, diamo un riconoscimento reale. Le cittadinanze onorarie 

spesso non si capisce fino in fondo, vengono date, vengono date a personalità di rilievo ed in questo 

caso il rilievo è altissimo, però sta a noi farlo arrivare alla cittadinanza e farlo arrivare soprattutto ai 

giovani, perché sono importanti, secondo me, queste cittadinanze onorarie, sono importanti proprio 

perché noi dobbiamo mantenere viva la memoria di quanto è accaduto, intanto perché continua ad 

accadere purtroppo. Salvatore diceva: “Potrebbe accadere ancora”, no, continua ad accadere in altri 

luoghi anche lontani da noi o anche in Europa stessa ed è già accaduto di nuovo. Ma proprio perché 

noi tendiamo come società, per esempio, a proteggere a volte i nostri giovani, i nostri bambini, magari 

li esponiamo su alcuni settori, ma non gli raccontiamo quello che è accaduto nel secolo scorso, che 

sembra già così lontano ma è così rischioso. Noi avevamo come generazione, almeno la mia 

generazione, aveva dei ricordi personali della guerra, io avevo i miei nonni, i miei genitori erano 
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piccoli, mi raccontavano, mia nonna mi raccontava che lei, per mantenere la famiglia, aveva lavato 

prima le divise dei nazisti, no dei nazisti, dei tedeschi, perchè i nazisti qui a Latina neanche ci stavano 

nelle campagne e poi ha lavato le divise degli americani quando sono arrivati gli americani, perché 

questa, poveraccia, doveva contribuire a crescere i suoi figli, perché il marito stava in guerra e non 

avevamo veramente più niente. E poi mi raccontava quando lei con i suoi bambini e con i suoi genitori 

anziani si erano rifugiati al paesello e hanno rischiato di essere fucilati, perché tutto il paese fu portato 

in piazza, fu portato in piazza perché dei partigiani probabilmente avevano accolto dei paracadutisti 

inglesi credo, che si erano paracadutati, insomma… e tutto il paese fu messo in piazza e lei mi 

raccontava di tutti i fucili, i mitragliatori messi intorno. Questo paese si chiama Filettino, è piccolissimo, 

sta in provincia di Frosinone, sta su un costone di roccia, vi invito ad andarci, perché si fanno delle 

passeggiate in montagna, al confine con l'Abruzzo e c'è una strada, la strada principale, una, che va 

tra due piazze, da valle a monte, ma, guardate, sarà neanche un chilometro, no, un chilometro e 

mezzo e quindi tutta questa gente era stata messa lì con tutti i mitragliatori intorno. Poi, dopo una 

giornata terribile passata lì e dopo che a mio zio che aveva, credo,  4 o 6 anni, non mi ricordo bene, il 

soldato tedesco che era andato a farli uscire di casa, che era un ragazzino mi diceva mia nonna, un 

ragazzino di 16 anni gli aveva rubato il giocattolo, mio zio aveva in giocattolo, aveva un trenino, un 

camioncino in mano, gliel'ha preso, gliel'ha preso, perché ha detto a mia nonna: “Io bambino” e quindi 

una vittima come i miei, sono stati portati in piazza, dopo una giornata intera sono stati rilasciati tutti, 

perché poi è intervenuto sia il generale Rodolfo Graziani, che era originario di Filettino, un gesuita, un 

gesuita tedesco e poi si sono consegnati i partigiani e non sono più tornati. Ma questo era un ricordo 

personale per me, io non lo dimenticherò mai più. Io e le mie sorelle non lo dimenticheremo mai più. Io 

a 15 anni ho avuto la fortuna di fare un viaggio in Polonia, era uno scambio culturale, ci portarono a 

visitare un campo di concentramento, 15 anni miei, purtroppo, sono molto lontani, quindi molto prima  

che cominciassero queste iniziative di portare gli studenti a visitare Auschwitz o gli altri campi, e non 

dimenticherò mai più le montagne che ho visto di scarpe di bambini, non dimenticherò mai più le 

baracche. C'è tutto fisso nella mia memoria, ma soprattutto c'è il mio ricordo personale e allora, 

secondo me, noi dobbiamo fare in modo che questi ricordi li trasmettiamo alle generazioni future, alla 

collettività, alla società li dobbiamo trasmettere, a tutti, non possiamo fare in modo che questa 

memoria si perde. E allora va benissimo che vengano date queste cittadinanze onorarie a Liliana 

Segre, a Sami Modiano, a chiunque ci possa ricordare l'orrore che non deve accadere. Come diceva 

Salvatore la dignità perduta, chi ha letto i libri di Primo Levi e penso in tanti, sia “Se questo è un 

uomo”, sia “La tregua”, che è un altro libro meraviglioso, perché è il post, è la tregua prima di arrivare 

a casa e non trovare più nessuno, la devastazione, chi ha letto questi libri che cosa…, io che cosa 

riporto, che li ho letti che ero veramente ragazzina, questa sensazione proprio di orrore per la perdita 

della dignità della persona umana. Io mi ricordo un passo in cui Primo Levi diceva che era 

fondamentale non perdersi il cucchiaio che avevano in mano, quell’unico cucchiaio che gli era dato, 

perché se avessero perso quel cucchiaio quel poco cibo che mettevano nella ciotola l’avrebbero 

dovuto mangiare dalla ciotola come fanno gli animali e sicuramente, abbiamo letto, è stato fatto di 

tutto e queste persone hanno dovuto subire di tutto. Noi questo non lo possiamo dimenticare e allora 

ben venga qualsiasi iniziativa. Ben vengano le cittadinanze orarie, anche se loro ne avessero non 290 
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ma 2.900, perché noi questo dobbiamo fare in modo di trasmetterlo, di saperlo anche raccontare alle 

generazioni. Ai miei nipoti credo che nessuno della mia famiglia abbia mai ancora raccontato questo, 

ogni tanto regaliamo un ricordo dell'infanzia dei nostri genitori. E… e basta, questo è soltanto… io non 

voglio aggiungere altro, se non che, veramente, credo che sia bello che ognuno di noi porti anche un 

suo ricordo, proprio per rendere ragione, per rendere viva questa cittadinanza onoraria, per renderla 

concreta nella nostra collettività. Grazie per avermi ascoltato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Non ho nessuno iscritto a parlare, a seguire, quindi chiedo direttamente ai Consiglieri Comunali 

se desiderano intervenire in questa proposta che stiamo esaminando. Non ci sono interventi ulteriori, 

allora chiusa la fase della discussione passiamo a quella della dichiarazione di voto, che vado ad 

aprire sempre sulla proposta di deliberazione numero 11, cittadinanza onoraria…  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Presidente, scusi, posso intervenire?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Avrei chiuso la discussione Sindaco.  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Okay. Okay. Purtroppo qui con le connessioni ogni tanto…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Lo so, però non…, ho già aperto la fase della dichiarazione di voto.  

Ripeto, ci sono interventi in dichiarazione di voto?  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Magari può intervenire il Sindaco dopo le dichiarazioni di voto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

No Consigliera Zuliani, la procedura non consente, la discussione una volta chiusa…, la 

dichiarazione di voto è un'altra… Comunque, magari, stiamo discutendo di due simili (come dire) 

argomenti, in quella successiva penso che…  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Sì, mi inserirò in quella di Sami Modiano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

La prenoto già per la chiusura della discussione sulla prossima proposta di deliberazione. 
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CONS. ARAMINI MARINA 

Sindaco, questa volta è stato fortunato, ce ne sono due.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Parlavo di dichiarazione di voto. Ci sono interventi da parte dei capigruppo consiliari su questa 

proposta di deliberazione?  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Sì Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego, come capogruppo per LBC la Consigliera Campagna.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Grazie. Sarò breve, ovviamente condivido quanto è già stato detto prima di me da tutti i 

colleghi, ovviamente come gruppo di Latina Bene Comune voteremo favorevolmente per l'importanza 

proprio di questa e poi, ovviamente, anche della prossima proposta di delibera, proprio per 

l'importanza e anche l'onore di avere… a proposito di cittadinanza onoraria, l'onore per noi tutti di 

poter conferire la cittadinanza a persone come Liliana Segre e Sami Modiano, che veramente 

quotidianamente sono testimoni di memoria e per riconoscere quindi a loro, non solo in maniera 

simbolica, proprio il valore delle loro testimonianze, della memoria, della tolleranza, contro anche 

l'odio e l'indifferenza, perché è veramente la memoria, credo, l’antitodo, il vaccino, per rimanere in 

tema con la pandemia che stiamo vivendo, la soluzione contro, appunto, dicevo odio ed indifferenza. 

Ci tenevo anche a dire che, non so, magari l’avrebbe ricordato il Sindaco, che lo stesso Sindaco, non 

ricordo se due anni fa, rappresentò proprio tutta la comunità di Latina nel corteo dei Sindaci per Liliana 

Segre. Quindi, anche in quell'occasione il Sindaco, a nome di tutti noi, di tutta la cittadinanza scese in 

piazza per chiedere di tenere alta la memoria e soprattutto, appunto, diffondere - grazie alle 

testimonianze quotidiane di persone come la Segre e Modiano - i valori del rispetto, dell'integrazione, 

dell'inclusione, della tolleranza e di molto altro di tutto quello che loro, appunto, testimoniano 

quotidianamente. Per tutti questi motivi e per quanto già ricordato dai miei colleghi prima di me noi, 

ovviamente, voteremo favorevolmente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Consigliera Campagna.  

Volevo avvisare il Sindaco che ha il microfono aperto, se cortesemente può provvedere a 

chiuderlo. Grazie.  

Ci sono altri interventi in dichiarazione di voto? No. Allora chiudiamo anche la fase della 

dichiarazione di voto e andiamo in votazione della proposta di deliberazione numero 11 del 26 

febbraio 2020 avente per oggetto: “Cittadinanza onoraria a Liliana Segre”. Chiamerei di nuovo, eccola 
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qua, puntualissima, la nostra Segretaria Generale. Nuovamente a lei la parola, Segretaria, per le 

procedure di votazione. Grazie.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie Presidente. Procediamo con la votazione.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare l’appello nominale 

per la votazione della proposta di deliberazione n. 11/2020 del 26.02.2020:  

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole 

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole 

Perazzotti Laura    Favorevole  

Mobili Luisa     Favorevole 

Coletta Ernesto    Favorevole  

Giri Francesco     Assente  

Campagna Valeria    Favorevole 

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole  

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Favorevole 

Tassi Olivier     Assente 

Antoci Salvatore    Favorevole 

Di Trento Massimo    Favorevole 

Coluzzi Matteo     Favorevole  

Forte Enrico Maria    Assente  

Zuliani Nicoletta    Favorevole 

Calvi Alessandro    Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

Marchiella Andrea    Assente 

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA  

Favorevole.  
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SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Consigliere Marchiella.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA  

Favorevole.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Non la vedo, eccolo. Perfetto. Favorevole.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, continua ad effettuare l’appello nominale 

ai fini della votazione:  

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Favorevole  

Celentano Matilde Eleonora  Favorevole 

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Assente 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, il punto è approvato con 24 voti favorevoli, all’unanimità dei presenti. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie. Anche in questo caso abbiamo da votare l'immediata esecutività, quindi procediamo 

con questa ulteriore votazione. Prego Segretaria.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare l’appello nominale 

per la votazione dell’immediata esecutività della proposta di deliberazione n. 11/2020 del 

26.02.2020:  

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole 

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole 

Perazzotti Laura    Favorevole  

Mobili Luisa     Favorevole 
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Coletta Ernesto    Favorevole  

Giri Francesco     Assente  

Campagna Valeria    Favorevole 

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole  

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Favorevole 

Tassi Olivier     Assente 

Antoci Salvatore    Favorevole 

Di Trento Massimo    Favorevole 

Coluzzi Matteo     Favorevole  

Forte Enrico Maria    Assente  

Zuliani Nicoletta    Favorevole 

Calvi Alessandro    Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

Marchiella Andrea    Favorevole  

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Favorevole 

Celentano Matilde Eleonora  Favorevole 

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Assente 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Bene. La delibera è approvata ed immediatamente esecutiva con 26 voti favorevoli, 

all'unanimità dei presenti Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Segretaria. Quindi approvato ed immediatamente esecutivo il punto numero 4. 

Passiamo al quinto, che è la proposta di deliberazione 12 con oggetto: “Cittadinanza onoraria a 

Samuele Modiano”, che abbiamo già illustrato tramite l'Assessora Briganti. Apro direttamente la fase 

della discussione su questa proposta di deliberazione, chiedo se ci sono Consiglieri Comunali che 

vogliono intervenire sulla stessa.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Sì Presidente, intervengo io.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego Consigliera Campagna, a lei la parola.  
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CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Grazie. Non mi ripeto sull’importanza già condivisa prima dalla Vice Sindaca, ma anche nel 

dibattito che abbiamo fatto poc'anzi, appunto sull'importanza del conferimento della cittadinanza 

onoraria a Sami Modiano ed ovviamente a Liliana Segre. Sappiamo, ribadisco però l'importanza per 

conoscere, ovviamente, la storia, per comprendere il passato ed usare, però, la conoscenza di questa 

storia, di questo passato non solo come, appunto, memoria ma proprio come strumento di lettura, 

soprattutto per i più giovani, ma comunque per tutte le generazioni che poi si sono susseguite negli 

anni, dicevo, quindi, conoscenza come strumento di lettura consapevole del presente, ma anche 

come strumento di costruzione di futuro. Ci tenevo a fare qualche breve cenno sulla vita, sul vissuto di 

Sami Modiano. Sami Modiano, Samuel Modiano è nato, sappiamo, sull'isola di Rodi, aveva 13 anni 

quando si trovò a vivere l'orrore della deportazione e poi della vita, del tempo trascorso all'interno del 

campo di sterminio di Birkenau. Cinque anni prima, quindi quando ne aveva solamente otto, era stato 

espulso per via delle leggi razziali, nel 1938, dalla sua scuola a Rodi, dove viveva con madre, padre e 

sorella, all'epoca frequentava la terza elementare e, ovviamente, non gli fu più concesso di continuare 

a studiare. Sami Modiano in diverse occasioni ha raccontato alcuni momenti della sua vita che ricorda 

con grande lucidità, racconta di quando a luglio del 1944 fu catturato insieme a tutta la comunità 

ebraica che viveva nell'isola di Rodi, insieme quindi anche alla famiglia e fu costretto ad un viaggio 

lunghissimo da Rodi fino al Pireo. Un viaggio dove lui racconta le condizioni disumane, il caldo, i 

bisogni, anche, appunto, come è stato raccontato prima, ma anche i corpi delle persone che anche già 

durante il viaggio non ce la facevano e venivano buttati in mare. Arriva quindi al Pireo e da lì, insieme 

ad altri ebrei, viene caricato sui treni e arrivano, poi, al campo di Birkenau. L'arrivo al campo è un 

momento che Sami Modiano definisce come indelebile nella sua memoria, perché arriva lì con il padre 

e sua sorella Lucia di 16 anni e racconta il momento della selezione, di come, appunto, i tedeschi 

decidevano chi doveva rimanere al campo e chi doveva essere mandato nelle camere a gas, tra cui 

centinaia e centinaia di bambini, doveva esserci anche Sami Modiano, ma che all'ultimo, insomma, 

racconta di come il papà riuscì a riportarlo nella fila di coloro che potevano restare. Racconta il 

momento in cui gli uomini e le donne venivano divisi e di come il padre tentò di opporsi, difese la figlia 

che stavano portando via e ovviamente fu menato, fu riempito di botte dai tedeschi. Ovviamente lui 

racconta lo sguardo di un padre che vede strapparsi la propria figlia, lo sguardo distrutto di chi non 

potè fare nulla per tenerla con sé. Nei mesi successivi nel campo Sami perse sia la sorella Lucia che 

lo stesso padre e - senza entrare nei dettagli di tutti i ricordi che Sami in diverse occasioni ha 

raccontato - c'è poi il momento della liberazione, lo ricordava prima anche la Vice Sindaca che, dei 

quasi 800 bambini ebrei italiani di età inferiore ai 14 anni che furono deportati nei campi di 

concentramento, Sami, così come Liliana Segre è tra gli unici 25 bambini sopravvissuti. Lui racconta 

anche del dolore, della sofferenza di quando fu liberato, del sentirsi in colpa – in qualche modo - di 

essere un privilegiato rispetto a tutti gli altri bambini, rispetto anche alla stessa sorella di Sami che non 

ce l'avevano fatta. Da qui poi, insomma, la vita di Sami lo porta da tutt'altra parte del mondo e solo nel 

2005 Piero Terracina lo convinse ad accettare l'invito dell'allora Sindaco di Roma a prendere parte ad 

un viaggio ad Auschwitz, organizzato per gli studenti dei licei romani che, appunto, si svolse nel 2005, 
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ma che sappiamo svolgersi ogni anno. Di quella occasione a me hanno molto colpito le parole di Sami 

Modiano, che dice: “Io quando ho accettato di fare quel viaggio e di rimettere per la prima volta, dopo 

sessant'anni, piedi al campo di Auschwitz e i Birkenau, ho rivissuto con le lacrime agli occhi tutte le 

scene che avevo già vissuto quando ero stato lì da bambino”. Lui dice: “La cosa che mi colpì più di 

tutto fu che a piangere non ero solo io, ma che anche i ragazzi che erano con me piangevano con 

me”. Quindi, in quell'occasione lui capisce che i ragazzi, i più giovani avevano bisogno di 

testimonianze come la sua e da quel momento decide di diventare testimone quotidiano degli orrori 

della Shoah. Anche a Latina in questi anni abbiamo avuto diverse occasioni per conoscere ed 

ascoltare Sami Modiano. Ricordo anche che il Comune di Latina ogni anno organizza il viaggio della 

memoria in occasione, appunto, della Giornata della Memoria che si celebra il 27 gennaio e dà 

l'opportunità ai ragazzi delle scuole medie di visitare i campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau. Io 

ricordo di aver partecipato al viaggio della memoria quando ero in terza media e, veramente, 

nonostante ormai sia passato qualche anno, ricordo ogni momento di quel viaggio straziante, anche a 

noi che eravamo semplicemente dei bambini quando siamo andati ad Auschwitz, a fare la visita al 

campo di Auschwitz, comunque…, più di qualsiasi libro di storia, più di qualsiasi racconto dei nostri 

professori, il campo ci trasmise tutto quello che effettivamente era stato l'orrore della Shoah. Io, come 

penso tutti coloro che hanno provato questa esperienza, questa visita, ricordo ogni momento, ogni 

cosa che abbiamo visto e anche le emozioni strazianti che abbiamo provato in quei giorni e forse il 

ricordo peggiore che ho fu proprio vedere ammassate tutte le migliaia di piccole scarpette di tutti i 

bambini che ad Auschwitz e Birkenau e nei campi di sterminio furono deportati, quei piedi ovviamente 

non sono più cresciuti. In questi anni anche Sami Modiano ha onorato della sua presenza la nostra 

città ed ascoltare persone come lui o anche come Liliana Segre ci consente di mantenere vivo il 

ricordo della Shoah nelle nuove generazioni. L'Amministrazione non solo organizza il viaggio della 

memoria, ma anche deciso in questi anni di contribuire a sostenere, per abbattere, insomma, i costi 

sostenuti dai partecipanti al viaggio, con dei finanziamenti. Lo stesso Sami è venuto più volte a Latina, 

ha ricordato quanto lui si batterà fino a quando…, lui dice: “Dio mi darà la forza cercherò di far capire 

alle nuove generazioni quello che è successo e che la storia deve continuare non si deve fermare”, 

perché lui ormai la vive come una vera e propria missione.  

Scusate un secondo, mi si sta scaricando il computer, datemi trenta secondi che lo metto sotto 

carica.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Inconvenienti tecnici minimi nella seduta online.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Eccoci. Dicevo di quanto, appunto, Sami Modiano viva ormai la sua testimonianza come una 

vera e propria missione. Io stessa ho avuto (come tanti di voi) la fortuna di incontrare Sami Modiano 

qui a Latina, ascoltare da lui proprio il racconto della sua storia, in ultimo era novembre del 2019, 

quando è venuto a raccontarci della sua esperienza al liceo classico a Latina, rivolto agli studenti delle 

scuole superiori. Di quella giornata veramente ricordo anche qui in maniera molto nitida, ricordo gli 
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occhi di Sami Modiano, gli occhi chiusi mentre raccontava la sua storia e di come lui, appunto, con 

questi occhi chiusi e con il trasporto con cui raccontava ripercorresse proprio, come se la stesse 

vivendo di nuovo, tutta la tragedia che aveva vissuto. Ricordo quando con le braccia simulò un 

abbraccio raccontandoci nelle ultime volte che riuscì a vedere sua sorella dall'altra parte del campo di 

concentramento, prima di non vederla più. Del suo racconto ricordo anche le lacrime mie e dei 

centinaia di studenti che solamente in quella giornata erano lì ad ascoltarlo, perché, in qualche modo, 

tutti noi con lui stavano un po’ ripercorrendo quella tragedia. Tutti noi studenti, anche i più piccoli, 

eravamo lì senza battere ciglio, in un assoluto silenzio, rotto ogni tanto solo da qualche singhiozzo e 

da qualcuno che si sentiva piangere, perché anche solamente il racconto di Sami era troppo per noi 

da sopportare e, appunto, era solamente un racconto. Senza voler entrare ancora più nel dettaglio, 

perché credo che a tutti noi sia nota l'importanza di testimonianze come quella di Sami Modiano, io 

penso che le votazioni di oggi, della cittadinanza onoraria per Liliana Segre e Sami Modiano siano atti 

non solo simbolici, ma veramente ricchi, pieni di significato e ci consentono di riconoscere a queste 

persone il valore della loro testimonianza, della memoria ma, allo stesso tempo, è un atto per 

contrastare anche i preoccupanti fenomeni di razzismo, di antisemitismo, di odio, di intolleranza che 

troppo spesso ancora oggi attraversano il nostro Paese. La votazione di oggi io credo che sia un 

modo per promuovere, invece, valori e testimonianze assolutamente positive, come quelle di Sami 

Modiano e della Segre ovviamente, per dare futuro alla memoria ed offrire soprattutto alle nuove 

generazioni esempi di donne e di uomini che sono per tutti noi esempi di solidarietà, di pace, che 

tengono vivi valori quali quelli del rispetto dei diritti dell'uomo e della dignità umana. Ovviamente siamo 

contentissimi ed onorati di poter, oggi, arrivare al conferimento di queste due cittadinanze onorarie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

A seguire, dopo la Consigliera Campagna, si è prenotato il Consigliere Antoci. Prego 

Consigliere, a lei la parola. 

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Grazie ancora Presidente. Diciamo che Sami Modiano per 60 anni circa ha portato da solo il 

peso della sua tragedia, fino a quando ha capito di avere una missione, ha capito di essere un 

testimone diretto e di dover rendere questa testimonianza agli altri, di dover parlare con i giovani, 

perché è vero, come diceva prima la Consigliera Monteforte, che… le parole di Primo Levi forse sono 

un po’ incomplete, Primo Levi diceva è avvenuto quindi può accadere di nuovo, la Consigliera 

Monteforte giustamente diceva: “Avviene, sta avvenendo”, magari non su scala (come dire) industriale 

come ai tempi del nazismo, ma sta ancora avvenendo. Quindi, per completare un po’ il discorso che 

ho fatto prima insomma, quando dicevo che oggi ci stiamo prendendo un bell’impegno, dicevo proprio 

questo, cioè noi stiamo prendendoci l'impegno di essere a nostra volta testimoni e dobbiamo portare il 

peso d'ora in poi di questa scelta che stiamo facendo con onore, perché a volte il germe della 

violenza, dell'odio, eccetera, non è che per forza bisogna indossare una divisa nazista, non è che per 

forza bisogna essere in guerra, questo germe può nascere anche in contesti apparentemente 

semplici, di vita quotidiana. Il germe della violenza si potrebbe annidare anche in piccolissime 
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questioni. Persino in questo Consiglio Comunale a volte abbiamo avuto degli esempi e mi ci metto 

anch’io, per carità, tra gli esempi negativi. Faccio un esempio per tutti, quando si sceglie di denigrare 

una persona invece di contestarne le idee si sta prendendo una scorciatoia, perché per contestare le 

idee serve uno sforzo, serve, come dire, avere intanto altre idee, serve portare degli argomenti, invece 

a volte si preferisce scegliere la scorciatoia di denigrare la persona, perché denigrando la persona 

automaticamente, poi, si delegittima quello che quella persona dice. Se quella persona (diciamo così) 

sono riuscito a renderla ridicola, negativa agli occhi degli altri ovviamente tutto quello che quella 

persona dice perde di significato, perde di valore. Ecco, facciamo lo sforzo di contestare le idee, ma 

anche appassionatamente, anche urlando se serve, però concentriamo la nostra foga sulle idee, sulle 

proposte, mai sulla persona, perché se prendiamo la scorciatoia di denigrare la persona invece che di 

contestarne le idee stiamo seminando un brutto seme. Stiamo seminando il seme della violenza, 

dell'odio, eccetera, eccetera. Quindi, davvero faccio un appello e lo faccio per primo a me stesso, mai 

di denigrare le persone, mai di attaccare le persone, ma piuttosto di contestarne le idee laddove le 

nostre sono diverse, perché questa scorciatoia, che potrebbe lì per lì sembrarci facile, poi piano piano 

diventerà scorciatoia per l'odio, piano piano, fatte le opportune proporzioni, potrebbe diventare una 

scorciatoia per il campo di sterminio. Quindi, prendiamo veramente tutti l'impegno di non attaccare mai 

le persone, ma casomai di controbattere, attaccare le idee. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Qualcun altro desidera intervenire, tra i Consiglieri Comunali, in discussione?  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

Posso chiedere una cosa Presidente?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Mi dica Consigliere Leotta, vuole intervenire o altro?  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

Sì, sì, intervengo ma soltanto per…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego, a lei la parola.  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

Grazie. Grazie Presidente. Soltanto per sottolineare una cosa, che queste cittadinanze 

onorarie, almeno la prima delibera, non è stata votata da tutti, perché ho notato forse un'assenza 

casuale di alcune forze politiche, degli esponenti di alcune forze politiche. Quindi, quando si dice che 

siamo tutti felici e contenti di dare la cittadinanza a Liliana Segre, che è stata attaccata, denigrata, 

offesa dagli esponenti di destra, diciamo che anche a Latina questa cittadinanza non è di tutti, perché 
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gli esponenti di Fratelli d'Italia e della Lega, credo pure di Forza Italia non l’hanno votata, volevo 

sottolineare questa cosa. Perché destra e sinistra, non c'è più la destra, non c’è più la sinistra…  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Fratelli d’Italia l’hanno votato comunque.  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

Su queste cose non bisogna dividersi. Su queste cose non bisogna dividersi, di fatto non è 

vero, perché ci si divide anche ed io dico soprattutto su queste cose, che sono cose importanti e sono 

cose storiche, per cui la storia non la cancelliamo e c'è gente che non la vuole proprio cancellare, 

perché probabilmente gli sta bene non cancellarla. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Devo rettificare la dichiarazione del Consigliere Leotta perché inesatta, ci sono stati degli 

esponenti che lui ha citato come non votanti la cittadinanza onoraria di Liliana Segre, non è così, se 

non ricordo male i Consiglieri Marchiella…  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

Mi  pare Andrea l’ha votata, mi pare che Andrea l’abbia votata.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

I Consiglieri Celentano, Marchiella e Tiero mi pare che abbiano regolarmente votato la 

cittadinanza onoraria a Liliana Segre.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Grazie Presidente. Nino, non dire baggianate.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Doveroso da parte mia rettificare una affermazione inesatta di questo tipo.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Di nulla Consigliere Marchiella.  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Presidente, volevo anche io, me lo deve permettere, perché insomma…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
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Prego Consigliere Tiero, se vuole intervenire è sua facoltà.  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Pensavo mi avesse già dato la parola, le chiedo scusa. Ritengo doveroso intervenire, perché il 

Consigliere Leotta, cosa che poi mi lascia un pochino interdetto e meravigliato, da lui non me 

l'aspettavo, ha fatto delle affermazioni gravissime, un attacco politico di una gravità inaudita in questa 

circostanza. Caso strano il nostro partito, della Meloni, che è tanto - come dire – denigrato, accusato 

di essere fascista, sovranista, eccetera, era presente, come è giusto che fosse, a votare una delibera, 

una attribuzione di cittadinanza così importante, dove tutti gli altri Consiglieri hanno esposto in 

maniera egregia la figura della Segre e dell’altra cittadinanza e quindi noi siamo presenti e lo saremo 

fino in fondo, perché su queste cose si strumentalizza, il Consigliere Leotta poteva pure evitare di fare 

una strumentalizzazione politica di questa gravità. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Andando avanti non ho prenotazioni…  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Presidente, posso?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Consigliere Di Russo, sì, prego, a lei la parola.  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Sì, perché qua non credo che si parli tanto di strumentalizzazione, non vorrei neanche, poi, 

focalizzare questo momento importante su questo aspetto, però se dobbiamo precisare è vero, Fratelli 

d'Italia hanno votato prima, ma delle forze politiche, sarà stato veramente un caso e lo chiedo, perché 

credo che qualcuno, forse, di queste forze politiche, che sono Forza Italia e Lega mi sembra sia 

presente adesso, però alla precedente votazione non ha votato, ripeto, sarà stato un caso che erano 

tutti Consiglieri di queste due forze politiche, però così è stato, magari se ci possono chiarire la loro 

posizione sarebbe sicuramente d'aiuto a testimonianza…  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Emanuele, scusami, è andata via la comunicazione, puoi ripetere cortesemente?  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Dicevo che non eravate voi di Fratelli d'Italia, non era il partito di Fratelli d'Italia ad essere 

assente alla votazione ch, anzi, ha proprio sostenuto, ma sarà stato forse un caso e chiedo però 

conferma ai Consiglieri che adesso sono anche presenti, che invece delle forze politiche Forza Italia e 

la Lega tutti quanti i Consiglieri non c'erano nella precedente votazione. Mi sembra importante che i 

valori che oggi stiamo riconoscendo vengano veramente trasmessi e ce ne prendiamo veramente 
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cura noi, dopo aver accolto e dopo aver veramente vissuto attraverso l'esperienza di queste persone a 

cui oggi andiamo a conferire la cittadinanza onoraria, uno stile di vita, un modo di porsi nei confronti 

della comunità e quindi anche un modo di essere cittadini, che veramente siano di esempio e che noi, 

appunto, ci facciamo a nostra volta, poi, promotori di questo esempio, che è l’esempio di spendersi 

per gli altri nonostante i traumi che hanno anche personalmente subìto. È un esempio in cui, appunto, 

si diceva anche rispetto alla storia riportata della Senatrice Segre di non aver preso la pistola, è un 

esempio proprio di assoluta distanza da un modo di fare violento, da dinamiche di odio che in altro 

modo nei nostri tempi trovano espressione e non solo su scala industriale, come veniva prima citato, 

ma forse proprio su scala mondiale, perché attraverso le dinamiche digitali dei social purtroppo oggi 

assistiamo a questo tipo di dinamiche. Ecco, la risposta, invece, è quella di donarsi agli altri, di 

prendersi cura degli altri, di testimoniare la tolleranza e queste persone che abbiamo oggi indicato: 

Segre e Modiano sono sicuramente l'esempio migliore a cui noi dobbiamo ispirarci. In questa 

ispirazione io mi sento di condividere l'appello che prima aveva fatto la mia collega Consigliera Chiara 

Grenga, andiamo tutti quanti a sottoscrivere la proposta di legge Stazzema, affinché, appunto, quegli 

errori del passato non si ripetano e l'attenzione che oggi dobbiamo tenere sia sempre alta. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

C’è qualcun altro…  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

Presidente, per fatto personale posso intervenire?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Per quale motivo, mi deve motivare Consigliere Leotta.  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

Per chiedere scusa ai presenti. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Va bene.  

 

CONS. LEOTTA ANTONINO  

Chiedo scusa ai presenti che hanno votato la prima delibera, forse ho fatto confusione con gli 

spostamenti e con i salti di partito, per cui io non riesco più a seguire chi è di Forza Italia, chi è di 

Fratelli d'Italia, chi è passato a destra e a manca, quindi mi sono - da questo punto di vista - confuso e 

chiedo scusa. Rimane il fatto che la Segre è stata offesa ed è stata denigrata da alcune forze 

politiche, che non c'è bisogno qua di ripetere. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego Consigliere Leotta.  



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                            25.03.2021 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 84 di 170 

 

   

 

Non ho altri interventi prenotati, quindi chiedo in diretta…  

 

INTERVENTO  

Volevo fare un intervento anch’io.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Scusi Presidente…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Un attimo, perché non riesco a capire chi si sta prenotando.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Carnevale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Carnevale. Non avevo sentito. Prego. Faccio fatica ogni tanto.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Chiedo scusa, però, purtroppo, siccome stavamo seguendo il Consiglio dalle aule dei gruppi 

consiliari, sopra, si sono scaricati i telefonini, siamo dovuti scendere, tempo che sono arrivato in studio 

per ricollegarmi in questo preciso momento, quindi abbiamo perso dei passaggi che ci sono stati, non 

è stata né volontà e né…, è inutile che si cercano delle motivazioni, giustificazioni diverse da quelle 

puramente…, sono testimoni mezzo Comune, perché stavamo sopra io, Matteo Coluzzi e Giovanna 

Miele, si sono scaricati i telefonini e siamo dovuti scendere per forza, tutto qua.  

 

CONS. D’ACHILLE FABIO  

Posso spezzare una lancia in loro favore. Posso spezzare una lancia in vostro favore, perché in 

Commissione Affari Istituzionali l’avete votata la proposta di delibera, quindi…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Grazie.  

 

CONS. D’ACHILLE FABIO  

Se è possibile posso fare un intervento anch'io?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Lo stava già facendo, senza …(incomprensibile)…  

 

CONS. D’ACHILLE FABIO  

Quella era la lancia spezzata.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Continui.  

 

CONS. D’ACHILLE FABIO  

Grazie Presidente. Facevo un intervento sempre riferimento un po' anche alla visita guidata che 

c'è stata l'anno scorso proprio a Sachsenhausen, in occasione anche della caduta del Muro di Berlino, 

la giornata, questa chiamiamola gita, ma tutt'altro che gita, perché è stata una cosa intensissima ed 

anche gli studenti hanno dimostrato, in delegazione a Berlino, di essere completamente coscienti di 

quanto questo fenomeno del nazifascismo in qualche maniera sia ancora sentito e sia esattamente un 

fenomeno che possa rischiare di tornare, tant'è vero che uno degli scopi di questi viaggi della memoria 

è proprio quello di rendere, poi, gli stessi studenti ambasciatori di questo messaggio. Devo dire che, al 

di là dei, tra virgolette, fortunatissimi Segre e Modiano, che sono riusciti, anche secondo le loro 

testimonianze, in maniera molto dura a venire fuori da…, vivida da quei lager, da quella situazione 

così tremenda, devo dire che i ragazzi, gli studenti nel lager di Sachsenhausen hanno, in qualche 

maniera, rispettato e compreso fino in fondo il senso di questa tragedia. Tra l'altro il campo di 

Sachsenhausen era il campo zero, quindi era un campo di sterminio concepito come campo pilota. Mi 

raccontano gli altri che sono stati ad Auschwitz che la situazione è molto più cruda. Noi abbiamo visto 

un luogo dove…, giusto la parte un po’ dei forni e la parte che è rimasta integra dell'infermeria e di 

dove dormivano e mangiavano e andavano in bagno in uno stesso luogo tutte queste persone è stata 

una cosa veramente cruda. Io non sono riuscito, naturalmente, a trattenere l’emozione, insieme ai 

ragazzi, perché è stata veramente un'esperienza intensa. In più questo fatto che il viaggio della 

memoria si era svolto proprio a Berlino, dove comunque si celebrava anche l'anniversario della caduta 

del muro, questa cosa è stata ulteriormente forte, perché - in qualche maniera - si è raccontato di 

come tutta questa situazione dei blocchi è stata pesantissima per l'Europa nell'Europa e per tutti quelli 

che l’hanno vissuta da una parte e dall'altra in verità. Anzi, sembra che questo campo zero, quello di 

Sachsenhausen, poi, insomma, ci è stato raccontato dalle guide che dopo essere stato il campo di 

sterminio dei nazisti è diventato, poi, il campo di prigionia di tutti quei nazisti che sono stati arrestati 

dalle truppe sovietiche e quindi anche lì, in qualche maniera, si è perpetrato un ulteriore utilizzo di 

quella struttura così aberrante. Oggi fare in modo che la nostra città celebri due reduci di questo 

crimine contro l'umanità è una cosa estremamente importante, anche perché tutti sappiamo che la 

nostra città è nata in un periodo in cui, comunque, un legame forte col fascismo ce l'ha avuto, quindi è 

doppiamente importante questa intitolazione, significa che la nostra città è cambiata, sta cambiando e 

cambierà. Grazie a tutti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Qualcuno a seguire dopo il Consigliere D'Achille? Non ho prenotazioni attive.  

 

CONS. ISOTTON LORETTA  

Se posso Presidente.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego Consigliera Isotton.  

 

CONS. ISOTTON LORETTA  

Grazie. Grazie Presidente. Mi associo chiaramente a tutte le riflessioni che sono state fatte da 

quelli che mi hanno preceduto per quanto riguarda l'importanza di queste due figure, la cittadinanza 

onoraria a queste due figure fatte nella nostra città, perché è veramente importante la testimonianza. 

Ecco, colgo l'occasione di questo momento collegandomi anche le cose che ha appena detto il 

Consigliere D'Achille sulla situazione, diciamo, complessa che si è vissuta al tempo del nazismo, ma 

che purtroppo ancora ora viviamo, si vivono tante contraddizioni e tanti muri che sono stati costruiti in 

questa Europa, alcuni sono stati buttati giù, altri ne sono stati costruiti. Quindi, questo tema ci 

coinvolge tuttora da più punti di vista, forse il filo importante da seguire è quello del rispetto dei diritti 

umani, i diritti umani che devono essere rispettati in tutte le parti del mondo. La nostra Europa, che - 

chiaramente - ha vissuto drasticamente questa altre esperienze dovrebbe far tesoro di questo, invece, 

purtroppo, tanti muri vengono costruiti tuttora e tante persone sono lasciate in situazioni veramente 

disagevoli ai confini della realtà, ai confini dell'umanità. Quindi, colgo l'occasione di questo Consiglio 

per ricordare anche tutti questi nostri contemporanei, cittadini del mondo e dell'umanità che soffre. E 

quindi che siano alzate tutte le antenne nostre e di tutti quelli che possono legiferare anche a favore 

dei diritti umani. Uno decide che non vuole stare più nel suo paese perché c'è la guerra, perché ci 

sono tante problematiche assurde per la possibilità di vivere e poi chiede asilo, chiede conforto, ma 

questo non viene dato facilmente e quindi tante altre ragioni per usurpare i diritti umani. Ecco, 

propongo anche questa riflessione, perché dobbiamo sicuramente essere attenti in questo tempo 

contemporaneo a troppe cose che stanno succedendo. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Qualcun altro vuole intervenire dopo la Consigliera Isotton? Mi sembra di no. Allora chiuderei la 

fase della discussione riguardo ai Consiglieri…  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Presidente, scusi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Chi è?  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Valletta. Mi scusi, ma io oggi ho grandi problemi di connessione, volevo solo rimarcare un fatto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego, a lei la parola.  
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CONS. VALLETTA VINCENZO  

Scusi, proprio sul filo di lana. Voglio ribadire il concetto che la Lega in Commissione Affari 

Istituzionali ha votato entrambe le proposte, quindi veramente per un disguido siamo a votare la 

seconda, ma come se avessimo votato anche la prima delle proposte. Questi momenti sono difficili 

per tutti, sicuramente non giova vederci in video, con i problemi del caso. Tutto qui.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Rinnovo l'invito se qualcun altro vuole intervenire. Mi sembra definitivamente di no. Chiusa la 

fase della discussione per i Consiglieri Comunali, aveva chiesto di parlare già in precedenza il nostro 

Sindaco, a chiusura della discussione. Prego Sindaco.  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Grazie Presidente. Da Sindaco della città di Latina oggi dobbiamo sentirci tutti orgogliosi di 

conferire la cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana Segre e a Sami Modiano. Oggi vorrei che tutta 

la comunità latinense si sentisse un po’ Liliana Segre, si sentisse un pò Sami Modiano per quello che 

rappresentano e per quello che rappresenteranno anche nella memoria per le generazioni future. 

Parto da alcuni ricordi, citando alcuni episodi che mi hanno riguardato personalmente nella funzione di 

Sindaco, per quanto riguarda la Senatrice Liliana Segre ricordo di essere stato presente, mi sembra 

nel 2018, alla inaugurazione dell'anno accademico dell'Università La Sapienza ed ho assistito alla sua 

lectio magistralis (e di questo dirò qualcosa dopo) e poi ho avuto anche l'onore di essere uno tra i 600 

Sindaci che il 10 dicembre del 2019 hanno sfilato in corteo a Milano per rappresentare l'indignazione 

che scaturiva da offese che erano state comminate nei riguardi della Senatrice Liliana Segre, quindi 

abbiamo fatto una ideale scorta civica sfilando in corteo e poi seguendo sempre un suo emozionante 

discorso, tanto emozionante quanto incisivo nelle sue parole e nel suo messaggio. Su Sami Modiano, 

ripeto, parlo per tutti e due, con Sami Modiano c'è anche un rapporto personale, è venuto due volte a 

Latina e di questo devo ringraziare l'Assessore Gianmarco Proietti per aver creato questa opportunità. 

Ho una foto che conservo gelosamente, è un abbraccio tra me e Sami Modiano, un abbraccio 

veramente, ma veramente affettuoso che ha fatto seguito ad una sua lezione, al suo racconto fatto al 

liceo scientifico Grassi, poi ha replicato al liceo classico. E questo suo racconto io credo che chi non 

ha avuto mai la possibilità di ascoltarlo, di sentirlo credo che debba farlo e debba, poi, in qualche 

modo, saperlo trasferire ai propri figli, ai propri nipoti, alle future generazioni, perché è questo il senso 

dell'esperienza di Sami Modiano, della sua durissima esperienza, l'ha già detto Valeria Campagna nel 

suo intervento. Quindi, ripeto, lui ha avuto, ad un certo punto, la percezione nel suo viaggio un po', 

diciamo, della sua memoria e del suo inconscio nel luogo in cui era stato deportato, Birkenau mi 

sembra che fosse, e quindi da allora ha capito che la sofferenza di essere sopravvissuto, perché chi è 

sopravvissuto poi ha vissuto anche questa frustrazione, dice: perché proprio io sono riuscito a 

sopravvivere, è perché io in qualche maniera devo testimoniare. Al suo racconto non si può non 

emozionarsi, non si può non versare lacrime e vi assicuro vedere…, ero a fianco a lui mentre 

raccontava, vedere 400 - 500 ragazzi e ragazze completamente assorti, non si vedeva un cellulare, 
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uno che stesse trafficando col cellulare, questo è il segnale che i nostri giovani hanno bisogno di 

queste esperienze. Abbiamo bisogno tutti del racconto e della memoria. Tornando alla Senatrice 

Liliana Segre mi viene in mente una frase che un po’ rappresenta…, rappresenta proprio…, condensa 

un po’ tutta la sua testimonianza, la sua esperienza e quella di Sami Modiano e cioè che la memoria 

rappresenta un vaccino, detto oggi poi il termine “vaccino” ha ancora più peso, un vaccino contro 

l'indifferenza. Torno al suo messaggio, al suo racconto, alla sua lectio magistralis all'inaugurazione 

dell'anno accademico, sono parole che poi ha detto anche in altre circostanze, sul valore comune 

imprescindibile dell'impegno di ognuno di noi individualmente, collettivamente a favore del rispetto dei 

diritti civili. Ecco, questo, il messaggio sul primato dei diritti civili, perché è nel momento in cui non si 

riconosce un diritto, quando si nega la dignità della persona, quando si nega appunto l’apparte…, 

oppure si isola l'appartenenza ad una razza si crea, appunto, la negazione del diritto civile e quindi fa 

scattare il meccanismo dell'odio. E se poi non c'è consapevolezza, se poi non c'è conoscenza si ha 

indifferenza ed ecco che l’odio poi prevale. E quindi ecco perché la memoria e la conoscenza 

rappresentano il vaccino contro l'indifferenza. Il messaggio che ha dato agli studenti è questo: 

l'importanza dello studio, l'importanza di avere quegli strumenti senza i quali, appunto, non si può 

avere consapevolezza, non si ha, poi, la capacità di conoscere e a quel punto di agire. Un suo 

racconto drammaticamente emozionante è stato il fatto che nei primi giorni in cui era stata deportata si 

trovava dentro una stanza dove le venivano rasati i capelli e le veniva…, di fatto la sua sensazione era 

quella di…, era bambina, di perdere anche la sua identità femminile e si trovava insieme ad un'altra 

coetanea più o meno, un'altra ragazza che era polacca e ognuno parlava la propria lingua, non 

riuscivano a comunicare ma sentivano il bisogno di comunicare e come hanno comunicato? 

Attraverso il latino. Questo è il messaggio che ha dato agli studenti, nel dire l'importanza dello studio, 

l'importanza della conoscenza che poi mette in connessione le persone e quindi, ecco, la conoscenza 

in questo caso, appunto, della lingua, del latino ha fatto sì che riuscissero a comunicare. Io concludo 

dicendo che oggi, ripeto, diamo un segnale importante alla collettività che rappresentiamo e dobbiamo 

veramente sentirci tutti onorati. Annualmente abbiamo la ricorrenza in qualche modo da ricordare, ma 

cerchiamo di farlo con i nostri figli, i nostri nipoti, ripeto, con i nostri giovani, diamo loro questo germe, 

positivo in questo caso, della memoria e della conoscenza. Quindi eterna gratitudine alla Senatrice 

Liliana Segre e a Sami Modiano per quanto hanno fatto, per quanto stanno facendo e per quanto 

faranno per la tutela e per affermare il primato dei diritti civili attraverso il drammatico racconto delle 

loro esperienze.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Con l'intervento del nostro Sindaco chiudiamo la fase della discussione sulla proposta numero 

12 che stiamo esaminando, apro quella della dichiarazione di voto. Ci sono capigruppo che vogliono 

intervenire in questa fase? Non mi pare, allora la chiudiamo e andiamo direttamente in votazione. 

Richiamo, quindi, la nostra Segretaria Generale. Stiamo andando a votare la proposta di deliberazione 

numero 12 del 26 febbraio 2020 con oggetto: “Cittadinanza onoraria a Samuele Modiano”. Prego 

Segretaria, nuovamente la parola lei per la procedura di voto.  
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SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Eccoci.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare l’appello nominale 

per la votazione della proposta di deliberazione n. 12/2020 del 26.02.2020:  

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole 

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole 

Perazzotti Laura    Favorevole  

Mobili Luisa     Favorevole 

Coletta Ernesto    Favorevole  

Giri Francesco     Assente  

Campagna Valeria    Favorevole 

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara      

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Eccola. Andiamo avanti Presidente, poi ci raggiunge la Consigliera Chiara.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, continua ad effettuare l’appello nominale 

ai fini della votazione:  

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Favorevole 

Tassi Olivier     Assente  

Antoci Salvatore    Favorevole 

Di Trento Massimo    Favorevole 

Coluzzi Matteo     Favorevole  

Forte Enrico Maria    Assente  

Zuliani Nicoletta    Favorevole 

Calvi Alessandro    Favorevole  

Miele Giovanna    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

Marchiella Andrea    Favorevole 

Calandrini Nicola    Assente 
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Tiero Raimondo    Favorevole 

Celentano Matilde Eleonora  Favorevole 

Carnevale Massimiliano    Assente  

Valletta Vincenzo   Favorevole 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, il punto è approvato all’unanimità dei presenti, con 25 voti favorevoli.  

 

CONS. GRENGA CHIARA 

Segretaria…  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Consigliera Grenga non ce l’abbiamo fatta, sul fotofinish.  

 

CONS. GRENGA CHIARA 

Non fa niente. Non fa niente. Okay.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Procediamo quindi con l’immediata esecutività Segretaria, prego, nuovamente la parola a lei.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie Presidente. 

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare l’appello nominale 

per la votazione dell’immediata esecutività della proposta di deliberazione n. 12/2020 del 

26.02.2020:  

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole 

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole 

Perazzotti Laura    Favorevole 

Mobili Luisa     Favorevole 

Coletta Ernesto    Favorevole 

Giri Francesco     Assente 

Campagna Valeria    Favorevole 

Di Russo Emanuele    Favorevole 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                            25.03.2021 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 91 di 170 

 

   

 

Grenga Chiara     Assente  

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Favorevole 

Tassi Olivier     Assente  

Antoci Salvatore    Favorevole 

Di Trento Massimo    Favorevole 

Coluzzi Matteo     Favorevole  

Forte Enrico Maria    Assente  

Zuliani Nicoletta    Favorevole 

Calvi Alessandro    Favorevole 

Miele Giovanna    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

Marchiella Andrea    Favorevole 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Favorevole 

Celentano Matilde Eleonora  Favorevole 

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Favorevole  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, la delibera approvata è immediatamente esecutiva all’unanimità dei presenti, con 

25 voti favorevoli.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie Segretaria Generale.  

Allora, esaurita la discussione anche sul punto quinto dell'ordine del giorno odierno passiamo al 

sesto, che è costituito dalla proposta di deliberazione numero 15 del 19 febbraio 2021 avente ad 

oggetto: “Conferimento della cittadinanza onoraria al Milite ignoto”.  
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Punto n. 6 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 15/2021 del 19.02.2021 

avente ad oggetto: “Conferimento della cittadinanza onoraria al Milite ignoto”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Su questa proposta, che è nata su iniziativa della Commissione Affari Istituzionali, chiamo 

quindi a relazionare la Consigliera Aramini, in qualità anche di Presidente della Commissione Affari 

Istituzionali. Prego Consigliera, a lei la parola.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Ho anche presentato un emendamento.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Lo dirò dopo.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Va bene. Tutti sanno che dopo la Prima Guerra Mondiale le nazioni che vi avevano partecipato 

hanno voluto onorare il sacrificio di un anonimo combattente con le armi in pugno, al quale va tutta la 

nostra più alta considerazione. In Italia ci fu una legge del 1921 con la quale si scelse di onorare il 

Milite ignoto, stavo leggendo, praticamente individuando per ogni località dove si erano svolte le 

battaglie della Prima Guerra Mondiale una salma, quindi dal Carso, al Montello, al Piave, al Grappa, 

all'Isonzo, a San Michele e anche in zone marine. Sono i nostri borghi e questo ci lega all'iniziativa 

anche da un ulteriore punto di vista. Poi una salma fu depositata nell'altare della Patria, era il 4 

novembre del 1921. Il gruppo delle medaglie d'oro al valor militare dà un impulso all’ANCI nel 2020 e 

quindi a tutte le Amministrazioni Comunali d'Italia affinché ci aderisse al progetto “Milite ignoto 

cittadino d'Italia 1921 – 2021”, con il quale dare cittadinanza onoraria al Milite ignoto, il 4 novembre 

2021 ricorrerà il centenario. A seguito di questo impulso a novembre e dicembre sono pervenute al 

Comune di Latina, per la cittadinanza onoraria al Milite ignoto, due richieste: una dell'Associazione 

Nazionale Bersaglieri Presidenza Provinciale di Latina e l'altra dall'Istituto del Nastro Azzurro Fra 

Combattenti Decorati al Valor Militare. Abbiamo forse un po’ allungato i tempi, dovuto al vedere se 

fare subito una delibera o…, comunque è stata fatta una riunione per dare il parere, una Commissione 

Affari Istituzionali, da me presieduta, con la quale abbiamo veramente (devo dire) fatto una 

discussione molto partecipata da parte di tutti i componenti, con la quale abbiamo, naturalmente, 

all'unanimità dato un parere positivo a questo conferimento. È stata elaborata la delibera e siamo 

tornati in Commissione sempre per dare un parere positivo alla delibera e dunque siamo qui oggi. La 

delibera fa un excursus nelle premesse e quindi, fatte queste premesse, che ho un po’ più 

approfondito con quanto già detto, viste queste richieste, preso atto delle riunioni della Commissione 

Affari Istituzionali, si propone al Consiglio di deliberare di conferire la cittadinanza onoraria della città 

di Latina al Milite ignoto, in occasione, appunto, del centenario, della traslazione e tumulazione del 

Milite ignoto all'Altare della Patria del 4 novembre 1921. Siamo qui per votare questa delibera, ripeto, 

in occasione delle nostre discussioni c'è stata molta partecipazione, anche perché con la Consigliera 
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Mobili ho fatto anche un sopralluogo, facemmo un sopralluogo in ogni Borgo giorni fa, in modo da fare 

un resoconto dei monumenti esistenti, alcuni nei Borghi non esistenti, alcuni Borghi, come Borgo Faiti 

sicuramente da restaurare, perché cade a pezzi, ma nessun Borgo ha un monumento, una lapide, una 

stele a ricordo del Milite ignoto. Quindi, in pratica, si ragionava in Commissione anche di quale 

iniziativa poi intraprendere a seguito di questa delibera, in modo tale da poter dare il giusto risalto, 

veramente giusto, perché la prima guerra…, cioè, tutte le guerre sono assurde, ma la Prima Guerra 

Mondiale veramente forse più delle altre. Dunque ci ritroveremo sicuramente, non so se in questa 

sede, ma comunque in altre occasioni successivamente, a ragionare su alcune proposte che potranno 

generarsi dall'approvazione di questa delibera. Io avrei concluso la presentazione della delibera e  

dunque?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

E dunque adesso la parola torna a me.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Gliela concedo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Anche in qualità pure di Vice Presidente del Consiglio Comunale, Consigliera Aramini.  

Grazie alla Consigliera Aramini per la sua illustrazione della proposta di deliberazione numero 

15 sulla quale, come già preannunciato dalla Consigliera, la Consigliera stessa ha depositato presso 

l'Ufficio del Consiglio un emendamento che è stato inviato a tutti i Consiglieri Comunali. “La 

sottoscritta Marina Aramini propone il seguente emendamento: al terzo comma della premessa dopo 

la frase <<L'Istituto del Nastro Azzurro Fra i Combattenti Decorati al Valor Militare>> inserire le 

seguenti frasi: <<Federazione Provinciale di Latina unitamente alle associazioni combattentistiche e 

d’arma>>”.  

Consigliere D’Achille, se può chiudere il microfono, grazie.  

Consigliera Aramini, vuole illustrarlo l'emendamento oppure…  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Sì. Intanto l’avevo già spedito ai Consiglieri della mia Commissione Affari Istituzionali, invitando 

poi un po’ tutti a…, non so se l’hanno firmata altri Consiglieri, perché comunque io l'ho depositata 

anche con questo fine, ma non importa, con questo Covid ci sono tante difficoltà. Ora, da che nasce 

questo emendamento. Nasce da una giusta osservazione di dare maggiore risalto ed in effetti ho 

notato che nella richiesta dell'Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti Decorati al Valor Militare, 

diciamo, è stata presa una frase, messa in neretto solamente in parte, quindi io ho proposto di 

terminare questa frase in neretto, questa frase (appunto) come diceva il Presidente Colazingari era 

più completa, cioè nella delibera abbiamo messo solo “Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti 

Decorati al Valor Militare”, ma dobbiamo aggiungere, ad onor del vero, la richiesta riportava anche 

“virgola Federazione Provinciale di Latina, unitamente alle associazioni combattentistiche e d’arma”. 
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Mi dispiace che un recente articolo su Latina Oggi abbia aperto l'articolo di questa dimenticanza con la 

frase…, no dimenticanza, dimenticanza di queste parole che ho detto con la frase che la delibera si 

era dimenticata di tutte le associazioni combattentistiche e d’arma. Cioè, è stata una svista benevola, 

perché? Perché c'era questo neretto, ma non erano state…, cioè, questa richiesta era stata firmata 

solo dal Presidente, non riportava l'elenco delle società combattentistiche e d’arma che effettivamente 

avevano aderito, quindi probabilmente è stata una svista. Io ho voluto recuperare rispetto a questa 

svista inserendo tutta la frase in neretto. Finito.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie nuovamente Consigliera Aramini.  

La proposta di deliberazione rimane la stessa e c'è questo emendamento integrativo, del quale 

poi andremo a votare o meno l’accoglibilità.  

Apro quindi, dopo l'illustrazione, la fase della discussione sulla proposta della cittadinanza 

onoraria al Milite ignoto. Ho già interventi in prenotazioni, il primo è quello del Consigliere Coluzzi, a 

seguire quello del Consigliere Antoci. Prego Consigliere Coluzzi, a lei la parola.  

 

CONS. COLUZZI MATTEO  

Grazie Presidente. Non so se riuscite a vedermi, la mia connessione purtroppo…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Adesso la vediamo. 

 

CONS. COLUZZI MATTEO  

Grazie. Ringrazio tutti coloro che mi hanno preceduto. Ho scelto di fare un unico intervento, che 

comprendesse anche i punti svolti poc'anzi, proprio perché non è mai semplice anche discutere di 

temi del genere. Io personalmente, come già espresso in precedenti interventi sempre in Consiglio, 

non ho avuto modo di visitare il campo di Auschwitz e di Birkenau, ma è passato alla storia come uno 

dei luoghi dove si sono consumate delle atrocità indicibili, tuttavia ho avuto modo di visitare il campo 

di Teresin in Repubblica Ceca, che è passato, invece, alla storia per essere denominato “il campo dei 

bambini”.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Matteo, forse siamo un altro punto all'ordine del giorno?  

 

CONS. COLUZZI MATTEO  

Mi sembra inopportuno questo intervento Consigliera, perché sto facendo una premessa per 

arrivare poi al punto…  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Scusa.  
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CONS. COLUZZI MATTEO  

Quindi, rispetto a questo, anche in questo caso se si parla di memoria e poi arriverò, appunto, a 

questo concetto vedere in quell'occasione questo dramma raccontato attraverso dei disegni di questi 

stessi bambini, dove c'era una totale assenza di colori che raccontavano questo dramma e tutto ciò 

che riguarda la follia dell'Olocausto è un qualcosa che sicuramente mi ha segnato, mi ha segnato 

come tutti coloro che hanno avuto la possibilità di visitare questi luoghi. Quindi ben venga 

assolutamente, come già votato precedentemente, l'intitolazione ed il prosieguo di questa memoria 

purtroppo tangibile anche con una cittadinanza onoraria.  

Per quanto riguarda il tema in questione invece, nel punto che stiamo discutendo, ringrazio 

anche i proponenti della Commissione e ovviamente di tutte le associazioni che hanno sollecitato 

questa cittadinanza onoraria, proprio perché ricorre, anzi diciamo ricorrerà il 4 novembre, questo 

centenario della deposizione nel sacello dell'Altare della Patria del Milite ignoto. Una riconoscenza che 

in qualche modo interessa tutte quelle vite sacrificate per la nostra patria e nella follia totale della 

guerra e proprio per questo ho scelto di fare un unico intervento, perché quando si parla di follia 

umana che sia essa legata ad una persecuzione razziale, piuttosto che all'uccisione di tantissimi 

ragazzi come quello della Prima Guerra Mondiale si parla, appunto, di follia, di alienazione di quello 

che è l'essere umano, della persona e in tutti i modi va ricordata, ma soprattutto va trasmesso alle 

future generazioni. Il Milite ignoto, appunto, che ha un valore veramente pari al tricolore o all'inno di 

Mameli, una base vera e propria di quello che è un senso di identità e di comunità che riguarda la 

nostra patria. Il pensiero, ovviamente, va a tutti quei ragazzi, solo per il nostro Paese quasi 650 mila 

che hanno perso la vita, tra cui tanti degli ormai famosi “Ragazzi del 99”, quindi giovanissimi e a tutte 

le famiglie che non hanno potuto neanche avere la possibilità di piangere i propri figli su delle salme o 

comunque sia su ciò che ne restava. A questo punto è doveroso interrogarci anche su quello che è il 

significato della memoria, perché la memoria, a differenza del ricordo, e questo è un passaggio che 

riprendeva anche Primo Levi nei suoi libri, a differenza del ricordo la memoria fissa, diciamo, 

nell'immaginario collettivo un crimine affinché esso non debba più essere accaduto o in qualche modo 

non possa essere più una presenza in grado di creare ulteriore follia e generare ulteriore dolore 

all'interno della nostra comunità, ma in generale nella popolazione. A questo punto la politica deve 

anche interrogarsi o meglio va benissimo la cittadinanza onoraria, siamo orgogliosi oggi, forse più di 

ieri, di vivere in una città in cui…. Scusate, mi sentite? Deve essere caduta la linea. Dicevo, quindi 

oggi più di ieri dobbiamo essere orgogliosi di vivere in una città dove questa memoria assume un 

significato ancora più importante e allo stesso tempo capire come a livello politico, quindi proprio 

come un indirizzo da parte nostra come Consiglio Comunale e come rappresentanti della nostra città, 

della nostra comunità poter lasciare un segno tangibile rispetto a questo. Qualche anno fa, in maniera 

partecipata, congiunta, condivisa si è, ad esempio, proceduto con l'installazione di un monumento 

dedicato a Norma Cossetto, vittima delle Foibe e credo sia stato - al di là, insomma, dell'importanza 

che ha questo tema per la nostra città - un momento veramente importante, un momento veramente 

in cui ci si è raccolti intorno ad un simbolo, in molti casi anche molto semplice, essenziale come quella 

che può essere una targa marmorea e allo stesso tempo il messaggio che è passato è che ciò che in 
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qualche modo richiama queste tragedie deve essere un monito per tutti affinché non riaccadano, ma 

affinché ciò venga raccontato, venga narrato. Ecco rispetto a questo e rispetto ai due temi che stiamo 

affrontando oggi volevo sapere, forse non so se qualcuno potrà rispondermi in questa sede, ma 

sicuramente poi ci saranno anche altre occasioni, rispetto a questo cosa è stato fatto e cosa potremo 

fare insieme senza oggi metterlo su un piano polemico o di confronto aspro, credo che oggi debba 

essere veramente una riflessione comune da parte di tutti. Questo forse è anche un po’ il mio 

percorso di studi, la mia deformazione professionale che mi porta a pensalo, credo che il contenitore 

di quello che è l'anima della memoria e della comunità stessa per quanto ci riguarda è proprio la città, 

la città intesa in senso fisico della stessa. Una città oltre a raccontare la bellezza della propria storia, 

dei propri fasti, della propria architettura credo che debba anche raccontare le cicatrici e parliamo di 

cicatrici ancora vive, perché molti di quei fatti..., ecco spesso si parla di Auschwitz, di Birkenau, 

eccetera, ma non scordiamoci che anche delle deportazioni sono avvenute nel nostro territorio, non a 

caso anche nella stessa stazione di Latina all'epoca di Littoria e rispetto a questo, se non sbaglio, ci fu 

anche una mozione tempo fa proprio legata al tema delle pietre di inciampo, ad oggi, poi, forse per 

mia mancanza, ma non penso, non so se sia stato dato seguito ad essa. Allo stesso tempo, come 

prima diceva anche la Consigliera che è intervenuta prima di me, oggi andiamo con orgoglio, con 

estremo orgoglio a deliberare una cittadinanza onoraria al Milite ignoto,  ma è stato fatto, appunto, un 

esempio molto calzante, ovvero quello del monumento ai caduti di Borgo Faiti, poi in maniera 

realistica e concreta abbiamo dei monumenti, delle opere scultoree che dovrebbero ricordare tutto ciò 

circondate da transenne o in stato di reale decadimento. Quindi, questo è il mio invito, assolutamente 

favorevole e, ripeto, con estremo orgoglio per queste tre cittadinanze onorarie che sono state votate 

oggi all'unanimità, senza polemica, perché credo che in questo contesto, in questa fase non serva dire 

tu c’eri, tu non c’eri. Escludo assolutamente la non volontà da parte di tutti i colleghi con cui è stato 

condiviso questo percorso in cinque anni, a prescindere da maggioranza ed opposizione, che ci possa 

essere un veto o un diniego ad un gesto simile, allo stesso tempo invito tutti quanti per i mesi che 

verranno, ma rilancio per gli anni che verranno, in cui tutti noi continueremo ad occuparci della nostra 

città e della memoria condivisa, di poter mettere in campo azioni sempre più concrete. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Per proseguire, come già preannunciato, la parola al Consigliere Antoci, prego.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Grazie Presidente. Volevo completare un pochettino la storia, dicendo che fu il Colonnello 

Douhet a proporre che venisse istituita, diciamo così, la figura del Milite ignoto. Il Colonnello Douhet è 

una figura particolarmente cara agli aviatori, perché fu colui che per primo teorizzò la guerra aerea. Le 

sue idee, note come “Dottrina Douhet” ancora oggi vengono studiate in tutte le accademie 

aeronautiche di tutto il mondo, quindi, insomma, è anche un piccolo motivo di orgoglio nazionale che 

gli scritti ed i pensieri di un nostro connazionale fossero talmente nuovi e talmente rivoluzionari che 

ancora oggi (ripeto) vengono studiati. Quindi, il Colonnello Douhet propose questa idea sulla scia di 

quello che si stava facendo in altri paesi, la proposta fu accolta e si creò un'apposita commissione per 
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decidere come fare. Come diceva la Consigliera Aramini furono scelte delle salme non identificate 

provenienti dai vari campi di battaglia, scusate, vado a memoria un po’, spero di non dire delle 

inesattezze, furono scelte 11 salme. Queste 11 salme furono composte in delle bare coperte dal 

tricolore nella cattedrale di Aquileia, che è nota anche come la seconda Roma Aquleia, la famosa 

cattedrale quella dei mosaici, per chi ci è stato. Di queste 11 salme bisognava sceglierne una, per cui 

fu individuata la mamma di uno dei tantissimi, delle migliaia di ragazzi che non solo non erano tornati 

dalla guerra, ma non erano stati identificati, quindi fu scelta questa mamma, una certa Maria 

Bergamas, la quale fu condotta dentro la cattedrale e le fu detto di scegliere uno dei feretri. Ci sono 

varie versioni, alcuni dicono che ad un certo punto perse i sensi e si accasciò in prossimità di una 

delle bare, altri dicono che adagiò il suo scialle, fatto sta scelse uno di questi feretri e questo feretro è 

il nostro Milite ignoto. Fu trasferito a Roma con un convoglio in treno, il trasferimento di per sé fu un 

episodio di alto valore catartico oserei dire, di alto valore morale insomma, durò vari giorni, toccò 

tantissime importanti stazioni italiane sempre tra due ali di gente, di cittadini, ricordiamoci che la 

guerra era appena finita, c'erano ancora delle ferite aperte e sanguinanti. Giunse a destinazione, 

giunse a Roma e venne sepolto nell’Altare della Patria, come tutti ben sappiamo. Questa è la storia. 

Adesso veniamo a noi, così come per la cittadinanza onoraria che abbiamo appena dato a Liliana 

Segre e a Sami Modiano dovremmo essere anche orgogliosi di conferire la cittadinanza onoraria al 

Milite ignoto e anche qui dobbiamo vederla da due prospettive: deve essere da un lato un 

riconoscimento, un riconoscimento al sacrificio dei tanti ragazzi che hanno donato la loro giovane vita 

per la nostra patria, a volte spesso addirittura inconsapevolmente e forzatamente, quindi un 

riconoscimento al sacrificio di un'intera generazione e poi deve essere un monito, è stato già detto da 

altri. Un monito che ci deve guardare, salvaguardare dall’orrore della guerra. Noi dobbiamo rifiutare la 

violenza e ve lo dico da militare. Io sono stato ufficiale dell'Aeronautica Militare per tanti anni, quindi 

potrei sembrare la persona meno adatta a dirvi ciò, ma ricordatevi che i primi pacifisti sono i militari. 

Spesso si crede che i militari siano dei guerrafondai, no, no, i primi pacifisti sono i militari. Dobbiamo 

proprio rifiutare la guerra come idea, come idea che possa essere ancora usata per dirimere le 

controversie internazionali. Ci dobbiamo, come dire, evolvere, grazie a Dio l'umanità si evolve, non 

sempre linearmente, a volte ha delle ricadute tremende, però dobbiamo arrivare al punto in cui la 

guerra dev'essere bandita. Dobbiamo arrivare al punto in cui se ci sono delle controversie si risolvono 

a tavolino, si risolvono con la diplomazia, si risolvono con altri metodi, non possiamo accettare che si 

faccia un bagno di sangue per dirimere delle controversie e del resto il ripudio per la guerra noi 

l'abbiamo scritto nella nostra Costituzione. Quindi, oggi io penso che all'unanimità saremo tutti 

orgogliosi ed onorati di conferire la cittadinanza onoraria al Milite ignoto e penso che siamo tutti 

d'accordo sul fatto che dobbiamo fare, ciascuno nel nostro piccolo o nel nostro grande, tutto quanto 

possibile per evitare la violenza, per evitare la guerra. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Non ho altri Consiglieri Comunali iscritti per voler parlare, chiedo in diretta se c'è qualcuno che 

vuole intervenire.  
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CONS. ARAMINI MARINA 

Volevo aggiungere una cosa, posso?  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA 

Presidente, non riesco a prenotarmi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Allora, Aramini, Celentano…  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

No, no, prima Matilde Celentano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Va bene, prima la Consigliera Celentano, poi la Consigliera Aramini. Prego.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA 

Grazie Presidente. Naturalmente mi allineo con gli interventi che sono stati fatti prima, sia del 

Consigliere di maggioranza che di minoranza, oggi stanno scrivendo una grande pagina di storia nel 

Comune di Latina, conferendo la cittadinanza onoraria prima alla Senatrice Liliana Segre e a Sami 

Modiano, per la quale siamo sempre stati favorevoli, non favorevoli, ma di più, ma onorati di farlo e 

adesso conferendo, a 100 anni dalla sua …(incomprensibile)… la cittadinanza onoraria al Mile ignoto. 

Milite ignoto, questo eroe di guerra la cui salma riposa nell'Altare della Patria. A me, essendo una 

mamma, mi ha colpito particolarmente la storia del suo riconoscimento, perché è una storia che 

veramente fa vibrare tutte le corde emozionali, perché immagino questa mamma, una popolana di 

Trieste, Maria Bergamasc, che a simbolo di tutte le mamme che hanno perso i figli e ricordiamo che è 

stato devastante per tutte le famiglie, per tutte le mamme, con 650 mila ragazzi morti, quindi questa 

mamma, a cui è stato riconosciuto il simbolo di tutte le mamme, che ha avuto l’onore di riconoscere la 

salma. Come ha accennato anche il Consigliere Antoci pare che proprio all’undicesima salma la 

donna abbia riconosciuto il figlio, abbia lanciato uno strillo e si sia accasciata per terra. Quindi, questo 

ragazzo figlio di tutte le mamme, figlio d'Italia rappresenta il simbolo della nostra Italia, rappresenta il 

figlio di tutte le mamme, rappresenta il ragazzo di famiglia, rappresenta un eroe che è morto per 

difendere la propria patria, per difendere dei valori, per difendere il tricolore e ha avuto gli onori di 

essere sepolto all'Altare della Patria, dopo aver fatto anche lui un passaggio trionfale sopra un 

camion, dove ad ogni stazione vi era un riconoscimento del suo passaggio. Quindi, nel corso degli 

anni questo soldato che era riconosciuto da nessuno è diventato il soldato di tutti, come simbolo del 

sacrificio, simbolo del valore dei combattenti della Prima Guerra Mondiale e successivamente simbolo 

di tutti i caduti per la Patria. Quindi, so che col centenario il 4 novembre 2021, dall'11 agosto 1921, 

che è stato sepolto nell’Altare della Patria, tutti i Comuni italiani hanno l’onere di celebrare questa 

giornata conferendo al Milite ignoto la cittadinanza onoraria.  
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A margine di questo mio intervento volevo dire che è un peccato che celebriamo queste 

cittadinanze in questa modalità in remoto, da casa, perché sarebbe stato stupendo, se non fossimo 

stati colpiti dalla pandemia che ci costringe nelle nostre abitazioni, davanti al PC, celebrarlo con tutti 

gli onori dovuti in aula consiliare, magari invitando le onorificenze della città, invitando i ragazzi in 

rappresentanza delle scuole. Veramente mi dispiace che non per colpa nostra, ma per colpa di una 

circostanza che va al di là di noi, li celebriamo dietro un monitor, perché sarebbe stato bellissimo, 

suggestivo ed emozionante celebrare queste tre cittadinanze onorarie nella nostra bella aula 

consiliare, che mi manca tanto. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Come già preannunciato a seguire, allora, la Consigliera Aramini. Prego Consigliera.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Grazie. Mi era venuto in mente che, ovviamente, vista questa analisi che abbiamo fatto, il 

sopralluogo nei Borghi, ma soprattutto considerato la storia che ha anche espanso il Consigliere 

Salvatore Antoci, laddove io avevo già detto che queste salme erano state scelte,  vero Salvatore? In 

zone particolari, come Isonzo, il Piave, San Michele, sono tutti, poi, appunto, i nomi dei nostri Borghi, 

quindi addirittura le salme scelte da questi posti. Quindi sarebbe forse bello, insomma, porre una targa 

in ogni Borgo e anche a Latina, ovviamente dopo aver aggiustato il monumento di Borgo Faiti a tutti i 

caduti, che versa in una situazione veramente brutta. In generale gli altri monumenti ai caduti sono 

invece belli, eccetto forse a Borgo Carso, dove alcuni spigoli sono saltati, ma sono anche ben tenuti, 

soprattutto quello di Borgo Montello che è recintato, eccetera. Dunque sarebbe, ecco, forse in virtù 

della storia, ecco, ripeto, ricordata anche dal Consigliere Antoci e da me in premessa, sarebbe bello 

valorizzare i Borghi come anche il ricordo di queste salme che furono scelte proprio nei campi di 

battaglia di queste zone. Volevo dire solo questo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Qualcun altro vuole intervenire dopo la Consigliera Aramini?  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Presidente volevo intervenire io, se possibile. Miele.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego Consigliera Miele.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Mi scuso …(parole mancanti per scarso segnale audio)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
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La sentiamo un po’ male Consigliera Miele. Provi a togliere un attimo il video, forse la sentiamo 

meglio. Non riusciamo a sentirla Consigliera, adesso poi ha il microfono chiuso.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Mi sentite adesso?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Adesso sì, provi così.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Mi volevo associare, ovviamente, alle considerazioni fatte da ciascun Consigliere prima di me 

rispetto all'importanza di queste cittadinanze e soprattutto a quest'ultima del Milite ignoto, restituiamo 

alla Patria, attraverso la cittadinanza onoraria, valori come il sacrificio, la libertà, la pace, la legalità, 

attraverso queste commemorazioni, questi ricordi sicuramente alziamo il livello sicuramente 

dell'attenzione e sensibilizziamo anche le generazioni più giovani e quelle sicuramente future potranno 

trarre beneficio dall'avere come cittadini nostri, quindi l'abbraccio totale di chi ha veramente perso la 

vita per difendere alcuni valori importanti. Per cui ben vengano queste cittadinanze. Ben venga il 

ricordo che se ne fa e soprattutto che si possa concretizzare l'azione ancor di più attraverso l'enfasi di 

quello che poi è il nostro territorio, veramente una riunione di quegli accadimenti belli e brutti che 

hanno visto la storia d'Italia, per cui attraverso i nostri monumenti, attraverso i nostri edifici 

assolutamente sì, continuare ad enfatizzare il ruolo della storia nella crescita sia individuale che 

collettiva. Da qui, ovviamente, un rimando a quello che per me, per noi tutti, secondo me, deve essere 

un obiettivo, quello dell'identità culturale, che si deve fondare proprio su questi valori, questi valori che 

la nostra terra assolutamente traduce, che ci ricorda ogni giorno quando l’attraversiamo, quando la 

viviamo, per cui un monito a questa, ma alle future Amministrazioni di difendere il nostro patrimonio 

ancor di più attraverso azioni di salvaguardia di quelli che sono i nostri monumenti, così come qualche 

Consigliere prima di me ha già detto e i nostri edifici, ma soprattutto attraverso anche una 

rivendicazione storica di quelli che sono i valori dei nostri Borghi e perché no anche del centro 

cittadino. Quindi, assolutamente oggi è un momento in cui ricordare che le bellezze del nostro 

territorio sono anche, comunque, fonte di sacrificio e fonte di lavoro arduo da parte di chi durante le 

guerre e subito dopo, attraverso le bonifiche, ha fatto sì che Latina sorgesse, nascesse e arrivasse 

fino a noi. Quindi il sacrificio di tutti, il lavoro di tutti, per un territorio che deve sicuramente rivendicare 

con orgoglio quelli che sono i suoi valori: legalità, pace e libertà. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Non ho prenotazioni ulteriori, quindi chiedo se qualcun altro vuole intervenire in discussione. 

Direi di no.  

 

CONS. MONTEFORTE GABRIELLA  

Posso intervenire Presidente?  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Sì. Prego Consigliera Monteforte.  

 

CONS. MONTEFORTE GABRIELLA  

Non l’ho sentita, mi scusi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Non si preoccupi. Ha il microfono chiuso adesso.  

 

CONS. MONTEFORTE GABRIELLA  

Grazie per la parola. Penso che sia bello ricordare questo centenario anche a Latina con la 

cittadinanza onoraria al Milite ignoto, questa figura, che è una figura emblematica, è una figura che, in 

effetti, risale alla Prima Guerra Mondiale, che ricorda però tutte le guerre, questo perché anche se la 

Seconda Guerra Mondiale è una guerra che poi causò milioni di morti la Prima Guerra Mondiale è 

l'ultima guerra, diciamo, di trincea e quelle morti sono state dolorosissime, perché sono giovani, 

giovanissimi che sono morti veramente nelle trincee senza poter ricevere assistenza. Quindi ricordare 

loro di fatto serve veramente come monito per noi, per le generazioni future, ma proprio per la società, 

perché è l'emblema della ferocia della guerra. Quindi, secondo me, è bello ricordare il valore di questi 

giovani,  la sofferenza che la guerra causa, non è, ovviamente, un inno alla guerra conferire una 

cittadinanza onoraria al Milite ignoto, ma è proprio un modo per stigmatizzare la guerra ricordando chi 

ha perso la vita per un ideale. Il nostro territorio è un territorio ricco di storia, è una storia di cui noi 

siamo orgogliosi, sicuramente noi che siamo qui lo siamo. Latina nasce da un'idea, è una città che ha 

avuto un'evoluzione storica anche particolare rispetto al resto d'Italia, è una città che nasce e poi si è 

sviluppata grazie all'arrivo di tante popolazioni di altre nazioni, scusate di altre regioni, adesso anche 

di altre nazioni però, negli ultimi anni, è un lapsus che però vuole arrivare alla mia conclusione, cioè 

che è una città che, secondo me, deve dare proprio il senso dell'accoglienza, dell'integrazione, quindi 

dei valori profondi, della libertà e della pace soprattutto. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Consigliera Monteforte. 

Rinnovo l'invito a voler intervenire, se qualcun altro desidera farlo, su questa proposta di 

deliberazione. Mi sembra di no. Allora chiudo la discussione per quanto concerne i Consiglieri 

Comunali e cedo nuovamente la parola al nostro Sindaco, che desiderava intervenire in chiusura di 

discussione anche su questa proposta di delibera. Prego Sindaco.  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Grazie Presidente. Non avrei potuto non intervenire anche su questo conferimento, intanto non 

so se è stato detto nell'introduzione, nei due precedenti conferimenti di cittadinanze onorarie, riguardo 

il fatto che ho preso contatti con la portavoce della Senatrice Segre, proprio per comunicare questa 
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data, l'intenzione della deliberazione del Consiglio Comunale per il conferimento e mi è stato 

gentilmente detto da parte della collaboratrice della Senatrice che per sua prassi, tenete conto che ha 

ricevuto in quest'ultimo anno circa 300 cittadinanze onorarie, manderà una nota nel momento in cui 

sarà stato formalizzato il conferimento, sarà stata approvata la delibera, quindi ad un successivo 

Consiglio oppure troveremo il modo di comunicare alla nostra cittadinanza la nota della Senatrice 

Segre e altrettanto sarà fatto da parte di Sami Modiano. Per quanto riguarda il Milite ignoto non 

aggiungo altro a quanto detto. Questa è un'iniziativa che è stata proposta dalle associazioni 

combattentistiche, il gruppo delle medaglie d'oro, che è stata a sua volta proposta all'ANCI proprio 

all'incirca nel febbraio - marzo dello scorso anno. L'ANCI, poi, ha comunicato a tutti i Sindaci, ha 

proposto questa iniziativa che, appunto, via via tutti i Comuni stanno cercando di rispettare. Mi viene 

un po’ in mente anche una strana coincidenza temporale, con il conferimento della cittadinanza 

onoraria al Milite ignoto ricordiamo i 650 mila militari italiani, alcuni morti giovanissimi della Prima 

Guerra Mondiale, della Grande Guerra e poi vogliamo ricordare tutti coloro che hanno perso la loro 

vita, tutti i caduti che hanno sacrificato la loro vita durante tutti i conflitti mondiali della nostra storia per 

difendere la Patria. Ma ricordiamo anche…, poi, in qualche modo, c'è anche un po’ una commistione, 

nel 1919, nel 1920 tra l'altro ci sono stati milioni di morti per la pandemia della Spagnola ed anche in 

quel caso tantissimi giovanissimi, persone che, probabilmente, ad un certo punto una buona parte 

sono rimaste ignote ai loro familiari. Quindi, con questo vogliamo ricordare un po’ tutto, no? Un po’ 

tutta la nostra storia. Abbiamo parlato del senso di queste celebrazioni che guardano alla storia, ma 

guardano al futuro, guardano alla capacità di rendere sempre viva la memoria per le generazioni 

future e quindi chiedersi perché la città di Latina ha deciso di dare la cittadinanza onoraria al Milite 

ignoto significa, appunto, stimolare una conoscenza, una conoscenza che non deve avere alcuna 

strumentalizzazione. Qui dobbiamo dare anche il senso, appunto, del rispetto, del rispetto di chi ha 

sacrificato la propria vita anche alle volte inconsapevolmente, ma invece consapevolmente, per libera 

scelta, per difendere i valori della nostra terra, della nostra Patria. Quindi, oggi - di fatto - chiudiamo un 

po’ un cerchio e affrontiamo con questa scelta pagine dolorose della nostra storia, ma pagine dolorose 

che attraverso le figure che andiamo a celebrare ci rendono orgogliosi e ci rendono anche onorati di 

fare questa scelta e di sentire una di queste tre persone che a loro modo sono simboli e che fanno 

parte, a questo punto, della nostra comunità. Mi complimento con tutti per questa scelta e penso di 

rappresentare anche il parere e le sensazioni di tutti i cittadini, del loro orgoglio e dell’essere onorati di 

questi conferimenti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Chiusa la fase della discussione dopo l'intervento del Sindaco, apro quella della dichiarazione di 

voto sulla proposta di deliberazione numero 15. Cedo la parola al Consigliere Marchiella, come 

capogruppo di Fratelli d'Italia, che l’aveva richiesta. Prego Marchiella, a lei in dichiarazione di voto. 

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Grazie Presidente. Intanto volevo fare un plauso a tutti noi, perché affrontare questi temi così 

importanti non è da tutti i giorni e avere la capacità di trasmettere alla città in un momento così 
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particolare, quindi una guerra silenziosa, che ci sta portando ad una deriva dalla quale ci stiamo 

rialzando con tutta la dignità umana di cui ci contraddistinguiamo come italiani, dare l'onorificenza a 

questi tre grandi persone e soprattutto al Milite ignoto, no? Come punto all'ordine del giorno, perché 

tutti e tre a loro modo hanno dato valore alla vita. Quindi, dare valore alla vita vuol dire dedicarsi per 

filo e per segno (diciamo questo modo di esprimerci) a quelle che sono le sfaccettature della vita. 

Quindi un plauso a tutti noi, con molto, molto piacere voto favorevole personalmente, ma come gruppo 

di Fratelli d'Italia. Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

A lei Consigliere.  

Altri capigruppo desiderano intervenire in dichiarazione di voto? Non mi pare. Allora, chiusa 

anche la fase della dichiarazione di voto chiamerei la nostra Segretaria, votazione più articolata 

perché abbiamo prima da votare l'emendamento, poi nel caso che lo stesso venga accolto votiamo la 

deliberazione così come eventualmente emendata e poi ne voteremo anche l'immediata esecutività. 

Quindi al lavoro Segretaria Generale, ci toccano tre votazioni. Prego, a lei la parola.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Benissimo. Procediamo con la prima votazione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Che riguarda l'approvazione o meno dell'emendamento presentato dalla Consigliera Aramini.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Bene.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare l’appello nominale 

per la votazione dell’emendamento presentato dalla Consigliera Aramini:  

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole 

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole 

Perazzotti Laura    Favorevole  

Mobili Luisa     Favorevole 

Coletta Ernesto    Favorevole  

Giri Francesco     Assente  

Campagna Valeria    Favorevole 
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Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole  

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Favorevole 

Tassi Olivier     Assente  

Antoci Salvatore    Favorevole 

Di Trento Massimo    Favorevole 

Coluzzi Matteo     Favorevole  

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Favorevole 

Calvi Alessandro     

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Calvi ha un problema di linea.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Può ancora votare fino alla fine della votazione, però adesso lo dobbiamo per forza mettere 

assente.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, continua ad effettuare l’appello nominale 

ai fini della votazione:  

Miele Giovanna    Favorevole 

Ialongo Giorgio     Assente 

Marchiella Andrea    Favorevole 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Favorevole 

Celentano Matilde Eleonora  Favorevole 

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Favorevole  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, con 26 voti favorevoli e all’unanimità dei presenti il punto è approvato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

L'emendamento quindi è accolto. Adesso andiamo in votazione della proposta di deliberazione 

numero 15 del 19 febbraio 2021 avente ad oggetto: “Conferimento della cittadinanza onoraria al Milite 

ignoto”, così come emendata. Prego Segretaria. 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 
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Grazie Presidente. 

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare l’appello nominale 

per la votazione della proposta di deliberazione n. 15/2021 del 19.02.2021, così come emendata:  

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole 

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole 

Perazzotti Laura    Favorevole 

Mobili Luisa     Favorevole 

Coletta Ernesto    Favorevole  

Giri Francesco     Assente  

Campagna Valeria    Favorevole 

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole 

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Favorevole 

Tassi Olivier     Assente 

Antoci Salvatore    Favorevole 

Di Trento Massimo    Favorevole 

Coluzzi Matteo     Favorevole 

Forte Enrico Maria    Assente  

Zuliani Nicoletta    Favorevole 

Calvi Alessandro    Assente 

Miele Giovanna    Favorevole  

Ialongo Giorgio     Assente 

Marchiella Andrea    Favorevole 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Favorevole 

Celentano Matilde Eleonora  Favorevole 

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Favorevole  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Bene Presidente, all’unanimità dei presenti e con 26 voti favorevoli il punto è approvato.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Perfetto. Ultima votazione riguardante la proposta 15 è quella per l'immediata esecutività. 

Ancora a lei la parola Segretaria. 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Procedo con la votazione.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare l’appello nominale 

per la votazione dell’immediata esecutività della proposta di deliberazione n. 15/2021 del 

19.02.2021:  

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole 

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole 

Perazzotti Laura    Favorevole 

Mobili Luisa     Favorevole 

Coletta Ernesto    Favorevole 

Giri Francesco     Assente  

Campagna Valeria    Favorevole 

Di Russo Emanuele     

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Di Russo Emanuele. Io la vedo Consigliere, ma non la sento.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ha il microfono chiuso Consigliere Di Russo.  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Favorevole.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Bene. 

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, continua ad effettuare l’appello nominale 

ai fini della votazione:  
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Grenga Chiara     Favorevole  

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Favorevole 

Tassi Olivier     Assente  

Antoci Salvatore    Favorevole 

Di Trento Massimo    Favorevole 

Coluzzi Matteo     Favorevole 

Forte Enrico Maria    Assente  

Zuliani Nicoletta    Favorevole 

Calvi Alessandro    Assente 

Miele Giovanna    Favorevole 

Ialongo Giorgio     Assente 

Marchiella Andrea    Favorevole 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Favorevole 

Celentano Matilde Eleonora  Favorevole 

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Favorevole 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Bene Presidente, con 26 voti favorevoli e all’unanimità dei presenti ne è votata anche 

l'immediata esecutività.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Segretaria Generale, un tour de force questa votazione sulla proposta di deliberazione 

numero 15, era anche l'ultima tra le proposte di delibera che dobbiamo esaminare oggi in Consiglio 

Comunale, i prossimi tre punti sono caratterizzati da mozioni e non…  

 

CONS. ISOTTON LORETTA  

Presidente, scusi, per mozione d'ordine posso intervenire?   

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Certo Consigliera Isotton, mi dica.  

 

CONS. ISOTTON LORETTA  

Volevo chiedere di mettere al voto ai Consiglieri, a questa assemblea se era possibile anticipare 

l'ultima mozione, quella sui siti di stoccaggio ad ora. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
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Quindi invertire l'ordine del giorno anticipando la mozione numero 4, che è la nona, al posto 

della mozione numero 2, che è quella subito in ordine del giorno. Va bene. Allora, ai sensi dell'articolo 

19 del Regolamento del Consiglio Comunale quando c'è questo tipo di richiesta il Consiglio Comunale 

decide senza discussione, con votazione. Sono costretto, Segretaria, a richiamarla immediatamente, 

neanche il tempo di rifiatare, ha bevuto un po’ d'acqua, qualcosa? Su richiesta della Consigliera 

Isotton votiamo riguardo all'inversione del punto numero 9 del Consiglio Comunale odierno, costituito 

dalla mozione numero 4, di anticiparlo in discussione al posto della mozione numero 2 e numero 3, 

che sono il punto 7 ed 8. Prego Segretaria Generale.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Procedo con la votazione.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare l’appello nominale 

per l’inversione del punto n. 9 all’ordine del giorno del Consiglio Comunale:  

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Consigliera Grenga, è sempre lei che con questa connessione aperta causa sempre un 

rimbombo.  

 

CONS. D’ACHILLE FABIO  

Non si sente nemmeno …(incomprensibile)…  della Segretaria.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Non stava parlando la Segretaria, Consigliere D’Achille, provi a ricominciare Segretaria. Grazie.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, continua ad effettuare l’appello 

nominale:   

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole 

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Assente  

Perazzotti Laura    Favorevole  

Mobili Luisa     Favorevole 

Coletta Ernesto    Favorevole  

Giri Francesco     Assente  

Campagna Valeria    Favorevole 
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Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Assente  

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Favorevole 

Tassi Olivier     Assente  

Antoci Salvatore    Astenuto  

Di Trento Massimo    Assente 

Coluzzi Matteo     Assente 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Favorevole 

Calvi Alessandro    Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

Marchiella Andrea    Contrario 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Contrario 

Celentano Matilde Eleonora  Contraria 

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Assente 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Bene Presidente, il punto è approvato con 16 voti favorevoli, 3 contrari ed un solo astenuto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Segretaria Generale.  

Allora, invertiamo l'ordine del giorno odierno, anticipando in discussione come settimo punto la 

mozione numero 4/2021.  

Consigliere Tiero cortesemente se può chiudere il microfono, grazie.  

La mozione 4/2021 precisamente del 17 marzo è stata presentata a firma congiunta dai 

Consiglieri Isotton, Rinaldi, Monteforte, Di Russo e Leotta ed ha per oggetto. “Siti di stoccaggio rifiuti 

localizzati nel territorio del Comune di Latina – determinazioni”. 
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Punto n. 9 all’Ordine del Giorno: Mozione n. 4/2021 del 17.3.2021, prot. n. 38162/2021, 

presentata dai consiglieri Isotton, Rinaldi, Monteforte, Di Russo, Leotta avente ad oggetto. “Siti 

di stoccaggio rifiuti localizzati nel territorio del Comune di Latina – determinazioni”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

La prima firmataria è lei Consigliera Isotton, relaziona lei, presumo, su questa mozione?  

 

CONS. ISOTTON LORETTA  

Sì, faccio una piccola introduzione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego, a lei la parola Consigliera.  

 

CONS. ISOTTON LORETTA  

Benissimo. Grazie Presidente. A seguire anche l’ordine del giorno del Consiglio precedente in 

cui, appunto, si è parlato e si era presentata un’altra mozione sui siti di stoccaggio, alla luce delle 

rilevazioni e della relazione tecnica portata avanti dai due esperti nominati dalla nostra 

Amministrazione, dal Sindaco Coletta veniamo a rimodulare una mozione per dire anche noi il nostro 

no alla installazione di un sito di stoccaggio nella sede che era stata proposta dalla Provincia di Latina 

come uno dei possibili siti del territorio provinciale. Vengo a descrivere le motivazioni per cui, diciamo, 

la relazione tecnica degli esperti ci conferma questa nostra dichiarazione e questo nostro parere. 

Dopo avere anche ascoltato i cittadini, chiaramente preoccupati della loro vicinanza con questo nuovo 

sito di stoccaggio e anche dopo avere ascoltato il parere dei Sindacati dell'azienda Plasmon, che 

hanno incontrato il nostro Sindaco durante questa fase preliminare di incontri e di valutazioni, veniamo 

quindi a sottoscrivere questa mozione e quindi chiediamo che venga approvata questa delibera con 

votazione: “Alla luce del parere tecnico richiesto dal Sindaco, così come dichiarato nell'Assemblea dei 

Sindaci della Provincia tenutasi il 20 gennaio 2021; considerato che il sito ubicato in prossimità la 

Migliara 45 non viene ritenuto dai tecnici incaricati, in base alla normativa vigente, idoneo quale sito di 

stoccaggio definitivo per le motivazioni di seguito sintetizzate: Primo punto) il sito non presenta 

caratteristiche e condizioni geologiche ed idrogeologiche in grado di conferire un benché minimo 

sistema di protezione naturale, con particolare riguardo alla tutela della risorsa idrica e non è quindi in 

grado di garantire l'azione dei sistemi naturali in caso di default dei sistemi ingegneristici tecnologici. 

Al secondo punto) le acque presenti nel sottosuolo drenano naturalmente in direzione sud ovest, 

eventuali infiltrazioni di inquinanti porterebbero a migrare la contaminazione verso siti di alto valore 

ambientale, vedi Parco Nazionale del Circeo e tutta la fascia costiera ed investirebbero siti produttivi 

che utilizzano la risorsa idrica sotterranea nei propri cicli produttivi. La localizzazione, la dimensione e 

la geometria dell'area individuata, unitamente all’antropizzazione del territorio esaminato, non 

consente in alcun modo di garantire la prescritta distanza minima tra l'eventuale impianto, ovunque 

posizionato all'interno dell'area individuata, e le case isolate indicate sia dalla Regione che dalla 

Provincia in 500 metri. Al quarto punto) il posizionamento di un impianto nell'area indicata nel 
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documento della Provincia comporterebbe un forte deperimento e persino la perdita totale delle 

fondamentali funzioni ambientali ed ecologiche del Fosso della Novella e del Rio Martino, ciò sarebbe 

una evidente contraddizione con documenti di pianificazione di scala vasta, Provincia e Parco 

Nazionale del Circeo e ostacolerebbe in modo irrimediabile il lento processo di riqualificazione del 

reticolo idrografico di questo settore della pianura pontina, faticosamente introdotto proprio dalla 

Provincia di Latina. Per tali motivazioni il Consiglio Comunale delibera: di respingere l'ipotesi di un 

impianto di stoccaggio da ubicare nel predetto sito, trasmettendo alla Provincia di Latina, alla Regione 

Lazio e al Commissario ad acta indicato dal Ministero della Transizione Ecologica la relazione tecnica 

con le problematiche e le incompatibilità evidenziate. Ancora, punto B) di voler comunque proseguire il 

percorso di programmazione e chiusura del ciclo dei rifiuti secondo quanto già concordato in sede 

provinciale e nella Conferenza dei Sindaci, richiamando tutti i territori coinvolti ad un comportamento 

efficace e responsabile” Si trasmette la seguente copia, quindi, agli organi competenti: alla Provincia 

di Latina, alla Prefettura, alla Regione Lazio, al Commissario ad acta individuato con giusta sentenza 

dal TAR del Lazio n. 706/2021 del 18 gennaio 2021, n. 1.489/2019 Regione Lazio”. Questa è la 

mozione che i Consiglieri di maggioranza in questo Consiglio hanno elaborato, rappresentando quindi 

questo nostro no all'installazione del sito di stoccaggio nell'area che era stata individuata come 

possibile o probabile dalla Provincia, chiaramente rimanendo aperti alla responsabilità e alla 

consapevolezza che il circuito dei rifiuti deve essere chiuso nell'ambito provinciale e quindi disposti 

alla collaborazione e alla individuazione comunque di altre aree, ma soprattutto - questo è il mio 

pensiero - credo che il discorso della comunità, del nostro impegno verso questa comunità provinciale 

deve essere ampio, ampio nel senso che i confini esistono solo sulla carta, no? Poi in effetti magari 

sul nostro territorio potrebbe non esserci il sito ideale, ma potrebbe trovarsi in un contesto altro e 

quindi questo va tenuto presente, perché comunque i corsi d'acqua, le falde e tutto ciò che 

rappresenta un ambiente, un territorio sono facilmente, poi, fruibili dai territori circostanti. L'acqua 

corre, scorre, attraversa i Comuni, attraversa vari territori e poi arriva al mare e al mare ci andiamo 

tutti, il mare è un bene di tutti. Quindi, diciamo, sicuramente bisogna avere un orizzonte ampio per 

decidere in modo adeguato e consapevolmente quello che sarà il sito più idoneo. Questa è la mozione 

(a parte le mie considerazioni finali), la mozione che abbiamo presentato come Consiglieri di 

maggioranza.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Consigliera Isotton per la sua illustrazione della mozione numero 4, sulla quale apro, 

quindi, la fase degli interventi in discussione. Non ho nessuno prenotato in chat, quindi chiedo 

direttamente online se qualcuno dei Consiglieri Comunali desidera intervenire al riguardo.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Se posso io Presidente.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Presidente posso….  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Antoci e Miele?  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Antoci va benissimo, io faccio dopo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Va bene, allora prima il Consigliere Antoci, poi la Consigliera Miele. Prego Consigliere Antoci.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Grazie Presidente. Questa vicenda della discarica o del sito di stoccaggio, come lo vogliamo 

chiamare, è una vicenda surreale, in cui si sono persi appositamente (dico io) due anni col preciso 

scopo di non decidere. Ci si è passato il cerino di mano in mano, sperando di non essere quelli…, di 

rimanere col cerino in mano appunto, senza mai addivenire ad una decisione. Si è fatto finta di 

stabilire dei criteri, criteri per scegliere il sito ovviamente, però non si è mai andati oltre e si è arrivati 

fuori tempo massimo. Fuori tempo massimo si è scelto tra virgolette, si è individuato questo sito di 

Borgo San Michele, vicino alla Plasmon insomma, che era un sito palesemente non idoneo, era sotto 

gli occhi di tutti che fosse un sito non idoneo, salvo, poi, dare l'incarico a degli esperti per farci dire che 

il sito non era idoneo ed anche questo mi sembra abbastanza paradossale, perché questi esperti, che 

abbiamo pagato con i nostri soldini, magari ce l'hanno detto in una maniera più elegante, magari ce 

l'hanno detto usando dei termini tecnici, magari hanno fatto delle indagini particolari, ma ci hanno 

detto esattamente quello che era sotto gli occhi di tutti, che il sito non era idoneo e farcelo dire, ripeto, 

ci è costato qualche soldino. Adesso i fatti sono chiari, chi deciderà è il Commissario ad acta, perché i 

giochi sono finiti. Noi siamo andati lunghi, siamo oltre il tempo massimo, quindi il Commissario ad acta 

deciderà. Questa mozione, quello che noi diciamo, eccetera, sono chiacchiere. Al Commissario sì, se 

è di buona volontà potrà pure leggersele e tenerne conto, ma non è mica obbligato a farlo. Questa 

mozione, qualsiasi cosa decideremo e voteremo gli farà il solletico al Commissario ad acta, anzi non 

gli farà nemmeno il solletico. Quindi noi paghiamo, il territorio paga l'inettitudine della politica. In 

Consiglio Comunale noi non siamo stati coinvolti in questo processo, se non con due convocazioni: 

una mi pare nel luglio 2020, l’altra di poche settimane fa in cui siamo stati informati. Ora, informare i 

Consiglieri è bellissimo, ma non basta. I Consiglieri oltre ad essere informati dovrebbero pure 

prendere delle decisioni, sono quelli deputati a prendere le decisioni. I Consiglieri avrebbero dovuto 

essere messi nelle condizioni di studiare il problema, sviscerarlo, prendere delle decisioni e dare un 

mandato ben preciso al Sindaco, che poi andava in Provincia, nella Conferenza dei Sindaci e così via. 

Tutto questo non è avvenuto. È avvenuto il processo inverso, che ogni tanto, vabbè, gli diamo il 

contentino, li informiamo. Quindi, ripeto, siamo fuori tempo massimo, questa mozione - per quanto 

condivisibile nei contenuti - non fa altro che, come dire, ristabilire, ricadere nel vecchio principio del 

“Nimby”, non voglio la discarica nel mio giardino - not in my back yard. Non c'è nient'altro. Quindi,  

dopo due anni di tempo perso siamo ricaduti nel “Nimby”, potevamo farlo anche due anni fa, dicevamo 
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semplicemente: “A Latina la discarica non vogliamo”, punto. E magari avremmo potuto avere degli 

argomenti validi, avremmo potuto sostenere che dato che Latina già ha subìto bla bla bla bla, allora 

non la vogliamo, però questo fatto dovevamo farlo due anni fa, adesso siamo decisamente fuori 

tempo massimo. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

A seguire, come detto già prima, la Consigliera Miele. Prego Consigliera.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Presidente, sì, non le dispiace provo a lasciare sempre…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Sì, non si preoccupi Consigliera, altrimenti facciamo fatica a sentirla correttamente, vada pure 

così.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Mi spiace molto, ma è sempre così.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

È una problematica tecnica, non c'è nulla da dire al riguardo. Prego.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Io ho ascoltato con molta attenzione le parole della Consigliera Isotton, avevo ricevuto, 

ovviamente, la mozione, sono estremamente felice che gran parte del controllo sostanziale della 

mozione sia identico a quello presentato dalle minoranze, per cui riconosco che il lavoro fatto durante 

il Consiglio precedente sicuramente sia stato riconosciuto come valido, perlomeno nella trattazione dei 

temi principali e nelle motivazioni che poi ci hanno spinto a presentare questa mozione. L'unica cosa è 

che io, onestamente, mi sento di dover dissentire rispetto ad alcune parti in premessa che sono state 

riportate e quindi modificate dalla precedente mozione dell'altro Consiglio, proprio perché - insomma - 

non riportanti questioni importanti, che poi possano essere inserite nel merito e che poi vadano a 

supportare il merito della questione, ma soprattutto non rispondono a quella che è la visione che noi 

minoranze, perlopiù, consideriamo rispetto all'operato di questa Amministrazione, rispetto ai risultati 

ottenuti da questa Amministrazione nella gestione dei rifiuti. Questo non vuole essere un modo per 

creare dicotomia tra quella che è la visione della maggioranza, quella che è la visione della minoranza 

che strumentalizza questi momenti per sottolineare divergenze di vedute, no, assolutamente. È invece 

una osservazione oggettiva di quello che comunque non è stato raggiunto da questa Amministrazione, 

cosa per cui è inutile assolutamente inserire in premessa ciò che potevano essere vostri, sicuramente, 

buoni propositi durante la campagna elettorale, che poi vi ha portato in Consiglio, sicuramente buoni 

propositi che avevate e che avevate rispetto al fare, alla gestione dei rifiuti, ma che comunque non è 

sotto gli occhi di una comunità, per cui io credo siano votabili. Nello specifico mi riferisco, per essere 
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chiara e per voler dare un contributo costruttivo anche, magari, ad un accordo rispetto, poi, alla 

mozione, anche perché è prerogativa della minoranza assolutamente sintetizzare questo Consiglio 

Comunale e questa mozione in termini di fattibilità e quindi di dissenso espresso da parte di tutti 

rispetto a quello che poi è, insomma, la discarica, il sito la Migliara 45. Comunque mi riferisco alla 

prima parte, quindi: “Premesso che l'Amministrazione Comunale è attenta ed attiva in tutti i 

processi…”,  non lo voglio rileggere tutto, fino ad “avviando il porta a porta”, che, voglio dire, non ha 

alcuna rilevanza in termini di sostanza, appunto, della mozione, ma soprattutto credo che si parli di 

intenti, si parla di qualcosa che poi alla fine non credo sia da parte nostra, visti i punti di divergenza 

che ci portano sulla questione dell'Azienda Speciale, ad essere concordi e concordanti. Poi, altra cosa 

che io trovo poco risponde al vero, ma soprattutto, continuo a dire, poco importante ai fini della 

votazione: “L'Amministrazione ha proposto ed attuato le isole ecologiche itineranti, ben una a 

settimana distribuite tra borghi e quartieri per coinvolgere i cittadini ad una gestione responsabile” 

eccetera, eccetera, fino a “balneari nella Marina di Latina”. Credo che questo sia abbastanza 

ininfluente. Per ciò che riguarda invece: “Ha sollecitato la chiusura della discarica di Borgo Montello” 

assolutamente risponde a verità, però qui ci aggiungerei che l'Amministrazione tutta ha sollecitato la 

chiusura della discarica di Borgo Montello. Poi: “Partecipa all'Assemblea dei Sindaci in modo 

responsabile per trovare soluzioni al complesso problema della gestione provinciale del ciclo dei rifiuti, 

così come previsto dalle direttive regionali e previsto dal Piano Industriale Provinciale dei Rifiuti”, altra 

cosa assolutamente ridondante, che poi rientra in quelle che sono le sfere dei compiti del Sindaco, 

quindi credo che questo sia abbastanza ridondante. Mentre trovo assolutamente giusto l'avere inserito 

quella che per noi è pagina 2, quindi: “Considerato che durante la Conferenza dei Sindaci successiva 

il Sindaco del Comune di Latina, preso atto che uno dei sei siti indicati come probabili ricadeva 

all'interno del Comune di Latina, nello spirito di responsabilità, per dare il proprio contributo, ha 

accettato di verificare l'idoneità di tale sito previa verifica da parte di alcuni tecnici di fiducia. Tale sito 

ubicato nella zona industriale della Migliara 45, a cavallo con la Strada Statale 148 Pontina, a confine 

con il canale Rio Martino ed Comune di Sabaudia…”, credo che invece questa frase sia un contributo 

importante, perché va a sottolineare quello che noi avevamo comunque ribadito durante il Consiglio 

Comunale precedente, che il Sindaco, nella responsabilità del suo ruolo, si sia sentito di voler dare 

comunque una …(incomprensibile)… alla possibilità di considerare tale ipotesi, così come noi 

avevamo comunque sottolineato l'altra volta. Quindi, questo assolutamente lo trovo rilevante e 

comunque giustifica quelle che poi sono state le nostre preoccupazioni durante i periodi precedenti, 

che riguardavano assolutamente questa apertura da parte dell'Amministrazione rispetto a tale 

possibilità, motivo per cui abbiamo presentato questa mozione, che poi è quasi completamente 

identica a questa, soprattutto per sottolineare che il ruolo politico, ancor prima di quello tecnico, 

doveva e deve essere quello di avere una visione. La visione è stata ribadita per noi da quelli che 

sono stati i responsi tecnici, per voi sono stata una scoperta, che avete comunque voluto sottolineare 

in questa mozione e che la stessa Consigliera Isotton ci ha poc'anzi riferito rispetto al fatto che proprio 

a posteriori della valutazione tecnica avete deciso di fare questa mozione, che dopo aver ascoltato i 

cittadini, dopo aver ascoltato il parere del sindaco dell'azienda Plasmon avete voluto sottoscrivere 

questa mozione, questo ad indicare che durante il Consiglio precedente avete trovato il motivo, motivi 
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infondati a nostro avviso, ma che avete considerando fondati per votare quella mozione ed invece 

sottoscrivere oggi la giustificazione al vostro diniego precedente attraverso un giustificativo, che è 

quello, appunto, della relazione tecnica. Detto questo, quindi, se c'è volontà da parte della 

maggioranza di poter modificare questa mozione attraverso l'eliminazione di alcune parti, che a nostro 

avviso risultano discordanti col focus della mozione, per noi sarà un onore assolutamente votarla, 

visto che comunque il corpo è quello della mozione precedente e visto che poi il risultato è questo, 

altrimenti, purtroppo, scongiurata l'ipotesi che lì venga comunque fatto il sito, visto che i tecnici sono 

stati chiari, visto che i cittadini si sono espressi e visto che i sindacati si sono espressi, ci sentiamo 

comunque tranquilli che nessuno andrà lì a fare nessun sito. Quindi, bontà vostra modificare per 

addivenire ad una votazione unanime, altrimenti, comunque, il nostro obiettivo, cioè far sì che non ci 

fosse lì assolutamente un sito è comunque e sarà comunque per noi raggiunto. Detto questo, 

l'ulteriore motivo che comunque, poi, ci porta ad avere una visione distante da quella di questa 

Amministrazione come minoranza riguarda proprio quelli che sono gli indirizzi dell'Unione Europea 

rispetto alla gestione dei rifiuti, perché in qualsiasi Piano di gestione dei rifiuti le cose più importanti 

sono la prevenzione e la riduzione al minimo appunto dei rifiuti stessi, che dovrebbe, appunto, 

risultare prioritaria assolutamente. La gerarchia preferenziale delle operazioni di gestione dei rifiuti, 

così come ci viene indicato, dovrebbe essere prevenzione, riciclo e riutilizzo, smaltimento finale 

ottimale e migliore monitoraggio. Attraverso quali strategie noi come amministratori possiamo 

addivenire, arrivare ad ottenere questi tre criteri, questi tre dettami dell'Unione Europea, ridurre gli 

spostamenti dei rifiuti e migliorarne la normativa sul trasporto, migliorare gli strumenti di gestione dei 

rifiuti, creare, attuare Piani di gestione dei rifiuti ed una corretta attuazione della legislazione. Queste 

sono le linee in sintesi che l'Unione Europea ci richiama, sulle quali gli amministratori dovrebbero 

lavorare per poter parlare di una gestione efficace dei rifiuti in senso, poi, di ottimizzare la difesa 

dell'ambiente e la salvaguardia delle poche risorse che stanno ovviamente finendo, mi riferisco a 

quelle naturali. Io oggi non mi sento di poter votare determinate azioni che voi ci declamate in questa 

mozione e che ci sbandierate quando, comunque, tutto quello che ci è stato richiesto dall’Unione 

Europea non è stato fatto, quando le azioni amministrative di questa Giunta e di questa 

Amministrazione non sono mai state efficaci ed efficienti rispetto ad un Piano dei rifiuti attuato, che 

abbia visto, insomma, dei dati oggettivi di rilievo. Gli unici dati che abbiamo ci pongono come fanalino 

di coda nella provincia nella gestione dell'igiene urbana. Il porta a porta, che comunque è partito in 

questi giorni, assolutamente se c'è qualche problema ci mancherebbe, è fisiologico e quindi non sto 

neanche qui a considerarlo, perché sarebbe veramente stupido e vuoto di senso da parte mia, ma è 

tardivo. È tardivo rispetto a quello che ci chiede l’Unione Europea. È tardivo rispetto a vecchie 

Amministrazioni che già nei Borghi facevano il porta a porta, per cui non è qualcosa che questa 

Amministrazione porta come vessillo e come bandiera di rinnovamento e di verginità in tal senso. 

Quindi credo che se andiamo a limare quel premesso che riguarda azioni politiche, per noi 

assolutamente non sufficienti, per noi la mozione è assolutamente valida, visto che è la nostra di fatto. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
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Proseguiamo con gli interventi. Non ho nessuno iscritto. Qualcuno vuole parlare riguardo alla 

mozione di cui stiamo discutendo?  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Sì Presidente, vorrei aggiungere una cosa.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Valletta? Vedo bene?  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Sì.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego, allora a lei la parola Consigliere.  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Grazie Presidente. Condivido pienamente quanto detto dalla collega Miele, concordo con 

quanto asserito. Io vorrei fare una precisazione, è passato un mese dal primo febbraio ed 

apprendiamo che ad oggi ancora questa relazione, a firma congiunta dei tecnici, non è stata inviata al 

Commissario ad acta, quindi, dopo un mese, ancora questa relazione giace nei cassetti 

dell'Amministrazione. Quindi dovevate necessariamente fare un copia – incolla sulla nostra mozione, 

prendervi la paternità della bontà dell'opera, perché chiaramente oggi voi con questa mozione 

fotocopia, al netto degli elogi che in maniera proprio serena vi prestate quantomeno a paventare alla 

cittadinanza, questa mozione oggi dovrebbe essere il risultato del vostro lavoro. Vi vorrei fare una 

domanda: per quale motivo continuate a fare differenziazione tra cittadini di serie A e cittadini di serie 

B. Perché sul progetto dell’impianto a Latina Scalo, dell’impianto a biogas, non avete dato incarico a 

tecnici per valutare la bontà del progetto. Perché mai non avete incaricato lo stesso Libralato, che è 

notoriamente contrario a questi impianti a biogas …(parole mancanti per scarso segnale audio)… 

Presidente mi sente?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Abbiamo delle difficoltà adesso.  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Mi sente Presidente adesso?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Provi un pò.  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  
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Adesso mi sentite? Purtroppo oggi non se ne può, non se ne può proprio. Cerchiamo di andare 

avanti. Vi limitate oggi, tra l’altro è fra un’ora, a convocare un'assemblea pubblica, via web 

chiaramente, dove a Latina Scalo invitate l'amministratore della ditta proponente ed il responsabile 

tecnico della stessa, come a chiedere all’oste com’è il vino, poi, chiaramente, invitate un professore di 

ingegneria e poi un fantomatico signore, presidio di Latina Scalo, come se questo fantomatico signore, 

tra l’altro un vostro noto esponente di LBC, rappresenti tutta la comunità di Latina Scalo. Perché non 

avete invitato e messo nel cartellone, casomai, lo stesso Libralato, piuttosto che invitare coloro che 

andranno a vivere di fianco all'impianto a biogas di Latina Scalo. Quindi, ecco, continuate a creare 

distinguo tra cittadini di serie A e cittadini di serie B. Spesso i Borghi sono abbandonati e trascurati, lo 

dicevano anche prima i Consiglieri i LBC, dove hanno trovato nei borghi situazioni fatiscenti di 

monumenti che dovrebbero essere il massimo del decoro. Quindi oggi voi vi apprestate a votare 

questa mozione, per l'amor di Dio, tutti noi vogliamo difendere il territorio, i cittadini di Latina tutti non 

vogliono una nuova discarica sul Comune di Latina, quindi non vi potete assumere la paternità e la 

bontà dell'opera. Avete dormito per due anni, state in ritardo di un mese, perché dopo un mese 

apprendiamo che questa relazione tecnica ancora non è stata inviata al Commissario ad acta. Il 

Commissario entro 90 giorni dal 21 gennaio prenderà una decisione, quindi siamo agli sgoccioli, come 

a dire noi abbiamo fatto del tutto, poi se il Commissario deciderà non è colpa nostra. Dovete 

assumermi le vostre responsabilità, dell'inerzia che avete dimostrato ed oggi pomeriggio, fra un’ora, 

sarò ben lieto di ascoltare quello che direte via web ai cittadini di Latina Scalo sul progetto biogas di 

Latina Scalo. La differenza tra il progetto della discarica o centro di conferimento materiale inerte di 

Borgo San Michele e l'impianto biogas di Latina Scalo è che a Latina Scalo non avete neanche 

partecipato alla Conferenza dei Servizi. Il buon Lessio all'epoca se ne guardò bene dal partecipare 

alla Conferenza dei Servizi e portare sul tavolo delle osservazioni,  che potevate in maniera lecita 

apportare, così come avete fatto con i vostri tecnici pagati con i soldi dei cittadini di Latina per andare 

a dire che quel sito a San Michele non è idoneo. Ecco, su Latina Scalo non avete fatto nulla, neanche 

una semplice presenza alla Conferenza dei Servizi. Sappiate che a Latina Scalo ci vivono cittadini che 

hanno gli stessi diritti di tutti i cittadini che vivono nel Comune di Latina e che pagano le tasse nel 

Comune di Latina, quindi siete ancora in tempo per assumermi le vostre responsabilità e non 

sbandierare e propagandare le vostre iniziative tramite social, andando a sponsorizzare attività di 

privati sul territorio del Comune di Latina. Mi associo all'appello della Consigliera Miele e saremo ben 

lieti di votare questa mozione chiaramente con le opportune modifiche. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

A seguire qualcun altro vuole intervenire nel dibattito?  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Presidente, posso io?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego Consigliere Di Russo.  
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CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Grazie. Questa mozione mi sembra dovuta e doverosa, a testimonianza ed anche a 

conclusione di un primo e solo primo percorso di coinvolgimento anche di tutto il territorio su quella 

che è stata, poi, la disamina della proposta che ci è arrivata dalla Provincia. Quindi, come dire, per 

mettere in chiaro quello che è stato fatto fino ad oggi e che a livello burocratico ed istituzionale, 

appunto, deve essere anche trasmesso poi ed è stato anche già trasmesso a chi di competenza, 

lasciando traccia dei documenti che ad inizio di giornata appunto si citavano, degli atti da produrre, 

appunto, rimane come percorso amministrativo e non soltanto di condivisione e di partecipazione che 

è stato fatto e neanche soltanto di osservazione di quello che pareva a tutti quanti scontato.  Quindi è 

una mozione assolutamente necessaria che tra l'altro, poi, indica anche la visione che ha questa 

Amministrazione per la gestione e l'individuazione della chiusura del ciclo dei rifiuti e l’individuazione, 

poi, appunto del…, il percorso ancora che manca per l'individuazione dei siti necessari. Ovviamente ci 

prendiamo la responsabilità di concludere questo percorso e richiamiamo a questa responsabilità tutti 

i territori che fanno parte del sistema di gestione dei rifiuti, che è quello, appunto, di livello provinciale. 

Visto che continuiamo a giocare nel rimpallo della responsabilità tra la Consigliera Miele, che è 

Consigliera Provinciale e le responsabilità del Consiglio, raccolgo il gioco, tanto questo sta 

diventando, e le risottolineo che tutte le indicazioni che l'Unione Europea ci dà, così com'è giusto, 

appunto, noi le raccogliamo, le riorganizziamo nella nostra pianificazione, hanno esattamente quel 

livello provinciale dove non ho dubbi che lei in questi anni in cui è stata nel Consiglio Provinciale abbia 

sicuramente dato e offerto tutte le sue migliori indicazioni. Ovviamente ogni Comune, poi, deve fare 

anche la sua parte, nel percorso che è stato finora portato avanti quello che, insomma, a livello 

provinciale tra tutti i Comuni, nella responsabilità di tutti i Comuni, nella responsabilità di tutte le forze 

politiche che fanno parte dei vari Comuni è stato quindi indicato come percorso, l'atto a cui siamo 

giunti qualche mese fa era quello della verifica del sito indicato sulla Migliara 45, così è stato con il 

coinvolgimento dei territori che ne è disceso, a questo punto si poteva fare diversamente il percorso? 

Sicuramente avendo molto più tempo ed una cultura della partecipazione più strutturata a livello di 

strumenti di modalità, che questo territorio fino ad oggi raramente ha visto, forse potevamo partire 

addirittura dall'ascolto dei singoli territori, ma così non è stato. Ci sono anche vicende note negli anni 

di come si è proceduto per la gestione, appunto, dei rifiuti. Il percorso dentro il quale ci siamo trovati 

inseriti era questo e quindi a valle di quelli che sono stati i ragionamenti, le indicazioni tecniche della 

Provincia, abbiamo fatto quello che poi ci competeva a livello di responsabilità comunale e di 

condivisione anche, appunto, con il nostro territorio. Da qua parte…, anzi si riparte, non che parte, 

riparte la condivisione di responsabilità con tutte le istituzioni alle quali giriamo, appunto, le nostre 

analisi, le nostre segnalazioni e anche questa nostra mozione. Vabbè, per ora…, per ora mi fermo 

qua, poi le osservazioni sul fatto che questa mozione voglia essere condivisa o meno, ecco, se ci 

interessa l'obiettivo comune che abbiamo sul nostro territorio, sia di salvaguardia rispetto al diniego 

che abbiamo oggi individuato, sia alla programmazione e pianificazione di quelli che sono gli 

interventi, ripeto, su scala provinciale che dobbiamo andare ad individuare, invito tutti quanti a 
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partecipare alla votazione, all'assenso di questa mozione senza nascondersi dietro, poi, le 

speculazioni che sono soltanto modifiche. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

A lei Consigliere Di Russo. Non ho prenotazioni in chat, qualcun altro vuole prenotarsi per 

parlare su questa mozione che stiamo esaminando? Mi sembra di no. Allora chiudiamo la fase della 

discussione dei Consiglieri. Chiedeva di poter intervenire al riguardo…  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Scusi Presidente, Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Che cosa c’è Consigliera Miele.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Non la sentivo, ha chiuso…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ho chiuso la discussione Consigliera Miele.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Okay.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Anzi, ho chiuso la discussione inerente i Consiglieri Comunali, ha chiesto di intervenire in 

chiusura di discussione il nostro Sindaco, al quale sto dando la parola. Prego Sindaco.  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Grazie. Grazie Presidente. Dunque, riportiamo un po’ sempre i fatti nella loro oggettività. Ho 

ascoltato fino a parte dell'intervento del Consigliere Valletta, per cui non ho ascoltato gli interventi 

successivi, perché mi ha chiamato la Prefettura per un problema e quindi non so cos’altro sia stato, 

quindi se magari mi ripeto su qualche cosa…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

È intervenuto soltanto il Consigliere Di Russo dopo il Consigliere Valletta, Sindaco.  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Okay. Io riporto veramente in estrema sintesi la cronistoria dei fatti per l'ennesima volta, perché 

poi non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Allora, sentenza del TAR del gennaio 2020 su 

richiesta di R.I.D.A. Ambiente, che chiede alla Regione un adeguamento degli impianti di smaltimento 
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dei rifiuti. Dopodiché la Regione si rivolge ai Sindaci della provincia di Latina, perché la provincia di 

Latina è l'unica a non avere un impianto, tolto il fatto che per cinquant'anni ha ospitato la discarica di 

Borgo Montello e quindi ritorno ancora una volta a ricordare le gravi responsabilità politiche riguardo lo 

scempio che è stato perpetrato ai danni dei residenti dei Comuni di Borgo Montello, Borgo Bainsizza e 

Borgo Santa Maria. Andatevi a rileggere sempre le pagine della Commissione Parlamentare contro le 

Ecomafie, è storia della nostra città e ci sono responsabilità politiche. Sostanze tossiche interrate e 

presenza di macrocriminalità. Questa è stata la storia della nostra città. Cinquant'anni, nell'aver 

ospitato la quarta discarica per ordine di grandezza del nostro Paese. Quindi, i 33 Sindaci, che 

evidentemente sono tutti dei Sindaci che sono tutti incapaci, perché poi rappresentano comunque le 

varie componenti politiche, mi riferisco a qualche Consigliere che adesso, insomma, fa il fenomeno del 

lunedì, nel senso il lunedì dopo la partita di calcio, che magari non è andata bene, dice: “Ah, no, ma la 

formazione era quella”. Io sento qui tutti i depositari della verità, però non ho sentito una proposta che 

è una, a parte adesso la Miele che parlato di prevenzione, ridurre, favorire il riciclo, d'accordo, certo, 

mi sembra che non si parli di altro, però mi sembra che adesso ci siamo messi su una strada e già da 

un po’, la strada soprattutto della prevenzione. Voglio ricordare che Latina è stata premiata in Italia 

come uno dei migliori Comuni per quanto riguarda le buone pratiche di Eco-Schools, cioè di 

formazione dei nostri ragazzi riguardo la cultura della prevenzione. Questi sono dei dati oggettivi. Il 

porta a porta è iniziato, è iniziato a Latina Scalo e negli altri Borghi, Borgo San Michele, Borgo Faiti e 

Borgo Piave e mi sembra che stia già ottenendo buoni risultati, a parte – appunto - il fisiologico disagio 

del cambiamento, ma comunque si sta procedendo. Oggi vi ho informato dell'ultima ennesima 

sentenza, vi voglio ricordare che abbiamo ereditato una società partecipata, Latina Ambiente, decotta, 

con 30 milioni di euro di debito, con nessuna garanzia praticamente per i lavoratori del posto di lavoro 

e che abbiamo stabilizzato 50 lavoratori interinali e questi sono dati oggettivi, fatti. Quindi, tornando 

alla cronistoria, invece, relativamente al discorso dell'individuazione del sito di stoccaggio, ripeto, 

aspetto suggerimenti anche dal Consigliere Antoci, ci dia dei suggerimenti, la porta è apertissima, 

visto che siete tutti depositari di soluzioni e visto che 33 Sindaci, ahimè, non l'hanno trovata ed è vero 

che non l'hanno trovata, però hanno individuato un percorso, un percorso che è iniziato da settembre 

2020, perché - come ripeto - da febbraio fino a luglio - agosto siamo stati impegnati in ben altre 

emergenze. Il percorso prevedeva l'individuazione di tre tecnici della Provincia che individuavano e 

selezionavano dei siti nel nostro territorio. Allora, se si stabilisce un percorso, si affida una 

responsabilità se ne accettano anche, poi, i responsi, perché poi lì è sotto gli occhi di tutti, ma in che 

mondo viviamo! Se noi stabiliamo, affidiamo a dei tecnici la responsabilità di individuare dei siti e ce li 

argomentano in maniera tecnica ed in maniera analitica, a casa mia, ma non è a casa mia, ma penso 

nella prassi comune quando c'è una analisi tecnica deve essere confutata da altrettanta analisi 

tecnica, la risposta non è: “È sotto gli occhi di tutti”, perché così, appunto, si fa nel populismo “È sotto 

gli occhi di tutti”. Non è questo il modo di argomentare o confutare un'analisi, la si fa con altrettanta 

analisi tecnica. Di conseguenza il 20 gennaio è stato presentato questo report e nel frattempo, il 18 

gennaio, è stato nominato un Commissario ad acta. Colpevolmente i 33 Sindaci non sono riusciti a 

trovare una soluzione? Sì, non sono riusciti a trovare una soluzione. Ripeto, se qualcuno vuole farsi 

promotore di una qualche soluzione ben venga, ma non mi venite a dire: “Si deve prediligere i siti 
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industriali”. Grazie, l’avevamo capito tutti, però il problema adesso è trovare il sito di stoccaggio. 

Allora, a quel punto il 20 è stata fatta l'Assemblea dei Sindaci, andatevi a vedere i verbali, adesso 

sono stati sbobinati, andate a vedere cosa ho detto, perché poi c'è la mistificazione della politica. Io ho 

detto: “Stabilito questo criterio, questo percorso, questo percorso va rispettato”. Il sito di via Migliara 

45 aveva tre pallini verdi ed io, a quel punto, non è che potevo dire: “No, non mi sta bene perché è 

sotto gli occhi di tutti”. A quel punto io dico: “Rispetto la vostra scelta, però mi voglio avvalere di 

consulenti tecnici che in qualche volta possono confutare” e non “sotto gli occhi di tutti”. Ed è stata 

confutata attraverso una serie di parametri, che sono stati - in qualche modo - certificati. E questo è 

accaduto il giorno prima del Consiglio Comunale ultimo, in cui si è parlato della discarica. È stato 

ricordato che c’è stato un altro Consiglio il 30 luglio del 2020, in cui già si parlava di via Migliara 45, in 

cui abbiamo esposto il problema, ma non mi pare che ci sia stata da parte dei Consiglieri una volontà 

di proporre soluzioni. Nessuno le vietava. Il problema del sito della Plasmon già c'era. Ripeto, nel 

momento in cui è stata data questa è stato fatto questo report, io ho incaricato due tecnici, nel 

frattempo è cominciato il percorso politico, com’era giusto che fosse e quindi la fase di ascolto e di 

confronto con i comitati, la fase di ascolto e di confronto con le organizzazioni sindacali, la fase di 

ascolto e di confronto con i referenti del sito industriale della Plasmon, perché, diciamo, direttamente 

indirettamente coinvolti. Fatta questa analisi da parte dei due tecnici nominati ho provveduto ad 

inoltrarla in primis alla Provincia, poi alla Regione e poi al Commissario ad acta e quindi smentisco il 

Consigliere Valletta, che ha affermato che non è stata inviata. Quindi, a questo punto per parte nostra 

non è che si è detto non nel mio giardino a prescindere, è stato dimostrato che l'indicazione di quel 

sito non era idonea, punto. Nel frattempo voglio ricordare che è stato, in qualche modo, scongiurato il 

rischio di riapertura del sito di Borgo Montello, che era uno dei siti, insieme al sito de La Gogna di 

Aprilia, che poteva essere tra i probabili e possibili qualora non fosse stata fatta una scelta da parte 

dei Sindaci. Voglio ricordare che abbiamo partecipato alla Conferenza dei Servizi, come 

doverosamente era giusto che fosse e abbiamo, in qualche modo, sostenuto la tesi, l'analisi fatta 

dall'Arpa riguardo la dimostrazione della presenza di sostanze ancora inquinanti e tossiche sul sito di 

Borgo Montello e quindi, grazie a questa analisi, è stato posto il diniego all'autorizzazione dell’utilizzo 

di 38 mila metri cubi dell'area di Borgo Montello fatta dalla società Ecoambiente. Anche questo è un 

fatto, significa che abbiamo tutelato in qualche modo il nostro territorio. Ora il problema rimane, intanto 

oggi andremo ulteriormente a sancire quanto comunque è stato detto in maniera, diciamo, analitica da 

parte dei tecnici e anche da parte del Sindaco è stata data immediata comunicazione, ora, 

ulteriormente il Consiglio affermerà che, sulla base dell'analisi tecnica, quel sito non è idoneo, punto. 

Poi rimane il fatto che con il Presidente della Provincia abbiamo chiesto un incontro con il 

Commissario ad acta, per cercare, in qualche modo,  di trovare ancora altre soluzioni che non sono 

facili. Ripeto, se c'è qualcuno che in questo momento si sente folgorato dall'idea di proporre una 

soluzione su tutto il territorio della provincia e dire: “Guarda, il punto migliore dove mettere il sito di 

stoccaggio è questo”, la porta è aperta, può venire anche tra mezz'ora, l'aspetto. Dateci delle 

soluzioni, ma non facciamo, però, quelli che sono i depositari della verità quando poi le responsabilità 

toccano ad altri. Le responsabilità sono di tutti. La chiusura del ciclo dei rifiuti è di tutti, non è un 

problema né di destra, né di sinistra, né di chi governa, né di chi non governa. Chi governa è chiaro 
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che ha poi la responsabilità di porre una firma, di fare delle scelte, ma - ripeto - rispetto 

all'individuazione del sito la firma passa sempre per il Consiglio, perché vi ricordo che nel frattempo 

abbiamo anche avviato il percorso per costruirci in una ATO, in un Ambito Territoriale Ottimale. Ma la 

costituzione dell’ATO, che dà anche un'identità giuridica, a quel punto, per i Comuni che ne fanno 

parte, di fare una scelta, è un percorso chiaramente che non si stabilisce, non si definisce in poco 

tempo, perché metteteci che nel frattempo, comunque, c'è anche l'emergenza Covid comunque da 

gestire. La telefonata di prima era una telefonata…, non che siano sopraggiunti fatti allarmistici, per 

carità, non voglio…, sapete, il mio compito è quello di responsabilizzare, non creare panico ed 

informare la comunità nella maniera più corretta quando si tratta di questo tipo di emergenze, però 

sicuramente assorbono gran parte delle energie e dell'attenzione. Però, ripeto, la chiusura del ciclo è 

un problema di tutti. Quindi, stante i fatti, io vi ho riportato l'oggettività e questa mozione mi pare che 

sia, credo, l'ultimo tassello di un percorso che è stato fatto in modo corretto, nel rispetto di tutti e a 

tutela comunque della comunità e dell’affermazione di una verità che, ripeto, sono affermazioni di 

verità che vanno fatte, se si parla in modo anche di dati tecnici vanno fatte anche in modo scientifico, il 

“Sotto gli occhi di tutti” lascia il tempo che trova.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Con l’intervento del Sindaco chiudiamo la discussione sulla mozione numero 4, apro la fase 

della dichiarazione di voto, ha chiesto di intervenire in tal senso la Consigliera Miele, capogruppo di 

Forza Italia. Prego Consigliera, a lei la parola.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Grazie Presidente. Ho ascoltato le parole del Sindaco, ovviamente, Sindaco, lei ha la sua 

visione rispetto al percorso che credo, insomma, ormai sia chiaro, sia assolutamente divergente da 

quella che noi abbiamo, anche perché io continuo…, le ho fatto già una domanda la volta scorsa, 

gliela continuo a ribadire, ma se fosse stata dichiarata quest'area tecnicamente adeguata lei avrebbe 

poi accolto favorevolmente la possibilità, quindi, che ospitasse il sito di stoccaggio? Perché quando lei 

mi costruisce questo discorso, che è un discorso che ha la sua logica, per carità, lei però, poi, rispetto 

al fatto che si rifà ai dati tecnici e ai risultati di chi è sicuramente più preparato di noi rispetto, poi, alla 

questione prettamente geografica e paesaggistica, lei quindi mi pone la questione che se l'area fosse 

stata tecnicamente adeguata il problema sarebbe rimasto, adesso….  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Presidente, mi scusi, se posso rispondere, se la Consigliera mi autorizza.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Sì, certo. Ci mancherebbe Sindaco.  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Siccome le ho già risposto le rispondo con parole più semplici.  
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CONS. MIELE GIOVANNA 

Grazie, perché non capisco.  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Mi sono spiegato male, non dico mai non capisco, io non offendo. Allora, le ho già risposto 

l’altra volta e glielo ripeto ancora una volta, quella è un'analisi tecnica, poi la scelta spetta alla politica 

e la scelta del sito, di idoneità del sito la vota il Consiglio Comunale ed il Consiglio Comunale per 

votare deve conoscere e per conoscere c’è percorso. Il percorso che è stato iniziato successivamente 

era il percorso che era necessario fare. Quindi, io le rispondo: se dall'analisi dei nostri tecnici ci fosse 

stato un rischio 0,00 e purtroppo abbiamo comunque imparato che non esiste nessun fenomeno fisico 

chimico a rischio zero,  ma comunque a rischio bassissimo, è sempre la politica che alla fine decide. E 

allora c'era comunque il confronto con i comitati e c'era comunque il confronto con i sindacati, c'era 

comunque il confronto con la Plasmon e c'era comunque il confronto della politica, quindi nessuno 

aveva deciso niente, si doveva solo prendere atto di un'istruttoria e andava rispettata. Nel momento in 

cui ad un’analisi tecnica noi abbiamo confutato con un'altra analisi tecnica la non idoneità il problema 

non si è posto. Sono stato chiaro? Quindi non me la faccia più la domanda, perché non ho più parole 

semplici per rispondere.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Okay. 

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Se non vuole sentire è un problema suo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Non va bene neanche questo botta e risposta, allora…  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Scusi Presidente, però se mi rivolge una domanda…  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

No, Presidente… Presidente, siccome l’Assessore…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

La discussione è terminata. Siamo in fase di dichiarazione di voto, rispettiamo cortesemente le 

regole. Grazie. Prego, per la sua dichiarazione di voto Consigliera Miele.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 
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La ringrazio Presidente, no, era solo perché il Sindaco, siccome, poi, è anche l’Assessore della 

pace, della solidarietà, non so di che cosa e siccome ci invita sempre ad un eloquio sicuramente 

pacifico, questo è il suo modo di rivolgersi ai Consiglieri Comunali che si permettono di dissentire dalle 

sue visioni. La mia è una domanda legittima e penso che al Sindaco di questa città io la posso porre in 

ogni momento.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Questa non è la sede. Dopo che la discussione si è esaurita il Sindaco non le può rispondere, 

Consigliera Miele. Prego, continui con la sua…  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Guardi, non lo dica a me, non lo dica a me, io, per educazione, il Sindaco lo rispetto, lo può fare 

per quello che mi riguarda, lei gli ha dato la parola quindi ben venga, assolutamente.  

Detto questo, Sindaco, visto che le sue procedure sono state ben rispettate e visto che 

comunque il risultato è quello che conta e cioè che la nostra visione politica che, a prescindere da 

quella tecnica, andava in questa direzione è stata comunque fortunatamente, fortunatamente 

accordata anche dalla maggioranza, che con questa mozione ripresa dalla nostra mozione, perché, 

caro Sindaco, è identica alla mozione presentata la volta precedente e non fate che adesso la debba 

leggere, perché se la leggo veramente mi passano i 5 minuti. Noi responsabilmente, così come lei ci 

richiama sempre ad essere, voteremo questa mozione, perché i contenuti sono assolutamente validi, 

perché è giusto dare un segnale pratico a quello che poi viene raccontato, detto ed esposto, per cui la 

voteremo questa mozione, con la speranza (appunto) che le parole dette durante lo scorso Consiglio 

Comunale e che ci avevano rimandato ad un impegno formale da parte dell'Amministrazione a creare 

dei tavoli di confronto e ad istituire, comunque a fare Commissioni e a lavorare il tema all'interno delle 

sedi istituzionali previste per quel che riguarda il Comune, Sindaco, allora io chiedo un’altra, visto che 

non capisco facilmente, che venga - però - iniziato un lavoro di studio ed analisi del territorio, per far sì 

che venga trattato il tema, perché dallo scorso Consiglio Comunale ad oggi a quanto pare non è stato 

fatto nulla di visibilmente e di certo all'interno delle Commissioni e all'interno del Consiglio Comunale. 

Per cui voteremo la mozione con responsabilità, rispetto ad una maggioranza che l'altra volta non l’ha 

votata, non l’ha votata perché c'erano delle virgole o dei punti che non erano ovviamente di 

gradimento, noi invece, nonostante ci siano cose che non reputiamo completamente concordanti con 

il nostro pensiero, lo facciamo con responsabilità, quindi ci atteniamo a quello che è il vostro percorso. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

A seguire, in dichiarazione di voto, ha chiesto di intervenire il capigruppo di Fratelli d'Italia, 

Marchiella, prego.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 
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Presidente la ringrazio. Mi dispiace vedere il Sindaco in difficoltà, anche perché è un momento 

che ci tocca tutti, ci tocca tutti e ci trova tutti concordi, già come dice la Consigliera Miele, dalla nostra 

mozione precedentemente alla mozione dei Consiglieri di Latina Bene Comune, quindi la nostra 

mozione è stata letta, interpretata e portata oggi in Consiglio Comunale. Questo ci fa piacere 

ovviamente, non è che non ci fa piacere. Non ci fa piacere che lei dica che oggi chi ha una soluzione, 

mezz'ora, e lei lo aspetta in ufficio. Le voglio ricordare che in Commissione Ambiente, io sono membro 

della Commissione Ambiente, non è mai passato nessun suo messaggio tramite i suoi Consiglieri ed il 

Presidente della Commissione Ambiente, dove all'inizio, quando lei iniziò un iter, ci doveva 

coinvolgere e non ci ha coinvolto. Perché se lei fosse passato in Commissione a confrontarsi con noi, 

lei direttamente anche e personalmente, forse oggi ci saremmo trovati qui a parlare di altro. Dico forse 

perché in questi due anni avremmo trovato insieme le soluzioni, anche facendo delle altre attività 

insieme. Allora, siccome la polemica oggi non serve, perché voteremo tutti congiuntamente la 

mozione e metteremo una pietra tombale su quello che è l'indirizzo politico, perché quello tecnico 

ovviamente non siamo noi a doverlo esprimere, ma lo potevamo esprimere con più tecnici, forse, in 

due anni, perché forse avremmo anche incaricato i Consiglieri Provinciali, tutti, a riguardarsi in merito 

a questa situazione. E poi non riesco a capire come mai ogni volta che c'è un problema è un problema 

di tutti, ogni volta che invece c’è da… “Abbiamo fatto” fate voi, quando c'è un problema è un problema 

che noi non diamo le soluzioni, che noi non siamo a disposizione e che facciamo polemica. Questo 

non lo posso accettare, perché noi siamo sempre stati propositivi, sia in Commissione che in Consiglio 

Comunale. Ci troveremo non in accordo su tanti punti, però non abbiamo mai, mai messo in 

discussione il vostro operato. Non siamo d'accordo sull'operato, ma non essendo d'accordo 

sull'operato non vuol dire che noi stiamo denigrando il vostro lavoro, vuol dire che forse alcune cose le 

avremmo affrontare in maniera diversa. Quindi, nessuno ce l'ha con lei, ce l'abbiamo con il vostro 

modo politico, perché io ce l'ho personalmente con Damiano Coletta, io ce l'ho con il mondo politico 

che Latina Bene Comune mette in campo dal 2016 ad oggi. Ripeto, quando ci sono problemi sono 

problemi di tutto il Consiglio Comunale, quindi potevamo venire in Consiglio Comunale due anni fa, 

soltanto per capire i Consiglieri cosa potessero pensare in merito a questa situazione, perché non 

l'abbiamo fatto? Cioè, noi ci siamo trovati a fare un flash mob davanti al sito, come Fratelli d'Italia, non 

mi sembra che qualcuno ci abbia chiamato per andare lì, ci siamo andati noi di nostra spontanea 

volontà. Quindi, quando lei trovava le difficoltà all'inizio perché non ci ha coinvolto tramite le 

Commissioni e tramite il Consiglio Comunale, tramite gli organi competenti, oggi, però, ci dice che noi 

dobbiamo dare soluzioni, mezz’ora e ci aspetta in ufficio. Non mi sembra un atteggiamento giusto da 

parte del primo cittadino. Quindi, grazie ai Consiglieri di Latina Bene Comune che portano la nostra 

mozione in Consiglio e la voteremo tutti quanti insieme. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ci sono altri interventi in dichiarazione di voto?  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Sì Presidente, vorrei intervenire io per dichiarazione di voto. Sono Zuliani. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Zuliani, prego, come capogruppo PD.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie. Mi fa piacere che la Miele e Marchiella si siano espressi favorevolmente rispetto alla 

mozione, ma infatti questa non è altro che la mozione modificata, la mozione che loro hanno 

presentato con le modifiche che erano state richieste dalla maggioranza e che io anche nella mia 

dichiarazione di voto di quel Consiglio dissi di non capire le motivazioni per cui la minoranza non 

accettava questa proposta, perché in fondo era quello che tutto il Consiglio Comunale avrebbe dovuto 

esprimere. Il fatto che il Sindaco abbia chiesto ad un gruppo tecnico, a degli esperti di volersi 

esprimere dal punto di vista proprio geologico, idrogeologico della opportunità di localizzare lì un sito 

di stoccaggio era ovvio che dovesse essere presa, perché nessuno di noi è un tecnico, per cui le 

decisioni politiche (lo ripeto) non possono essere prese semplicemente perché si dice: “La gente non 

lo vuole e non lo vogliamo neanche noi”. È importante avere i dati ed è importante che questi dati 

siano quelli a guidare le scelte, perché altrimenti le scelte verrebbero fatte soltanto di pancia. Quindi, 

io sono molto lieta che, insomma, questa mozione venga votata anche dalla minoranza, compresi noi 

del Partito Democratico, per cui sono - come dire - qui a dichiarare il nostro voto favorevole e 

dichiarare anche che il percorso fatto, anche se è un percorso un po’ tardivo, è un percorso corretto, 

che ha tutelato i cittadini. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Qualcun altro dopo la Consigliera Zuliani?  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA 

Presidente faccio la dichiarazione di voto, sono la Consigliera Celentano. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego Consigliera Celentano.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Grazie Presidente. Riprendendo le parole della Consigliera Aramini, sono basita sinceramente, 

perché? Perché questa è la stessa mozione che abbiamo presentato come minoranza un mese fa al 

Consiglio Comunale e che ci avete sonoramente bocciato, quando si poteva lavorarci, si poteva 

strutturarla diversamente. A scoppio ritardato, come un motore, a scoppio ritardato la presentate 

simile dopo un mese, non accettate i suggerimenti della Consigliera Miele, si poteva ritirarla, si poteva 

concordare di farla insieme, visto che più o meno è stato un copia – incolla, perché dovete prendervi 

sempre la primigenia delle iniziative. L’avevamo fatta simile noi non andava bene, con piccoli 

cambiamenti ce la riproponete qui, la stessa minestra riscaldata e non la dobbiamo votare. Noi perché 

la voteremo, noi la voteremo per un senso di responsabilità che abbiamo nei confronti dei cittadini e 
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nei confronti del territorio, perché di primo istinto, se uno dovesse agire istintivamente sarebbe da 

bocciarla, bocciarla perché sarebbe stato più corretto nei nostri confronti di minoranza fare una 

mozione concordate. Di fronte alle parole della Miele sarebbe stato giusto dire: “Ritiriamola. Quali 

sono le cose che volete aggiungere. Quali sono gli elementi che volete apportare, togliere, mettere”. 

Facciamo una mozione insieme, tanto il territorio, visto da diverse prospettive, interessa ad entrambi, 

invece no, avanti sempre così per prendersi i meriti. Ma siccome per noi per primi vengono i nostri 

cittadini, i nostri elettori, abbiamo un senso di responsabilità, votarla contrario sarebbe stato un 

atteggiamento infantile ed ingiusto e di mancanza di rispetto verso i nostri elettori, quindi, nonostante 

da parte vostra abbiamo sempre porte in faccia, sberle in faccia, noi minoranza col nostro senso di 

responsabilità e l'amore che abbiamo per il nostro territorio e soprattutto per evitare, veramente 

scongiurare il rischio di discarica, così come abbiamo anche manifestato come Fratelli d’Italia, come 

ha ricordato il Consigliere Marchiella col flash mob, noi voteremo a favore, per un senso di 

responsabilità. Grazie.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Presidente, scusi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Sì, mi dica Consigliera Campagna.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

È possibile non intervenire in dichiarazione di voto, ma fare una precisazione? Perché, 

purtroppo, viene data, dalla Consigliera Celentano e anche dagli altri colleghi dell'opposizione, una 

ricostruzione dello scorso Consiglio che proprio non è veritiera, quindi non so…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Consigliera Campagna, la fase della discussione è terminata.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

No, no, ma infatti non è un intervento.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Può essere fatta in dichiarazione di voto.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Okay. Allora poi vediamo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Chiedo se ci sono interventi ulteriori proprio in dichiarazione di voto da parte dei capigruppo.  
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CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Presidente, io delego la Consigliera Aramini. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Okay. Perfetto. Consigliera Aramini.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Valeria, se volevi cogliere l'occasione per aggiungere queste considerazioni prego.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Consigliera Aramini come delegata dalla Consigliera Campagna come capigruppo in 

dichiarazione di voto per LBC, prego.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Grazie Presidente. Diciamo che sono contenta anch'io che ci sia questo comune sentire rispetto 

a questa mozione, questa mozione, voglio precisare, potrebbe essere anche data come un compito, 

un esame di terza media: Individuare analogie e differenze, penso che i ragazzi lo farebbero e le 

scoprirebbero le analogie e le differenze. Questo per dire alla Consigliera Miele che tra questa 

mozione e quell'altra c'è lo spazio infinito, quanto certamente alcuni elementi possono essere in 

comune nelle premesse, perché nel percorso oggettivo le leggi sono quelle, le norme sono quelle, il 

Piano dei rifiuti è quello, quindi è chiaro che nelle premesse, eccetera, eccetera, più o meno sono le 

stesse cose. Il problema madornale è che nel “dato atto”, “evidenziato”, “rimarcato”, “tenuto conto” e 

dunque anche nel disposto della delibera dell'altra volta ci sono profondissime…, baratri. Ora, il nostro 

no l'altra volta l'abbiamo motivato, l'abbiamo motivato con l’evidenziare questi baratri. Chiaramente un 

no a questa mozione senza motivazione diciamo che non mette in buona luce chi vota no, perché per 

dire no ci vogliono le motivazioni che tutti i cittadini ascoltando e tutti i Consiglieri ascoltano. Il Sindaco 

è intervenuto a ricucire un percorso, quindi dove sta la differenza, tant'è vero che queste cose non ci 

andavano noi abbiamo proposto l'altra volta di levarle, perché avremmo votato sì anche noi, in quanto 

il nostro no era motivato, motivato essenzialmente da qualche elemento in particolare, dove con 

nonchalance si diceva che “Evidenziato che nel corso della citata da Conferenza dei Sindaci 

l'Amministrazione Comunale, per il tramite del Sindaco, ha espresso parere favorevole alla proposta 

avanzata alla Plasmon”. Frase inventata, che non si può scrivere in una mozione che poi era una 

falsità. Poi tenuto conto delle criticità, ma quelle che si vedono con gli occhi? Sì, perché poi nella 

delibera, nel disposto c'è scritto: “Di esprimere parere contrario a quanto dichiarato dal Sindaco nella 

Conferenza dei Sindaci” e di nuovo si rimarca una falsità, quindi persino nella disposizione finale: “Di 

esprimere contrariamente a quanto dichiarato dal Sindaco”, che vi invita per l'ennesima volta a 

riascoltare quanto detto e quindi lo ribadisce. Seconda motivazione: “Di motivare la contrarietà, in 

quanto trattasi di un'area palesemente non idonea”, quindi offendete pure i tecnici della Provincia che, 

poverini, gli hanno dato tre palette verdi ad un qualcosa che è palesemente proprio fuori di testa. 

Quindi, vorrei sapere anche dalla Consigliera Miele se questa cosa l'ha fatta presente anche come 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                            25.03.2021 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 129 di 170 

 

   

 

Consigliera Provinciale al suo partito in Provincia, di dire: “Guardate, palesemente”, tanto 

palesemente che la Consigliera Miele guarda pure le falde, perché dai suoi occhi telescopici riesce 

pure ad analizzare le falde. Quindi, i tecnici hanno fatto il loro lavoro, hanno consegnato la loro 

relazione, il Sindaco ha messo in evidenza come questo processo sia stato anche complicato, perché 

non è vero che la soluzione sarebbe stata trovata facilmente, mi riferisco a chi diceva: “Ma bastava 

che ci consultasse in un Consiglio Comunale” zac trovavamo la soluzione, ma dentro al nostro 

Comune o per altri Comuni? Cioè, trovavamo la soluzione che al Comune di Pinco Pallo là stava 

proprio bene. Quindi, diciamo che nella politica c’è anche molta ipocrisia. Spero che i cittadini 

capiscano il diverso livello proprio di approccio insomma. E dunque Latina Bene Comune voterà a 

favore di questa mozione, con tutte le motivazioni che sono state evidenziate nel corso di questo 

Consiglio Comunale. Grazie.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Presidente, io devo intervenire perché sono stata citata in maniera…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Il fatto che lei è stata citata non vuol dire…  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

No, ma in maniera veramente brutta, tra l’altro, quindi, sinceramente, io voglio solo ribadire che 

queste opportune mie considerazioni le ho fatte coraggiosamente anche in Provincia, perché quello 

che penso lo dico in maniera serena.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Lasciamo perdere questo slogan.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

…(incomprensibile poiché si sovrappongono le voci)…  maggioranza o minoranza io, siete voi 

che forse avete questi problemi, io no.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Proseguiamo. In dichiarazione di voto il Consigliere Antoci su delega del Consigliere Tassi per il 

Gruppo Misto. Prego Consigliere Antoci.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Grazie Presidente. Devo dire che il sarcasmo che si nota in certe dichiarazioni è davvero 

irritante, così come è irritante, a volte, la volontà di LBC di mettere a tutti i costi la bandierina su tutto. 

Verrebbe voglia di votare no proprio in risposta a questo, però torniamo responsabili e quindi ripeto 

qui il mio pensiero sulla quasi inutilità di questa mozione per i motivi che ho spiegato prima, 

ciononostante voterò sì per il rispetto a quei cittadini di Borgo San Michele e dintorni che, diciamo 
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così, per un po’ si sono visti, come dire, con il rischio di questa discarica davanti casa. Ribadisco 

molto velocemente che il percorso, anche per riprendere quello che diceva il nostro Sindaco, che 

diceva: “Ma qual è la soluzione”. La soluzione è quella lì, che il percorso avrebbe dovuto essere quello 

che si era iniziato correttamente, di individuare dei criteri condivisi, fare una griglia dei criteri: non più 

vicino alle case di tot metri, perfetto, questo è un criterio. Non vicino al mare. Non vicino al fiume. No 

qui. Non lì, eccetera. Sì qui. Sì lì. Dopodiché da questa griglia sarebbero oggettivamente ed 

obiettivamente emersi uno, due, dieci, venti possibili siti e poi su questi siti fare la scelta politica 

assumendosi la responsabilità di scegliere oppure, individuati dieci siti, decidere dei criteri ancora più 

stringenti, ancora più selettivi fino a far venir fuori il sito. Voglio dire, sono possibili criteri, tutti validi, 

però, ripeto, quello che a me sembra è che si è fatta la scelta di non scegliere, è questo che io non 

riesco ad accettare. Scegliere di non scegliere per poi dire quel cattivone, quella cattivona della 

Commissaria ad acta ha deciso di mettere lì la discarica. Io, noi abbiamo tutti fatto del nostro meglio, 

però è arrivato il cattivo di turno e ci ha messo lì la discarica. Questo tipo di discorso io non lo posso 

accettare. Detto ciò, come ho detto, io voterò sì, non so cosa faranno i miei colleghi del Gruppo Misto, 

se ce n’è ancora qualcuno presente, questo e quanto. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Qualche altro intervento in dichiarazione di voto?  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Sì Presidente, Valletta.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

L'avrebbe dovuta delegare il Consigliere Carnevale, Valletta.  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Presumo che lei abbia la delega.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Questa mattina le ho mandato…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Okay, valeva per tutto allora, mi scusi Consigliere Carnevale, non avevo inteso.  

Prego Consigliere Valletta, a lei la parola.  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Il senso di responsabilità ci induce a votare questa mozione, anche perché sostanzialmente già 

un mese fa gettavano le basi affinché si approvasse in Consiglio Comunale un atto del genere. Io 

spero solo che la stessa responsabilità ce la mettiate anche voi a difesa di tutto il territorio, compreso 

anche Latina Scalo, sperando che già da stasera, nell'incontro pubblico che andate ad aprire questa 
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sera alle 17:30, tra poco, quindi sarò curioso anche di ascoltarlo, siate capace di difendere anche 

quella porzione di territorio, perché Latina Scalo fa parte di Latina. Non so se il Consigliere Di Russo è 

al corrente del coinvolgimento dei cittadini su Latina Scalo relativamente a questo progetto, io penso 

proprio di no, perché purtroppo lì i cittadini, al netto del fantomatico presidio, non sono stati 

minimamente coinvolti, quindi si vedono calati dall'alto un impianto a biogas, con suffisso “bio” forse fa 

meno paura e quindi sarà meno impattante sul territorio, però un impianto di trattamento rifiuti vicino 

alle case, la prima casa sta a 50 metri, quindi figuriamoci se se ci fosse stata, quantomeno, la ben 

minima volontà di incaricare qualche tecnico o di invitarlo all'incontro con i cittadini. Però lì è un'altra 

città, sono problemi loro e non di questa Amministrazione. Vede, Sindaco, senza innescare polemica, 

ci mancherebbe, lei se ne risente quando si fanno dei paragoni, si fanno delle uscite sul venditore di 

condizionatori al Polo Nord, ma poi lei, tranquillamente e candidamente, si rivolge ai Consiglieri 

dicendo che fanno i fenomeni del lunedì, perché qualcuno si è permesso, forse, di esprimere un 

proprio pensiero. Quindi abbassiamo tutti i toni, specialmente in questa fase che stiamo vivendo, chi è 

che non vuole difendere il territorio, chi è che vorrebbe vicino casa sua una discarica, un deposito di 

inerti, una centrale a biogas, un deposito di copertoni o quant'altro. Nessuno. Lei dice: “Venite nel mio 

ufficio anche fra mezz’ora e mi date dei suggerimenti”, intanto in Consiglio Provinciale il vostro 

Consigliere Ernesto Coletta poteva apportare tutte le… Marco Capuccio: “Vincenzo, abbiamo fatto un 

incontro pubblico a Latina Scalo l’11 marzo 2018 al quale ha partecipato anche la Provincia 

commissione… impianto… a biometano… biogas”, probabilmente Capuccio non è minimamente al 

corrente della situazione, quindi la propaganda sterile, fatta via chat, lascia il tempo che trova e questa 

è la dimostrazione.  

 

CONS. D’ACHILLE FABIO  

Forse la stai facendo tu la propaganda. Non sai nemmeno di cosa stai parlando. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Consigliere D’Achille.  

 

CONS. D’ACHILLE FABIO  

Confondi il biometano dal biogas. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Consigliere D’Achille, non può intervenire. Lasci parlare il Consigliere Valletta in dichiarazione di 

voto, per cortesia, neanche non lo sapesse! Prego Consigliere Valletta.  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Questa è l’arroganza e la maleducazione e poi il Sindaco…  

 

CONS. D’ACHILLE FABIO  

Abbiamo dormito due anni Valletta. Abbiamo dormito due anni.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ancora Consigliere D’Achille? Ancora?  

Prego Consigliere Valletta.  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Questa è l’arroganza e la maleducazione e poi il Sindaco continuamente ci richiama ai toni, ci 

richiama al rispetto, incominciasse ad insegnarlo ai propri Consiglieri di maggioranza il rispetto di 

quando uno parla senza fare il giullare di corte nel monitor.  

Detto questo, stavo dicendo…, ho perso il filo chiaramente, perché quando uno parla e viene 

interrotto…. Va bene così, votiamo questa mozione. Voi siete bravissimi a difendere il territorio, però 

ricordatevi che oggi pomeriggio state sponsorizzando un progetto di un privato altamente impattante 

sulla città di Latina, perché Latina Scalo è città di Latina, senza aver minimamente posto in 

discussione il progetto, senza aver affidato a nessun tecnico…  

 

CONS. D’ACHILLE FABIO 

Ma perché dici bugie? Perché dici bugie? Dice bugie, venti pagine di prescrizioni.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Consigliere D’Achille adesso basta.  

 

CONS. D’ACHILLE FABIO 

Cosa stai a “di”!  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Adesso basta Consigliere D’Achille. Lei è ammonito, la prossima volta la espello dall'aula. Va 

bene? C'è un Regolamento da rispettare, è una questione di rispetto delle regole e di rispetto dei suoi 

colleghi di consiliatura. Sembra che esordisce oggi in Consiglio Comunale, non è così.  

Consigliere Valletta continui.  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Rimango basito comunque. Guardi, rimango basito perché significa non dare la possibilità ad 

ognuno di noi di esprimere le proprie idee. Poi se io ho detto bugie o se ho detto cose inesatte nel 

contraddittorio, nelle Commissioni, convochi una Commissione D’Achille, chieda alla sua collega 

Isotton di convocare la Commissione Ambiente, visto che ultimamente questa Commissione 

Ambiente, voglio dire, non è che stia brillando per efficienza e parliamo anche dell’impianto a biogas di 

Latina Scalo, dove andiamo a ricostruire tutta la storicità del progetto, che nasce nel 2013 e che voi, 

chiaramente, ve lo siete ritrovato, ma non avete fatto nient'altro che fare incontri propaganda, come 

quello che scriveva il Consigliere Capuccio prima sulla chat, piuttosto che l'incontro di oggi pomeriggio 

e come quello che avete fatto con il territorio di via Migliara 45, quando li avete convocati in chat 
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cercando di parare i colpi o limitare i danni, purtroppo la frittata era fatta. Vedete, in quasi due anni si 

sono fatte decine di incontri in Provincia, nella Conferenza dei Sindaci ci fosse stata una 

convocazione Commissione Ambiente dove qualcuno veniva a riportare quanto svolto in Provincia. 

Niente. Zero. A giochi fatti vi prendete la bandierina, siamo i difensori della Patria, meno male che ci 

siamo noi, perché oggi portiamo una mozione in Consiglio e quindi il problema si allontana. 

Assolutamente no, ha ragione il Consigliere Antoci, vi state creando un alibi, così, poi, deciderà il 

Commissario ad acta e noi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Comunque, ribadisco il 

nostro voto favorevole alla mozione e spero che tutta questa… D’Achille che ancora scrive in chat. 

Tutta questa verve, D’Achille, la puoi mettere tranquillamente in Commissione Ambiente, quando 

convochi per il biometano Latina Scalo. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ulteriori interventi in dichiarazione di voto? Chiusa la fase della dichiarazione di voto andiamo in 

votazione. Chiamo la nostra Segretaria Generale. La votazione riguarda la mozione numero 4 del 17 

marzo 2021, presentata dai Consiglieri Isotton, Rinaldi, Monteforte, Di Russo e Leotta avente per 

oggetto. “Siti di stoccaggio rifiuti localizzati nel territorio del Comune di Latina – determinazioni”. A lei 

la parola, Segretaria, per le procedure di voto. Grazie.  

Non la sentiamo Segretaria Generale. Non riusciamo a sentirla. No. Il microfono ce l’ha aperto 

Segretaria, però non arriva nessun audio. Provi ad uscire e a rientrare, la attendiamo, scusate, anche 

le problematiche tecniche non ci aiutano talvolta. Capisco anche un po’ la stanchezza anche di tutti, 

però vi invito a mantenere dei toni comunque, in qualche modo, adeguati all’Assise Comunale. 

Qualche attimo di pazienza per vedere se la Segretaria Generale riesce a risolvere questo problema. 

Le procedure di apertura e chiusura del sistema sono un pochettino lente, quindi è abbastanza 

normale attendere qualche istante.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, penso di avere un problema proprio al computer del…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Del suo ufficio?  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Sì, sto tentando di collegarmi con il telefonino, peraltro anche scarico.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Adesso la sentiamo, lei può procede tranquillamente. 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Provo a fare l'appello e poi dopo, con calma, cerco di recuperare.  

 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                            25.03.2021 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 134 di 170 

 

   

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare l’appello nominale 

per la votazione della mozione n. 4/2021 del 17.03.2021:  

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole 

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole 

Perazzotti Laura    Favorevole  

Mobili Luisa     Favorevole 

Coletta Ernesto    Favorevole 

Giri Francesco     Favorevole  

Campagna Valeria    Favorevole 

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Assente  

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Favorevole 

Tassi Olivier     Assente  

Antoci Salvatore    Favorevole 

Di Trento Massimo     

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Consigliere Tiero, per cortesia, il microfono, se può chiuderlo. Grazie. 

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, continua ad effettuare l’appello nominale 

ai fini della votazione:  

Coluzzi Matteo     Assente 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Favorevole 

Calvi Alessandro    Assente 

Miele Giovanna    Favorevole  

Ialongo Giorgio     Assente 

Marchiella Andrea    Favorevole  

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Favorevole 

Celentano Matilde Eleonora  Favorevole 

Carnevale Massimiliano    Favorevole  
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Valletta Vincenzo   Favorevole  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente con 25 voti favorevoli, all’unanimità dei presenti …(incomprensibile)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Segretaria Generale. Il punto è approvato. 

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Sì Consigliere  Calvi, avevamo già chiuso la votazione, mi spiace.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

Io chiamavo prima, però non mi rispondeva nessuno. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Che le debbo dire Consigliere Calvi, purtroppo i problemi tecnici sono di tutti, è già capitato 

anche ad altri.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

Va bene.  

Andiamo avanti con la discussione, torniamo indietro, in realtà, perché c'è stata un'inversione 

dell'ordine del giorno, il settimo punto all'ordine del giorno è diventato l'ottavo, è costituito dalla 

mozione numero 2 del 16 febbraio 2021 presentata a firma congiunta dai Consiglieri Celentano, 

Calandrini, Marchiella e Tiero ed ha per oggetto. “Interventi urgenti sul ddl n. 205 atto Senato, in 

discussione presso la seconda Commissione Giustizia al Senato della Repubblica ed avente ad 

oggetto Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul 

sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità”.  
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Punto n. 7 all’Ordine del Giorno: Mozione n. 2/2021 del 16.2.2021, prot. n. 20912/2021, 

presentata dai consiglieri Celentano, Calandrini, Marchiella e Tiero avente ad oggetto. 

“Interventi urgenti sul ddl n. 205 atto Senato, in discussione presso la seconda Commissione 

Giustizia al Senato della Repubblica ed avente ad oggetto Misure di prevenzione e contrasto 

della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, 

sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

La prima firmataria è la Consigliera Celentano, relaziona lei sulla mozione Consigliera?  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA 

Sì, Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego, a lei la parola.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA 

Grazie. Sicuramente l'argomento che andremo a trattare di questa mozione è un argomento 

estremamente delicato, che riguarda aspetti etici. Come Fratelli d'Italia riteniamo che sia opportuno 

portarlo anche all’osservazione di questa assise, essendo una mozione che Fratelli d’Italia ha già 

portato in quasi tutti i Comuni italiani, diversi Comuni italiani, quindi è proprio una mozione che è stata 

già presentata. Adesso mi limiterò ad illustrare la mozione dal punto di vista didattico, didascalico, per 

poi riservarmi di elaborarne i risvolti ideologici, antropologici, culturali e sociali. Allora, innanzitutto 

questa…  

 

INTERVENTO 

Non si sente bene.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA 

Si sente? Mi sentite?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

La sentiamo Consigliera Celentano.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONOR 

Questa mozione è sul disegno di legge Zan, dal deputato Alessandro Zan del Partito 

Democratico che è il primo firmatario. Questa mozione è stata già approvata alla Camera dei Deputati, 

praticamente parte da una proposta di Boldrini, Zan, Scalfarotto, Perantoni e Bartolozzi, anche se il 

primo firmatario è il deputato Alessandro Zan. È una legge che parla di interventi urgenti, adesso dalla 

Camera dei Deputati sono passati al Senato, di misure di prevenzione di contrasto della 
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discriminazione e della violenza per motivi fondati  sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, 

sull'identità di genere e sulla disabilità. Praticamente, in sostanza, il deputato… Volevo precisare che 

alla Camera dei Deputati ha votato a favore la maggioranza, mentre contro ha votato Lega, Fratelli 

d'Italia, parte di Forza Italia, mentre un’altra parte di Forza Italia si è astenuta in segno di apertura. 

Quindi, ha avuto i voti contrari soprattutto di Lega, Fratelli d’Italia e parte di Forza Italia. Tutto questo 

nasce circa più di un anno fa, nel pieno di una pandemia, con tutte le ripercussioni drammatiche che 

portano una pandemia, di tipo economico, sociale, nel bel mezzo di una crisi che non ha precedenti 

nel dopoguerra, un gruppo di parlamentari, con a capo il deputato del PD Alessandro Zan, che dà il 

nome a questo disegno di legge, trova il tempo e soprattutto trova prioritario far passare questa ddl 

alla Camera, proponendo una legge ad hoc, una legge che punisce le discriminazioni e i discorsi 

contro l’omotransfobia, l’orientamento sessuale e l’identità di genere. La proposta di legge vuole 

innanzitutto modificare gli articoli 604 bis e 604 ter del Codice Penale Legge Mancino Reale, 

inserendo nella fattispecie il reato in materia di violenza e discriminazione per motivi di orientamento 

sessuale e di identità di genere. La relazione che precede l'articolato della proposta di legge spiega 

che l'obiettivo della proposta di legge è quello di sanzionare, modificando la Legge Mancino Reale le 

condotte di istigazione e di violenza finalizzate alla discriminazione in base all'identità sessuale della 

persona e si propone, con questa ddl, di realizzare un quadro di maggiore tutela nei confronti delle 

persone omosessuali e transessuali, cercando di colmare il vuoto normativo determinato dalla 

mancanza di approvazione nella passata legislatura del progetto di legge in contrasto 

all’omotransfobia. Inoltre, sempre in questo ddl, è prevista anche una giornata nazionale contro 

l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia ed un fondo per le politiche relative ai diritti delle 

pari opportunità. Nella mozione diciamo che innanzitutto ogni persona umana, indipendentemente dal 

proprio orientamento sessuale, merita sempre di essere tutelata e rispettata, questo è un principio 

fondamentale. Già l'articolo 3 della Costituzione cita che ogni singolo individuo, indipendentemente dal 

sesso, dalla razza, dalla religione, dalle opinioni politiche, dalle condizioni personali abbia il pieno 

diritto di essere tutelato e protetto dagli atti discriminatori. L'orientamento italiano è un orientamento 

dal punto di vista penale molto ricco di leggi penali che agiscono in tal senso. Nell’ordinamento 

italiano, infatti, abbiamo dei reati penali che contemplano i delitti di omicidio, quindi i delitti contro la 

vita,  contro l'incolumità personale, i diritti contro la personalità individuale, contro l'onore, contro la 

violenza sessuale, contro la libertà personale, contro la libertà morale, il delitto di minaccia e i delitti 

persecutori. Abbiamo un sistema amministrativo penale che contempla la punizione di questi reati 

abbastanza complesso e abbastanza, diciamo, determinato, non abbiamo un vuoto normativo, perché 

questi reati, il reato dell’omotransfobia rientra in questi altri reati dove può essere punito anche con le 

aggravanti quando sono necessarie, per esempio le aggravanti previste dal Codice Penale sono le 

aggravanti per futili motivi e per motivi abietti, inoltre l'ordinamento italiano non soffre per niente di 

vuoti normativi in riferimento alla tutela e alla protezione delle persone. Abbiamo infatti, nel caso in cui 

le violenze e le discriminazioni vengono applicate per futili motivi, basate sul sesso, sull’orientamento 

sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità. Inoltre gli articoli citati che andrebbero ad essere 

modificati, 604 bis e 604 ter, interessati dal testo di questa legge, già di per se stessi presentano dei 

profili di illegittimità costituzionale, infatti il disegno di legge comprime, evidentemente, la libertà di 
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espressione, che invece è garantita costituzionalmente dall'articolo 21 della Costituzione, dove 

protegge in maniera rafforzata e differenziata determinate fattispecie, mentre resta vaga per 

definizione dei criteri per individuare quali possono essere le condotte definite discriminatorie, anche 

in contrasto col principio della legalità di cui all'articolo 25 della Costituzione, introducendo 

pericolosamente veri e propri reati. Inoltre, in base all'articolo 7 di questo disegno di legge, è istituita la 

Giornata contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la trans fobia, invitando le scuole a  garantire la 

celebrazione dell'evento ed inserendo, altresì, manifestazioni in tal senso nei piani dell’offerta 

formativa. Appare dunque, altresì, messa in pericolo anche da questo punto la libertà di coscienza e la 

responsabilità educativa dei genitori nei confronti dei figli. Abbiamo anche un osservatorio detto 

OSCAD, istituito presso il Ministero dell'Interno, che classifica i reati, di questo però ne parlerò dopo, 

dove ci dice chiaramente l’Italia, in poche parole, non è una nazione omofoba, che la maggior parte 

dei reati, parlerò poi di questo osservatorio, sono registrati anche in un arco di tempo molto diluito, 

molto lungo, non in un arco di tempo concentrato, sono perlopiù reati contro l’etnia, contro la razza, 

contro la religione. Sono più i reati commessi nei confronti delle donne e dei minori, mentre i reati di 

omotran…, appunto l’omofobia sono proprio in misura limitata. Quindi, tenendo conto che secondo noi 

questa legge ad hoc, che punisce discriminazioni contro l’orientamento sessuale, è una legge 

bavaglio, che più che altro tende a punire il reato di opinione, noi chiediamo che questa Assise, il 

Sindaco si faccia portavoce  adesso al Senato della Repubblica, praticamente alla Commissione 

Senato del Senato per esprimere il proprio dissenso nell'approvazione di questo disegno di legge, di 

cui premessa suscettibile di violare la libertà di pensiero, la libertà di parola, la libertà di opinione, la 

libertà di associazione, di stampa, di educazione, la libertà di insegnamento e la libertà di religione. 

Questo, diciamo, più o meno è l’excursus della mozione, poi mi riserverò di fare l’intervento politico. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Consigliera Celentano. Apro la fase, quindi, degli interventi sulla mozione numero 2 che 

stiamo esaminando.  

Consigliera Aramini, cortesemente, ho bisogno di qualche minuto di pausa fisiologica, quindi le 

cederei la conduzione come Vice Presidente per qualche minuto. 

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Va bene. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie. Ho aperto la fase…  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Abbiamo aperto il dibattito, no?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
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Ho aperto il dibattito, sì, quindi può procedere in tal senso.  

 

CONS. ARAMINI MARINA (in qualità di VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO) 

Chi vuole intervenire? Ci sono Consiglieri che vogliono intervenire? Solo io volevo intervenire?  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Vice Presidente, se posso intervenire  

 

CONS. ARAMINI MARINA (in qualità di VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO) 

Prego Consigliere Di Russo.  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

La proposta di questa mozione mi lascia molto disorientato sull'atteggiamento di Fratelli d'Italia 

e sulle dichiarazioni, poi, che in questi giorni sono uscite anche di solidarietà da parte del leader di 

Fratelli d'Italia, a seguito della recente aggressione di Roma, che però, poi, si smentiscono con questo 

indirizzo di abbandono dei più fragili alle loro difficoltà. Mi sento, per questo motivo, di condividere, 

invece, le osservazioni della nostra associazione locale, la Arcigay Latina “Sei come sei”, che con le 

parole del Presidente Valerio Vitale ci fa sapere: “Restiamo perplessi davanti alla mozione presentata 

da Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale. Restiamo perplessi davanti a tali semplificazioni. La libertà di 

espressione è un pilastro della democrazia e siamo ben consapevoli che questo include la possibilità 

di ascoltare anche pensieri e parole che non ci piacciono o ci fanno ribrezzo. Lo sappiamo noi 

dell'associazione Arcigay Latina, così come ne è perfettamente consapevole la comunità LGBT+ tutta. 

Conosciamo profondamente l'importanza di questa libertà che sin dagli anni Sessanta ci ha 

consentito, seppur con lentezza, di acquisire autorevolezza e protagonismo nel dibattito pubblico e 

nell'agone politico di molti paesi tra cui l'Italia. Premesso l'ovvio, come dicevamo, rimaniamo perplessi 

davanti alle semplificazioni semplicemente perché è falso sostenere che questa legge priverebbe 

della libertà di espressione, così come è falso sostenere che esistono già leggi a tutela della nostra 

comunità. Queste semplificazioni sono dannose e pericolose, a maggior ragione perché a farle siete 

voi dei Consiglieri Comunali di Fratelli d'Italia, che sedete in quest'aula in rappresentanza di cittadine e 

cittadini. Voi che dovreste dare l'esempio invece scegliete di fare propaganda sulla già precaria 

vulnerabilità delle persone LGBT+ e non solo. Proviamo a fare chiarezza”. Così ci invita il Presidente: 

“Nella legge contro l'omotransfobia, a differenza di quanto affermate nella vostra mozione, non vi è 

traccia dell'estensione del divieto di propaganda rispetto all'orientamento sessuale e l'identità di 

genere. Questa legge si propone di regolamentare l'istigazione all'odio e alla violenza, due questioni 

che riguardano la tutela della dignità umana ed il confine tra libertà di pensiero e violazione della 

dignità umana non lo stabiliamo arbitrariamente, lo stabilisce la Giurisprudenza. Quello che prevede la 

legge, invece, è l'estensione di una parte dell'ex Legge Mancino Reale alle persone LGBT+ (come già 

anche accennato dalla Consigliera Celentano prima), ovvero della legge che già prevede protezione in 

relazione alla nazionalità, all'etnia e alla religione. Non vorrete tollerare le stesse obiezioni riguardo a 

nazionalità. etnia e religione, no? Viene dunque inserita un'aggravante in caso di crimini d'odio con 
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riferimento ad aggressioni specifiche motivate da omofobia e transfobia. Oltretutto la legge prevede 

anche la tutela della libertà di pensiero, purtroppo anche omofobo, nell'articolo 4 della stessa come 

convincimenti ed opinioni. Oltretutto esiste una ampissima letteratura in materia, a proposito di 

osservatori, specie sul rapporto tra la lotta all’omotransfobia e libertà di espressione che viene dalla 

Giurisprudenza nazionale, dalla corte di Strasburgo e da dibattiti nazionali. Ricordiamo, anche se 

siamo certi vi sia noto, che sono anni che il Consiglio d'Europa e il Parlamento Europeo sollecitano 

l'Italia a dotarsi di un impianto normativo idoneo e non come quello evidentemente poc'anzi citato, a 

prevenire i crimini e i discorsi d'odio di stampo omotransfobico e che sono ben 28 i Paesi europei che 

hanno oggi leggi simili, se non più avanzate e non stiamo parlando di dittature. A differenza di quanto 

avete chiesto a quest'Aula di votare è fondamentale approvare una legge che preveda una tutela 

rafforzata della comunità LGBT+, lo è perché sono moltissimi i casi di omofobia andati a processo per 

i quali il Giudice, non avendo riferimenti precisi, ha dovuto appellarsi a motivi abietti e anche perché 

sono sempre più frequenti i casi di violenza omotransfobica a cui noi associazioni ci troviamo a dare 

risposte che senza un'accurata Giurisprudenza restano deboli ed assistenzialistiche. Se la legge 

esiste è certamente per tutelare tutte e tutti, soprattutto le persone più vulnerabili che abbiamo il 

dovere di proteggere. Essere contro questa legge significa essere contro una legge di civiltà, significa 

scegliere di non rappresentare una parte delle cittadine e dei cittadini. Non entriamo nel merito delle 

scelte del vostro partito, ma vogliamo che in quest'Aula venga fatta chiarezza e che non si proceda a 

portare avanti questa mozione che rappresenta un passo indietro rispetto a quanto fatto dalla nostra 

associazione sul territorio in questi anni”. Questo è quanto dice il Presidente e l'associazione Arcigay 

Latina “Sei come sei”. Io aggiungo che il fatto che venga presentata questa mozione, questa mozione 

di Fratelli d’Italia, è ciò che rende preoccupante la questione. Una normale discussione tecnica 

sull'articolato si sarebbe serenamente svolta nelle Commissioni Parlamentari competenti, mentre la 

necessità di dover sottoporre la questione ai territori va ben oltre quello che l'articolato della mozione 

vuol lasciar intendere e nello sminuire la necessità di intervento ne sottolinea la paura di voler 

chiamare le cose per quelle che sono. La solita paura che scaturisce dal diverso, dal non saper 

accogliere e gestire le diversità. La paura che qualche diverso giudichi le opinioni di una certa 

normalità. La paura di poter esprimere opinioni che vengono considerate pericolose. Pensate allora 

come debbano sentirsi tutti coloro che già solo per il loro atteggiamento diverso, non convenzionale, 

vengono additati come pericolosi. Pensate. Il punto in discussione non è quale sia la normalità, che 

nel nostro variegato mondo non può che essere una convenzione o una mera deduzione statistica, 

ma il punto in questione è che per la nostra società dovrebbe essere normale garantire a tutti una 

qualità della vita che si sviluppi su percorsi di valorizzazione e di amore e non sulle vie delle minacce 

o delle offese. L'assenza di una legge è assenza di possibilità di inquadrare correttamente ciò che è 

un'intimidazione per tutta una comunità, quella che si riconosce nei principi costituzionali di 

eguaglianza e di pieno sviluppo della persona umana. Il freno che si vuole mettere con la proposta di 

legge e nell'incitamento all'odio, ma non c'è nessun limite nell'incitamento all'amore. Per parlare bene 

di ciò in cui si crede non serve dover parlare male o mettere in cattiva luce il contrario o il diverso. 

Quindi, tutti quelli che in loro coscienza si sentono di promuovere le loro convinzioni più positive lo 

possono sicuramente fare, sono, anzi, invitati a farlo. L'approccio che tutti dovremmo sostenere è 
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quello che imprigiona i violenti, è proprio per questo dà maggiore forza e libertà ai costruttori di pace e 

ad una società migliore.  

 

CONS. ARAMINI MARINA (in qualità di VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO) 

Grazie Consigliere 

Ci sono altri interventi?  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA 

Posso intervenire io adesso?  

 

CONS. ARAMINI MARINA (in qualità di VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO) 

Sì sì, certo. 

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA 

Grazie. Innanzitutto, solo per rispondere al Consigliere Emanuele Di Russo, noi come gruppo di 

Fratelli d’Italia siamo un partito strutturato, gerarchico, strutturato non solo a livello comunale, ma a 

livello provinciale, regionale e nazionale. Noi siamo liberi, abbiamo almeno questa libertà, di portare le 

nostre mozioni, su indicazione della nostra leader dove e quando vogliamo, senza per questo essere 

giudicati dagli altri partiti, tanto che questa mozione è stata portata in diversi Comuni italiani. Voi siete 

liberi di votare contrario, anzi, già sono pronta io, perché ci vuole coraggio, cioè, sapendo che 

maggioranza siete, presentarci noi di Fratelli d’Italia con una mozione del genere, però se ci volete 

togliere anche la libertà di portare le mozioni dove vogliamo… cioè, non ho capito. Al di là di questo la 

domanda che dobbiamo porci è: ma esiste veramente questa emergenza, questo odio nei confronti di 

omosessuali e trans? Come citavo prima esiste l’OSCAD, l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti 

discriminatori, che è uno strumento operativo di interforze che serve per ottimizzare l'azione delle 

forze di polizia e competenza generale nella prevenzione e nel contrasto dei reati di matrice 

discriminatoria. I dati dell'Osservatorio vanno ben oltre il numero delle condanne definitive e non 

definitive ed inoltre questo Osservatorio recepisce anche segnalazioni ricevute da vittime, da testimoni 

e da associazioni, interessa un arco temporale ampio tale da permettere una valutazione della 

consistenza del fenomeno. Questo vuol dire che non c'è certezza che le denunce non siano duplicate 

né, al contrario, che crimini di odio rimangono esclusi dal computo perché non segnalati. È un 

aggregatore istituzionale capace di mostrare una tendenza, dal 2010 al 2018 sono state segnalate 

1.512 segnalazioni e di queste 897 hanno come matrice la razza e l’etnia, 286 la religione, 118 la 

disabilità, 197 l'orientamento, 15 l'identità di genere. Come si potrà convenire non appare un numero 

di emergenza. Ma poi un altro problema da portare in esame: ma esiste realmente un vuoto normativo 

dei confronti di…, che è necessario introdurre questa legge? Esiste questo vuoto normativo? 

L'obiettivo di tutelare qualsiasi tipo di offesa alla persona, quale sia il suo orientamento sessuale, è 

insito in un sistema che sanziona con pene proporzionali alla gravità del danno che viene arrecato. I 

delitti contro la vita, contro l’incolumità personale, delitti contro l'onore, contro la diffamazione, contro 

la personalità individuale, contro la libertà personale, il sequestro di persona, la violenza sessuale, 
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contro la libertà morale, la violenza privata, la minaccia, gli atti persecutori. Fino a poco tempo fa 

avevamo pure il reato di ingiuria e successivamente è stato sottratto dal Codice Penale, fermo 

restando che per tutti i casi di ingiuria si può chiedere il risarcimento del danno in sede civile. Quindi, 

noi riteniamo che sarebbe gravemente discriminatorio, invece, nei confronti delle persone 

omosessuali ritenere che nei loro confronti non sia applicabile una di tale disposizioni a causa 

dell’orientamento sessuale. Vengono peggio discriminati, secondo noi, se invece vogliamo introdurre 

un reato a hoc per loro, quando invece possono essere tranquillamente integrati nei reati che abbiamo 

già a disposizione nel nostro complesso e ricco sistema penale. Sarebbe un atto discriminatorio nei 

loro confronti, che a causa del loro orientamento dovrebbero avere un reato che li contempla. Una 

tutela rafforzata nei loro confronti, poi, sarebbe egualmente discriminatorio verso le persone 

eterosessuali o comunque verso soggetti il cui orientamento sessuale non sia emerso nella vicenda 

concreta oggetto di giudizio, quindi ci sarebbe una doppia discriminazione. L'estensione che viene 

proposta agli articoli 604 bis e 604 ter del Codice Penale sull'orientamento sessuale e sull'identità di 

genere conduce ad una deriva che rischia di sanzionare non già la discriminazione, bensì 

l’espressione di una legittima opinione, orientamento sessuale ed identità di genere sono al centro di 

un dibattito aperto in Italia. Come in un altro paese democratico una parte della popolazione può 

ritenere tranquillamente che persone dello stesso sesso possono contrarre matrimonio ed adottare 

bambini, un'altra parte lo nega, però fa parte del dibattito democratico di una nazione evoluta. 

Presidiare con sanzioni penali la posizione di chi ritiene che la famiglia esiga per essere tale la 

pubblicità di figure genitoriali e non la duplicazione della stessa figura significa, dunque, introdurre un 

reato di opinione. È singolare, e sottolineo questo, è singolare che da ambienti ideologicamente 

orientati alla rivendicazione di libertà senza limiti provenga la richiesta di punire con la reclusione, che 

si limita semplicemente a manifestare opinioni. Ciò è profondamente ostile ad un sistema che, 

radicandosi nella Costituzione, ha finora sancito il diritto fondamentale di esprimere veramente il 

proprio pensiero. È una proposta contro la Costituzione, l'articolo 25 della Costituzione recita: “La 

norma penale è legittima solo quando il suo oggetto sia stabilito da una legge precisa e determinata”. 

Le proposte in oggetto di legge sono chiare, in questa vaghezza si nasconde un pericolo. La 

vaghezza e l'indeterminatezza dei concetti utilizzati per delimitare la fattispecie incriminatrice e 

l’aggravante rendono non ragionevolmente prevedibile la portata applicativa delle proposte. Inoltre 

questa legge ha avuto già effetti liberticidi in altre nazioni, senza citare molto, cito solo quello che è 

successo in Spagna, dove un Cardinale, il Cardinale Ferdinando Sebastián Aguilar, che è morto di 

recente, Arcivescovo di Pamplona, veniva iscritto nel registro degli indagati per omofobia solamente 

per avere rilasciato un'intervista pubblica sul quotidiano di Malaga, nel corso della quale faceva 

presente che si poteva procreare solo tra un uomo ed una donna e non all’interno di una relazione 

omosessuale. Aveva semplicemente espresso un’opinione, un Cardinale, un ministro della Chiesa 

cattolica fu iscritto nel registro degli indagati, quindi punito semplicemente per aver espresso 

un’opinione. E le sanzioni, questi reati come vengono puniti? Con reclusioni da un anno a sei mesi, 

chiunque, in qualsiasi modo, diffonde idee fondate sulla superiorità, sull’odio razziale ed etico o con la 

reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere violenze o atti 

di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi motivati dall’identità 
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sessuale della vittima. So benissimo che in questa maggioranza ci sono molte persone in difficoltà, mi 

è stato detto di fronte a questa mozione, perché ci sono molte persone che hanno un orientamento 

cattolico e hanno un percorso di apostolato,  io volevo semplicemente portare la posizione della 

Chiesa cattolica, la posizione della Conferenza Episcopale Italiana. La Conferenza Episcopale Italiana 

dice che questa legge limita di fatto la libertà personale, non lo dico io, lo dice la CEI, la CEI così si è 

espressa, questa legge limita di fatto la libertà personale, le scelte educative, il modo di pensare, di 

essere, l'esercizio di critica, il dissenso. Crediamo fermamente che ad applicare in maniera oculata le 

disposizioni che sono già in vigore del nostro sistema penale si debba innanzitutto promuovere 

l'impegno educativo nella direzione di una seria prevenzione, che contribuisca a scongiurare e 

contrastare ogni offesa alla persona. Su questo non servono polemiche o scomuniche reciproche, ma 

disponibilità ad un confronto autentico ed intellettualmente onesto. Anche Papa Francesco si è 

espresso in merito, mettendo fuori gioco ogni tipo di razzismo ad esclusione, così pure ogni reazione 

violenta destinata a rivelarsi autodistruttiva. Simone Budelli, Presidente dell'Unione Giuristi Cattolici di 

Perugia, parlando del ddl Zan Scalfarotto contro l'omotransfobia “Ha mancato di libertà e progresso, è 

una legge liberticida, contro gli odiatori omofobi che giuridicamente i proponenti vorrebbero punire, 

non c'è bisogno di alcuna norma ulteriore rispetto a quelle già esistenti da Codice Penale, come 

dimostrato dai procedimenti che hanno portato a pesanti condanne inflitte a coloro che hanno offeso 

omosessuali e transessuali”, quindi sono stati già puniti adeguatamente. Abbiamo Massimo Gandolfini 

leader del “Family Day”, anche lui si esprime dicendo: “Ciò che sostituisce, a mio avviso, una palese 

fondata violazione al principio di eguaglianza di tutti i cittadini italiani, solennemente sancito 

dall'articolo 3 della nostra Costituzione, si crea di fatto una categoria di persone privilegiate che 

godono di tutele speciali sulla base della loro scelta personale e del loro comportamento sessuale, 

provocando, di conseguenza, una discriminazione al contrario verso le persone eterosessuali”. Perché 

una parolaccia o uno schiaffo rivolto ad una persona omosessuale deve essere condannata più 

severamente se il medesimo atto è rivolto ad una donna, ad un bambino, ad una persona 

eterosessuale. Un pugno è un pugno e basta! E va sanzionato al di là di chi lo riceve. È radicalmente 

illiberale, antidemocratico. Va anche chiarito che è concettualmente, culturalmente, scientificamente 

sbagliato …(incomprensibile)… in termini di omo, etero e sessualità come se fossero due razze 

differenti, di cui una è debole e vulnerabile e quindi protegge in modo speciale. In conclusione, 

sempre Massimo Gandolfini, leader del “Family Day”, dice: “Penso che l’obiettivo non dichiarato di 

questo decreto di legge sia quello di bloccare o quantomeno intimidire la libertà di espressione, di 

educazione familiare e scolastica e la libertà delle istituzioni religione sui temi di grande valore etico 

ed antropologico. È la dittatura del pensiero unico, è la morte della democrazia”. Grazie.  

 

CONS. ARAMINI MARINA (in qualità di VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO) 

Bene. È tornato il nostro Presidente.  

 

CONS. COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Sì, se vuole Consigliera, per il momento penso di aver risolto, quindi se vuole continuare lei,  

altrimenti posso rientrare.  
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CONS. ARAMINI MARINA (in qualità di VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO) 

Io volevo intervenire.  

 

CONS. COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Sì, mi ricede la presidenza e la faccio intervenire.  

 

CONS. ARAMINI MARINA (in qualità di VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO) 

Però se volevano intervenire altri, a me interessa sapere pure come la pensano quelli che 

hanno presentato la mozione diciamo.  

 

CONS. COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Se vuole mi dà di nuovo per la presidenza e andiamo avanti.  

 

CONS. ARAMINI MARINA (in qualità di VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO) 

Va bene le do la presidenza.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Sono intervenuti, se non ricordo male, il Consigliere Di Russo e la Consigliera Celentano 

durante la mia assenza, vero?  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Sì, esatto. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Chiede di parlare lei Consigliera Aramini?  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Non ora, aspetto che qualcuno dell'opposizione, di Fratelli d'Italia aggiunga altre considerazioni 

sulla loro mozione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Al momento non abbiamo nessuna prenotazione al riguardo. C'è qualcuno che desidera 

intervenire? Sembrerebbe di no. Mi trovo costretto a chiudere la discussione se non ci sono…  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

No, no, intervengo io se non c’è nessuno.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Non abbiamo nessuno, a lei la parola Consigliera Aramini. 
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CONS. ARAMINI MARINA 

Bene. Grazie. Andrò un po’ veloce perché voglio dire tante cose. Allora, inizio con questa, più di 

50 vittime di omofobia al giorno, oltre 20 mila chiamate nell'ultimo anno da tutt'Italia, 3.200 sono i 

ragazzini minorenni, tra i 12 e i 25 anni sono oltre 400 i casi di gravi maltrattamenti persino in famiglia 

e solo uno su 40 ha il coraggio di denunciare. Sono questi i dati forniti da uno dei tanti numeri verdi, 

che sarà mia cura in questi giorni di diffondere, questo è il numero verde “Gay Help Line” 800713713, 

che l'ha diffuso nella Giornata mondiale contro l'omofobia, che non istituisce questa legge che c'è dal 

2004 e si celebra il 17 maggio, una giornata riconosciuta dall'Unione Europea, dalle Nazioni Unite, 

quindi che non c'entra niente con questa legge, la richiama, ma non la istituisce. Dunque, il dato 

allarmante è che una percentuale consistente di italiani abbiano ancora una opinione estremamente 

negativa delle persone LGBT, dichiarando di provare disgusto e che gli omosessuali sono contro 

natura e dunque solo pochissimi denunciano. Per non parlare, poi, di come è messa l'Italia nel 

contesto europeo, è una nazione che non fa certo una bella figura nei confronti di altre nazioni. Le 

classifiche ci dicono che, insomma, in Italia c'è molto più razzismo nei confronti di LGBT che negli altri 

paesi europei, quindi non brilliamo in Europa, che è l'unico continente che accetta e che tutela, in 

qualche modo non condanna l'omosessualità, chiamiamo così, in generale. Ora, nel mondo dal 1990, 

cioè da quando, pensate, l'OMS ha rimosso l'omosessualità come malattia o disordine mentale sono 

passati trent'anni e in questi trent'anni questo “levamento” di disordine mentale ha reso felici 

tantissime persone, questa felicità deve essere ampliata. Il mondo è pieno di norme penali punitive, 

ostili, crudeli contro l'omosessualità, più maschile che femminile. 70 Paesi adottano procedure di 

massima crudeltà, lapidazione, addirittura crocifissione, esecuzioni pubbliche. I 10 paesi più omofobi 

del mondo: Azerbaigian, Georgia, Arabia Saudita, Egitto, guarda un po’, lo stesso Egitto dove Patrick 

Zaki è inspiegabilmente in carcere dall'inizio di febbraio, attivista per i diritti umani e civili, in particolare 

LGBT, Amnesty si sta battendo per la sua liberazione, anche perché è un soggetto asmatico e quindi 

a rischio di Covid. Lui è accusato di istigazione a delinquere e terrorismo. Il fatto è che questa legge 

non vuole tutelare gli omosessuali così, come persone, è una legge che si apre alle minoranze, 

minoranze. La tutela delle minoranze è scritta nella Costituzione, perché la Costituzione riporta la 

libertà di autodeterminarsi e la libertà personale come diritti inviolabili. La legge, quindi, che cosa 

vuole fare, vuole tutelare, allargare l'insieme, la sfera delle minoranze già previste a livello normativo 

dall'articolo 604 bis del Codice Penale, le vuole allargare. Allora, immaginiamo che uno offenda una 

suora e le dica una parolaccia oppure la offenda perché è suora, questa cosa deve costituire 

un'aggravante, perché è un'aggravante che delimita un razzismo di fondo e dico che non si può 

neanche…. Ah, ecco, un'altra cosa italiana è che i politici pure si sono presentati nella sua storia poco 

coraggiosi, addirittura fu ritirata anni fa una circolare del MIUR “Educare alla diversità”, tre opuscoli 

realizzati dall'Istituto Scientifico Berk per conto dell'UNAR, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni 

Razziali del Consiglio dei Ministri, beh, alla fine fu ritirata, perché le famiglie protestarono per le cose 

dette anche in questa mozione, perché si sconvolgeva la famiglia. Ora, io sono certa, ma comunque 

non sono un avvocato, che non si può fare un'analisi, volevo fare dei dati statistici sulle sentenze e 

non si può fare un'analisi delle sentenze sui casi di omofobia, perché non essendoci espressamente 
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un reato, né un'aggravante non sono esplicitabili né identificabili. Ma guardiamo meglio che cosa 

vuole fare questa legge Zan, no? La legge Zan insiste su questo articolo 604 bis del Codice Penale, 

leggo solo il primo comma, perché si reitera, ad esempio con la reclusione fino ad un anno e sei mesi, 

con la multa fino a 6 mila euro chi propaganda, propaganda, no dà uno schiaffetto, propaganda idee 

fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga, non dà un pugno, istiga a 

commettere o commette atti discriminatori e per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi. Così dice la 

legge, quindi questi elementi sono delle aggravanti. La Legge Zan aggiunge: “oppure fondati sul 

sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sulle identità di genere e sulla disabilità”. Quindi, 

laddove l'articolo 604 del Codice Penale già individua alcune fattispecie di discriminazione di 

minoranze, non vuol dire essere… allora i religiosi, poverini, sono pure loro considerati una cosa 

brutta, visto che stanno messi come tutela delle minoranze e così via, quindi estende questo campo di 

azioni. Perché la Meloni quando tutti abbiamo visto quella persona che attraversa i binari della 

metropolitana per andare volutamente a colpire due omosessuali che si baciavano, non è il pugno 

normale, che indignata, indignata scrive: “Spero che il responsabile di questa vigliacca violenza la 

paghi”, sa benissimo che non si può nella misura che dovrebbe. Questo prezzo non c'è, perché non si 

può pagare, ancora oggi non si può pagare il giusto prezzo per un delitto di questo genere, non si può, 

non è previsto. Tra l'altro la legge cita alcuni elementi della Legge Zan, la Legge Zan, poverina, è stata 

così buona anche da pensare: “Ma, guarda, ma forse qualcuno potrebbe ritenere che noi non 

vogliamo il pluralismo delle idee e delle libere scelte” e allora ha fatto l'articolo 4, dove dice: “Sono 

fatte salve la libera espressione di convincimenti e opinioni, nonchè  le condotte legittime riconducibili 

al pluralismo delle idee o alla libertà di scelta, purché non idonee a determinare un concreto pericolo 

del compimento di atti discriminatori”. E questi ragazzi, adulti, io ne ho avuti anche a scuola in questi 

quarant'anni, sono persone impaurite, perché, comunque, oltre a non avere chi li difende neanche 

delle volte dentro le famiglie, quindi questa cosa è veramente roba forse pre-medievale. Inoltre, 

sempre nella Legge Zan, si modifica anche il 604 ter, dove sempre lì. anche lì si aggiunge la sfera, 

l'insieme delle possibili minoranze da tutelare. Io penso di aver detto tutto. L'ultima cosa che c'è nella 

mozione, non abbiate paura che questa legge non protegga la famiglia tradizionale, è una legge che 

invita a riflettere sulle differenze di genere, lo aveva già fatto anche, l'unica cosa buona della “Buona 

scuola”, il comma 16 della Legge 107, sapete tutti, la legge della “Buona scuola” è un articolo e tutti 

comma, c'è solo articolo 1, dove si dice che nel POF, ed è una legge che ancora esiste, quindi nel 

Piano dell'Offerta Formativa devono esserci messi dei progetti, delle argomentazioni sui principi delle 

pari opportunità, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità dei sessi, la 

prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni. Qui si sta parlando di 

discriminazione. Scusate le parole che non vorrei mai dire, ma un conto è dire cretino, un conto brutto 

frocio. Allora, no, qui le cose sono da dire, perché c'è un'emergenza addirittura in atto, un'emergenza 

in una Italietta che è uno dei peggio Stati dell'Europa e dunque non c'è nessun pericolo o c'è pericolo 

ad educare alla parità di genere o alla non discriminazione. Io credo che sia un fatto di civiltà, perché 

queste minoranze alla fine saranno…, spero che passerà anche al Senato dopo essere passata alla 

Camera il 4 novembre, altrimenti tutte le nostre indignazioni che fanno tanto bene, che ci piacciono 
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tanto fare sono una fuffa, perché non hanno un supporto normativo specifico che le caratterizzi e le 

tuteli. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Non ho altre richieste di interventi in chat, dopo quello della Consigliera Aramini, chiedo quindi 

direttamente ai Consiglieri Comunali se desiderano intervenire in discussione sulla mozione numero 2.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Sì Presidente, vorrei intervenire io.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego Consigliera Campagna, a lei la parola.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Grazie. Io intanto condivido ogni parola detta dalla collega Aramini prima di me, che ha fatto un 

intervento credo puntualissimo, su cui non ci sarebbe davvero nulla da aggiungere. Rispetto, invece, 

all’intervento della Consigliera Celentano non posso che dissentire e devo dire che in alcuni passaggi 

io faccio anche fatica a capire il tipo di emozione da cui sono stata colpita, perché veramente avevo i 

brividi in alcuni passaggi che faceva la Consigliera Celentano, quando diceva, ad esempio, che 

parliamo di una misura, di una legge non urgente, non prioritaria, abbiamo ben altro a cui pensare o 

addirittura quando diceva che parliamo dell'introduzione del reato di opinione. Questo, ovviamente, 

non è che una strumentalizzazione, ma anche proprio fake news, perché non è di questo che stiamo 

parlando, non è questo che introduce la Legge Zan. Quindi, gli esponenti di Fratelli d’Italia oggi in 

questo Consiglio, ma anche a livello nazionale o non sanno o fanno finta di non sapere. È già stato 

ricordato, lo voglio ribadire, solo qualche giorno fa due ragazzi sono stati menati, picchiati 

semplicemente per un bacio. Due ragazzi picchiati per un bacio, è incredibile, è una questione 

inaccettabile, sembra veramente difficile da credere, invece è successo proprio pochi giorni fa a 

Roma, quindi non in qualche paese non civilizzato di chissà quale parte del mondo, ma è successo 

vicino a noi. E per comprendere, secondo me, la necessità e l'urgenza di una legge sull’omotransfobia 

è sufficiente, in realtà, guardarsi intorno, leggere la cronaca, aprire un giornale, guardare un 

telegiornale o semplicemente parlare (come ricordava anche la Consigliera Aramini) con tutte quelle 

persone che quotidianamente sono vittime di queste discriminazioni e dell'odio di chi, appunto, trova la 

necessità di non solo non condividere l'orientamento sessuale, ma offendere e discriminare sulla base 

di questo. Dalla Consigliera Aramini, giustamente, sono stati ricordati anche un po' di dati, solamente 

nel 2019 in Italia i casi di omtransfobia sono arrivati a più di 200 e ci sono stati anche dei morti. Negli 

ultimi tre anni i casi addirittura sono raddoppiati e parliamo, tra l'altro, di dati che sono decisamente 

sottostimati, perché non abbiamo idea di quante persone non denuncino, di quanti casi non vengano 

effettivamente ricondotti, appunto, a quello che sono, ovvero attacchi e discriminazioni sulla base 

dell'orientamento sessuale. Tutti questi dati è vero che sono confermati anche dai dati che i numeri 

verdi, diversi numeri verdi contro l'omotransfobia, ad esempio quello di “Gay Center” o altri diffondono 
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e, da ultimo, gli ultimi dati ci dicono che c'è stato un incremento di addirittura il 10% di casi di 

discriminazioni ed odio rispetto all'anno precedente e che c'è stata una crescita anche soprattutto 

durante l'emergenza Covid. Bene, questi sono i motivi per cui la Legge Zan è una legge urgente, è 

prioritaria, è una legge di civiltà, non solo non dovrebbe essere strumentalizzata, ma dovrebbe essere 

una battaglia di tutti per avere un Paese più civile, più giusto, più giusto per tutti, in nome - tra l'altro - 

di un principio che non è che ha introdotto il deputato Zan o qualche associazione o non so chi altro, 

che è semplicemente, visto che la Consigliera Celentano prima ha scomodato anche la nostra 

Costituzione, è il principio di non discriminazione, che non è proprio recente, ma - appunto - è stato 

inserito all'interno della nostra Costituzione nell'articolo 2, che invito tutti, soprattutto i colleghi di 

Fratelli d'Italia ad andare a rileggere, perché evidentemente della non discriminazione non sanno 

molto. Ritornando ai dati, sono tantissimi i sondaggi, le interviste che vengono fatte e che ci dicono 

che quasi il 40% di persone omosessuali dichiara di avere paura, avere paura semplicemente 

(magari) ad andare in giro per la strada, per la propria città, nei quartieri dove vivono e tenere per 

mano il proprio partner o addirittura dare un bacio, cosa che a tutti di noi è capitato fare con i nostri 

rispettivi partner. Bene, purtroppo questa possibilità però evidentemente non è data a tutti, perché c'è 

chi ancora oggi, purtroppo, ha paura e ha paura proprio di questi pregiudizi ed intolleranze che poi si 

trasformano in odio, in odio e in discriminazioni ed è per questo che è quanto mai urgente una legge 

come la Legge Zan, che è una legge non contro la libertà, non che introduce il reato di opinione, è 

semplicemente una legge contro le discriminazioni e contro l'omotransfobia. E, appunto, questa legge, 

che poi ricordava anche la Celentano nell'intervento di apertura, è una legge che aggiunge ai diversi 

tipi di discriminazioni punite già nel nostro Paese, come ad esempio quella per motivi razziali, 

aggiunge anche la discriminazione per orientamento sessuale, in particolare amplia alcuni articoli del 

Codice Penale che puniscono i reati d'odio fondati su motivi di nazionalità, motivi etnici, motivi religiosi 

e razziali, tutti motivi per i quali tutti noi siamo d'accordo ad avere una legge che ci tuteli da questi tipi 

di discriminazioni e di atti d'odio. Bene, non si capisce perché poter estendere gli articoli del Codice 

Penale anche a motivi di genere, di orientamento sessuale ed identità di genere, non si capisce 

perchè alcune forze politiche nel nostro Paese non siano d'accordo e non è, dicevo, una legge che 

limita le libertà o addirittura, appunto, liberticida, come è stata definita da alcuni, perché - appunto - 

estende un divieto di discriminazioni già presente, fortunatamente, nel nostro Ordinamento, ma lo 

estende anche a motivi di genere. Non introduce un reato ad hoc ed è per questo che non introduce, 

appunto, quello che ingiustamente, non correttamente la Consigliera Celentano parlava come reato di 

opinione. Questa legge, quindi, dicevo che ha l'obiettivo quanto mai urgente di proteggere 

semplicemente persone omosessuali e tutti coloro che, appunto, ancora oggi sono attaccati, coloro 

che ricevono questi reati d'odio, atti di odio, che sono tutti atti violenti,  discriminatori nei loro confronti. 

Tutto ciò serve - e per questo io credo sia una grande battaglia di civiltà - semplicemente a diminuire, 

dare un taglio e soprattutto condannare e punire gli episodi di violenza e discriminazione, come ad 

esempio quello che abbiamo visto qualche giorno fa a Roma, verso tutti quei ragazzi e ragazze che 

vengono considerati diversi e, appunto, vengono discriminati semplicemente sulla base del loro 

orientamento sessuale. Io per questo ritengo che sia molto grave la mozione presentata da Fratelli 

d'Italia oggi in questo Consiglio Comunale e, tra l'altro, anche, poi, la loro posizione, di conseguenza, 
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a livello nazionale, perché io credo che sia davvero una legge che risponde semplicemente al 

buonsenso e alla civiltà e proprio perché questi episodi di violenza, attacchi, intimidazioni contro le 

persone omosessuali continuano ad esserci non posso essere d'accordo con la Celentano quando 

dice che abbiamo già leggi nel nostro Paese che puniscono, quindi non è necessario introdurre anche 

questa legge, beh, non è così, perché altrimenti tutti questi episodi di cui giustamente parlava prima la 

Consigliera Aramini e di cui tutti i giorni, purtroppo, tutti noi veniamo a conoscenza non ci sarebbero o 

comunque sarebbero in numero molto ridotto, invece, purtroppo, non è così. Non è così perché 

l'omofobia rappresenta ancora oggi un gravissimo problema della nostra società, che affligge 

soprattutto i più giovani, appunto, che provano paura, che si vedono discriminati. Nicoletta hai il 

microfono acceso.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Consigliera Zuliani, ha il microfono acceso, lo può chiudere per cortesia? È ancora aperto 

Consigliera Campagna, spero che abbia sentito, altrimenti cerchiamo di intervenire noi tecnicamente 

al riguardo. Prego, continui pure.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Grazie. Dicevo semplicemente che parliamo di una legge, quindi, che tutela le persone che ogni 

giorno sono semplicemente vittime di soprusi, violenze e discriminazioni solamente per il loro 

orientamento sessuale. Io, quindi, per questo credo che ogni tipo di violenza e qualsiasi episodio 

omofobo sia da condannare fermamente ed è per questo, appunto, che siamo ovviamente contrari 

non solo a questa mozione, ma alla strumentalizzazione, poi, che Fratelli d'Italia e non solo anche a 

livello nazionale sta facendo, perché credo che il reato di incitamento all'odio sia sacrosanto da 

introdurre, soprattutto per queste questioni, perché, giustamente, diceva Marina prima che un conto è 

la libertà di espressione, è anche il diritto di poter dissentire su alcune posizioni che non vengono 

condivise, altro conto, però, è usare affermazioni che non voglio veramente neanche ripetere, che 

sono affermazioni violente ed offensive e che, appunto, istigano all'odio, alla violenza, che nulla ha a 

che fare, veramente, nulla a che fare con il pluralismo delle idee e la libertà di espressione, ma 

semplicemente sono espressioni discriminatorie e violente assolutamente da condannare. Io, tra 

l'altro, mi auguro che il progetto di legge della Legge Zan possa essere ripreso quanto prima, perché è 

notizia proprio di ieri del rinvio della Commissione Giustizia al Senato che, se non sbaglio, si sarebbe 

dovuta tenere oggi, quindi io veramente, invece, voglio ribadire l'urgenza di poter approvare nel nostro 

Paese una legge del genere, anche perché voglio ricordare che nella mappa, diciamo, anche a livello 

europeo in tema di diritti LGBT e comunque, appunto, di tutti i diritti dell'orientamento sessuale e di 

genere siamo veramente il fanalino di coda tra i Paesi dell'Unione Europea. È uscita proprio di recente 

anche una indagine di Europe Rainbow, che dice che l'Italia è con 35° su 49 Paesi analizzati. L'Italia, 

fra l’altro, è uno fra i primi paesi con indice di discriminazione più alto e tra i motivi di questo c'è 

proprio l'assenza di una legge che tuteli dall'odio e dalla discriminazione. Quindi, concludo dicendo 

che veramente io credo sia una legge necessaria ed urgente, perché dobbiamo (secondo me) 

rafforzare, a proposito anche di altre proposte di delibere che abbiamo votato oggi, dobbiamo 
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rafforzare valori quali l'uguaglianza, la non discriminazione, il rispetto per l'altro, la tolleranza, la 

solidarietà, l'inclusione e tutti questi valori che invece, veramente, nulla hanno a che fare con odio e 

violenza, che vanno sempre condannate ed è esattamente quello che cerca di fare la Legge Zan, 

sostenere e prevenire anche questi atti d'odio e dare strumenti concreti per contrastarli.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Proseguiamo con la discussione anche se non ho nessuno prenotato. C'è qualcuno che 

desidera intervenire in dibattito. Mi sembra di no. Chiudiamo la discussione sulla mozione che stiamo 

esaminando, che è la numero 2, apro la fase della dichiarazione di voto sempre su questa mozione. 

Chiedo ai capigruppo consiliari se ci sono richieste di poter intervenire per questa finalità.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA  

Presidente, io per favore.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego Consigliere Marchiella, come capogruppo di Fratelli d'Italia.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Rimango esterrefatto, poi a quest'ora mi cascano le braccia a sentir dire certe cose e neanche 

ho la forza per rispondere come vorrei, però vorrei soltanto dire che nessuno ha strumentalizzato 

nessuno e se c'è la libertà di pensiero uno deve avere la possibilità di esprimersi come ritiene più 

opportuno, altrimenti facciamo anche una legge sull’espressione di pensiero e allora siamo a “giocà”, 

perché dobbiamo fermare tutti coloro i quali hanno un'idea ed un comportamento sbagliato. Cioè, 

nessuno di noi è contro gli omosessuali. Nessuno di noi vuole che gli omosessuali siano perseguitati. 

Nessuno di noi vuole niente di tutto quello che voi state facendo passare oggi in questo Consiglio 

Comunale, come se noi fossimo gli untori della caccia all'omosessuale. Nessuno di noi lo vuole, anche 

perché io ho amici omosessuali, gli voglio bene, ho un buon rapporto con loro e quindi guai chi mi 

tocca gli amici omosessuali. Detto questo, cioè, mi sembra così strano sentirvi parlare così, che noi 

stiamo strumentalizzando chissà che cosa, abbiamo soltanto riportato una mozione in Consiglio, 

perché, secondo noi, è più offensivo fare una legge che cercare di metterli nella condizione, come tutti 

noi, di vivere liberamente senza accendere un faro sulla loro persona, cioè come se fossero loro le 

persone perseguitate. Tutto qua. Cioè, tutto questo sembra… l’avete strumentalizzato, voi state 

cercando di degradare gli omosessuali. Ma che è state a “di”. Ma che è state a “di”. Veramente mi 

cascano le braccia. Io ho amici omosessuali, gli voglio veramente bene. Ma che è state a “di”. Grazie 

Presidente. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

A lei Consigliere Marchiella. Qualcun altro vuole intervenire in dichiarazione di voto?  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA 
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Presidente intervengo io in dichiarazione di voto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Pregio Consigliera Celentano, come capigruppo di Lista Calandrini.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA 

Innanzitutto ognuno si deve prendere le responsabilità di quello che dice, di quello che dice 

perché siamo anche in diretta streaming e le cose vengono registrate. La Consigliera Aramini ha detto 

che la Meloni ha dato degli schiaffi a dei ragazzi omosessuali, ma quando mai! La Meloni…  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Ma stai scherzando?  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA 

Ho sentito così io.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Ma stai scherzando?  

 

…(incomprensibile poiché si sovrappongono le voci)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Silenzio. Silenzio. Non mi pare…  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA 

…(incomprensibile)…  ho sentito che la Meloni…, la Meloni, Giorgia Meloni è stata la prima ad 

esprimere - insieme al PD – delle parole di solidarietà nei confronti dell’aggressione di quei ragazzi in 

metropolitana.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Questo ha detto anche la Consigliera Aramini, Consigliera Celentano, forse c’è stato un suo 

fraintendimento.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA 

Io avevo capito che la Meloni invece era favorevole, cioè…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

L'Onorevole Meloni ha espresso un biasimo nei confronti di questo episodio e questo ha 

riportato la Consigliera.  

 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                            25.03.2021 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 152 di 170 

 

   

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA 

Allora mi scusi, ho capito male. E va bene. Allora, io mi volevo appellare a questa maggioranza, 

io so benissimo, perché mi è stato detto, che in maggioranza, per quanto ostentate questa sicurezza, 

c'è qualcuno invece non favorevole e vorrebbe astenersi a questa mozione, perché anche i muri 

parlano e mi è stato detto. È inutile che ostentate sicurezza.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Dicci i nomi Matilide, Dicci i nomi, non ci sono stati problemi.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA 

No, no, perché devo fare i nomi?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Consigliera Campagna. 

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA 

Mi è stato detto, io i nomi non li faccio. Mi è stato detto che qualcuno in maggioranza…  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Però, scusi Presidente, così facciamo tutti illazioni senza fatti, allora pure secondo me Fratelli 

d'Italia, pure alcuni di Fratelli d'Italia non vogliono votare questa mozione, come la mettiamo?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Va bene, però, Consigliera Campagna, …(incomprensibile)… dichiarazione di voto.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA 

Però …(incomprensibile)… che non esiste. Allora, voi siete un gruppo molto variegato, oltre 

persone schierate come la capogruppo Campagna, dalla quale sicuramente mi aspetto, ci sta una 

frangia di LBC che invece ha un apostolato cattolico, la quale, invece, ha espresso delle opinioni 

diciamo… dei dubbi nei confronti di questa mozione. Comunque, poi ognuno si prende le 

responsabilità del proprio voto, perché ognuno ha il suo percorso. È inutile che ridi Fabio D’Achille. 

Ognuno ha il suo vissuto. A me così è stato detto. Al di là di questo io volevo ribadire la posizione di 

Fratelli d'Italia che è totalmente…  

 

CONS. D’ACHILLE FABIO 

Non si può nemmeno ridere signora Celentano, Dottoressa. 

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA 

Signora? Signora?  
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CONS. D’ACHILLE FABIO  

Signora Dottoressa.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA 

…(incomprensibile)…  Consigliera.  

 

CONS. D’ACHILLE FABIO  

Signora Dottoressa.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Consigliere D’Achille, ma lei non la vuole proprio finire questa seduta consiliare?  

 

CONS. D’ACHILLE FABIO 

Scusate, non posso nemmeno ridere? Ma di che stiamo a “parlà”, oh!  

 

…(incomprensibile poiché si sovrappongono le voci)…  

 

CONS. D’ACHILLE FABIO  

Vabbè che stiamo parlando del Medioevo, però okay.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Non deve entrare. Non deve intervenire…  

 

…(incomprensibile poiché si sovrappongono le voci)…  

 

CONS. D’ACHILLE FABIO  

C’è un rientro del Medioevo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Consigliere D’Achille, quando deve intervenire lo chieda, questa non è la sua fase, è in 

dichiarazione di voto, quindi…  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Certo, sono diventati di una maleducazione inaudita.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

L’ho già ammonito Consigliera Marchiella, mi pare. 

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA 

Signora Celentano.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Continui Consigliera Celentano.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA 

Grazie Presidente. Fratelli d’Italia comunque è totalmente contraria a questa proposta di legge, 

perché, come esplicato precedentemente, la riteniamo una legge liberticida, che impedisce la libertà di 

esprimere le proprie opinioni. L'ambito di questa legge, poi, è talmente aleatorio che si andranno a 

colpire le opinioni, il diritto a non essere discriminati è già previsto nel nostro Ordinamento, a cosa 

serve aggiungere la specifica per identità sessuale? Se le cose non funzionano non  ha senso fare 

leggi specifiche, quante ne dovremmo fare, centinaia, migliaia? Una per ogni possibile 

discriminazione? Bisogna migliorare quelle presenti. Per Fratelli d'Italia, questo è un aspetto 

importante, perché viene direttamente dà indicazioni partitiche, non è mai stata posta in discussione la 

libertà di ognuno di vivere la propria sessualità ed equità come meglio ritiene. Non è questo il tema 

della discussione. Il tema della discussione, il problema è quando lo Stato vuole imporre modelli alla 

società, reputiamo che debba essere nella totale libertà di ognuno di noi avere opinioni su contrarietà 

di adozioni, su uteri in affitto o su matrimoni ed adozioni. Lo stato deve favorire la famiglia composta 

da un uomo, una donna ed eventuale prole, perché è solo questa formazione sociale, preesistente 

negli Stati stessi, che può garantire la continuità della nostra azione e della nostra società. Nelle altre 

nazioni in cui leggi di questo tipo sono state inserite non sono stati perseguitati i veri e propri reati 

come la violenza fisica e sessuale già puniti dal nostro Orientamento, ma affermazioni contrarie a 

quelle dei movimenti LGBT, come quella che solo una coppia, un uomo ed una donna può procreare. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Proseguiamo con la fase delle dichiarazioni di voto. Qualche altro capogruppo desidera 

proporsi in tal senso?  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Io Presidente, posso?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego Consigliera Zuliani, come capigruppo del PD, a lei la parola.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie. Io intervengo ora, perché l'intervento della Consigliera Aramini è stato veramente 

esaustivo, con tutto il poco tempo che aveva è riuscita, sostanzialmente, a dare tutta una serie di dati 

importantissimi, come anche sto dicendo da un po’ di tempo a questa parte i dati sono importanti. Le 

motivazioni addotte da parte della Consigliera Celentano sono delle motivazioni che anche hanno 

cominciato a spaziare, l'utero in affitto, ha cominciato a dire anche un sacco di altre cose, ma i dati. I 
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dati che ha dato la Consigliera Aramini sono dei dati importanti, perché sono dei dati di un fenomeno 

che c'è e di cui la politica deve occuparsi, soprattutto una politica che si trova in uno stato di diritto e 

che deve tutelare i diritti, soprattutto i diritti dei più fragili, dei più deboli. Io credo che tra le persone più 

fragili ci siano proprio le persone omosessuali e come Willy ad esempio, che non era omosessuale, 

ma era semplicemente un ragazzo di colore, ha dovuto soccombere ai soprusi e alle violenze di 

ragazzi così, come dire, la violenza colpisce perché ignora, perché è ignorante, perché non ha 

relazionalità, perché è solo concentrata su se stessa e perché non ha valore, perché non rispetta. 

Allora, nel momento in cui ci sono delle categorie fragili che nell'evoluzione dell'umanità, 

nell'evoluzione di una civiltà emergono è lì che la politica ovviamente deve tutelare. Questa legge è 

una legge che amplia lo spettro di tutela, lo amplia e, come hanno ben detto anche la Consigliera 

Campagna, la Consigliera Aramini, introducono delle categorie che prima non venivano considerate 

per aggravare la sanzione, quindi noi non è che stiamo parlando di libertà di pensiero, Consigliera 

Celentano, noi stiamo parlando di imporre una sanzione specifica, quindi delimitare un reato e 

connotarlo maggiormente per poter dare una sanzione per limitare quel fenomeno. È ovvio che se uno 

dà, come dire, uno schiaffo o mena un omosessuale perché è omosessuale, non così perché capita, 

ma perché è omosessuale, è ovvio che quella deve essere una sanzione specifica, che va imposta 

dalla legge, perché la legge ovviamente deve porre un limite perché ci sia deterrenza e perché ci sia 

giustizia. Poi, un'altra cosa che davvero io non riesco a comprendere, non riesco neanche a vedere 

l'onestà intellettuale, il brandire motivazioni religiose, come dire brandire il rosario, brandire la CEI, 

brandire il presepe. Queste non sono motivazioni che devono sostenere una posizione ed una scelta 

politica, perché la politica in uno stato laico, come è quello nostro, deve fondarsi su valori che sono 

universali, non che si fondano sulla religiosità, sul sentimento religioso, perché altrimenti noi stiamo 

deviando. Io sono cattolica, lo sanno tutti, ma io – come dire - non potrei mai e poi mai dire che 

siccome l'ha detto la CEI io che sono cattolica lo seguo. La CEI sono i vescovi, non è mica il 

magistero della Chiesa, ma stiamo scherzando. E poi la CEI, volendola chiamare CEI, ma non era 

CEI, ha fatto anche il Tribunale dell'Inquisizione, hanno fatto le Crociate. Allora, nel tempo poi si 

vedono anche tanti errori che la CEI, ovvero i vescovi, ovvero le persone che governano la Chiesa 

fanno. Quindi non confondiamo le cose, cerchiamo di mantenere anche i campi ben delimitati e 

cerchiamo di guardare a quelli che sono i soggetti fragili di oggi e quelli che saranno anche di domani, 

perché domani ci saranno dei nuovi soggetti fragili, che non potranno essere catalogati con delle 

categorie antiche, ma noi dobbiamo invece aggiornare il nostro occhio e saper leggere e decodificare 

quelli che sono i segnali di una umanità che evolve, che va avanti e che talvolta prende anche delle 

strade che noi difficilmente comprendiamo, perché siamo costruiti (diciamo così) con una cultura che 

magari ha avuto dei riferimenti culturali, non valoriali, culturali diversi, perché c'è differenza tra cultura 

e valori. Cerchiamo sempre di essere persone che distinguono bene le cose, perché fare tutto un 

calderone, mettere insieme tutta questa roba, il presepe, l'utero in affitto, la Legge Zan, gli 

omosessuali…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

La devo invitare a concludere Consigliera Zuliani.  
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CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie Presidente. Non è utile. Non è utile e non chiarisce le idee, invece chi fa politica, 

secondo me, deve avere le idee molto chiare, basate sui dati. Grazie Presidente. Quindi, il Partito 

Democratico non voterà, ovviamente, favorevolmente a questa mozione. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego Consigliera. Chiedo agli ulteriori capigruppo se vogliono intervenire in questa fase come 

dichiarazione di voto.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Presidente, io delego la Consigliera Aramini per Latina Bene Comune.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Va bene, Consigliera Aramini come delegata per LBC da parte della capigruppo Campagna. 

Prego Consigliera Aramini, a lei la parola.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Grazie. Io vorrei tranquillizzare tutti e persino anche i cittadini se a quest'ora ancora ci stanno 

sentendo, apprezzo tutti gli interventi che sono stati effettuati da chi condanna questa mozione e 

volevo rassicurare circa un concetto fondamentale, che forse non si è capito, vedo anche nella chat 

uno scritto di Marchiella, io non metto in dubbio che uno può avere amici e quelli che sono i suoi 

amici, qui si parla di istituire delle aggravanti. L'articolo 604 bis di cui parla questa legge aveva istituito 

delle aggravanti, giustamente, ma per che cosa? Per idee fondate sulla superiorità, sull'odio razziale 

ed etnico, sulla istigazione a commettere atti di discriminazione contro motivi razziali, etnici, nazionali 

o religiosi. Nessuno si è, diciamo, impaurito che andasse lesa la libertà di pensiero, perché è 

semplicemente giusto che si tutelino le minoranze, ripeto, tutelare le minoranze, quindi anche tutelare 

le minoranze razziali, etniche, religiose, nazionali. Questa aggravante, aggravante che c'è, a queste 

aggravanti, alla sfera dei soggetti che possono soggiacere a queste aggravanti si sono aggiunte delle 

minoranze, non è che si è inventato niente e si sono aggiunte altre minoranze, altre discriminazioni 

come quelle fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sulle identità di genere o sulla 

disabilità, perché anche quante ingiurie vivono anche i soggetti disabili e lo sappiamo benissimo. Qui 

si parla di tutelare maggiormente una minoranza, che i dati ci dicono che è perseguitata, ma non è 

perseguitata solo in Italia, anzi l'Italia, che è fanalino di coda, come diceva anche la Campagna, che 

sta già in un continente che è all'avanguardia da questo punto di vista, questa discriminazione è 

dilagante nel mondo, dilagante nel mondo, quindi è un problema mondiale. Come ho detto si 

manifesta anche con delle crudeltà, che per fortuna in Europa non esistono, però esistono atti a cui 

abbiamo assistito l'altro giorno, ce ne sono tantissimi, tra cui non dimentichiamo anche i suicidi, tra cui 

non dimentichiamo gravi stadi di disagio che vivono, anche perché le famiglie sono molto spesso… Ci 

sono ragazzi che scappano di casa, ragazzi…, quindi è una situazione veramente, veramente 
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preoccupante. Ecco, che si faccia finta, come nelle mafie, di girarsi dall'altra parte perché non 

esistono, beh, non è vero, esistono queste discriminazioni, sono sotto gli occhi di tutti e giornaliere. E 

poi volevo ricordare che, incuriosita, come sempre faccio, sono andata a vedere i dati OSCAD che 

venivano citati e io ho trovato…, a parte che, appunto, questi sono dati (diciamo) di diversa natura 

rispetto a quelli che un Telefono Azzurro o un numero verde a cui, magari, i ragazzi e le ragazze si 

affidano sono di tutt'altro…, sono mondi separati e distinti, ho visto che sotto “orientamento sessuale 

ed identità di genere” ci sono diversi grafici, un grafico li numera sotto l'ambito discriminatorio e sono 

solo quelli già 338, poi, invece, c'è un altro grafico che sempre dice “orientamento sessuale o identità 

di genere” su voce “segnalazione costituente reato” sono 144. Poi ci sono anche altri dati generici 

sull'identità di genere. Quindi, anche questo numero 212 messo nella delibera non trova riscontro nei 

numeri che invece sono pubblicati, che tutti possono consultare. Ma non ci interessa se sono 300 o 

400, non deve essere discriminata neanche una persona, perché comunque quella persona deve 

essere tutelata, non è il numero che fa l'importanza.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

La devo invitare a concludere Consigliera Aramini. 

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Concludo, va bene, dicendo che non voteremo certo questa mozione, perché invece siamo 

contenti che esiste questa Legge Zan, che speriamo vada avanti. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Qualche altro capogruppo desidera intervenire in dibattito, con dichiarazione di voto? No. Allora, 

chiusa la fase della dichiarazione di voto andiamo in votazione della mozione numero 2/2021. 

Chiamerei di nuovo la nostra Segreteria Generale, eccola qua. Votiamo la mozione presentata dai 

Consiglieri Celentano, Calandrini, Marchiella e Tiero: “Interventi urgenti sul ddl n. 205 in discussione 

presso la seconda Commissione Giustizia al Senato della Repubblica ed avente ad oggetto Misure di 

prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, 

sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità”. Prego, a lei la parola, Segreteria 

Generale, per la votazione. 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie Presidente. 

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare l’appello nominale 

per la votazione della mozione n. 2/2021 del 16.02.2021:  

Coletta Damiano    Contrario  

Colazingari Massimiliano   Contrario  

Leotta Antonino    Assente 

Mattei Celestina    Contraria 
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Isotton Loretta Angelina    Contraria 

Ciolfi Maria Grazia    Contraria 

D’Achille Fabio     Contrario 

Aramini Marina     Contraria 

Perazzotti Laura    Contraria  

Mobili Luisa     Contraria 

Coletta Ernesto    Contrario 

Giri Francesco     Assente  

Campagna Valeria    Contraria 

Di Russo Emanuele    Contrario 

Grenga Chiara     Assente  

Capuccio Marco    Contrario 

Rinaldi Gianni     Contrario 

Monteforte Gabriella   Contraria  

Tassi Olivier     Assente  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Consigliera Isotton cortesemente se può chiudere il microfono, grazie, perché arriva un ritorno.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, continua ad effettuare l’appello nominale 

ai fini della votazione:  

Antoci Salvatore    Assente  

Di Trento Massimo    Assente  

Coluzzi Matteo     Assente 

Forte Enrico Maria    Assente  

Zuliani Nicoletta    Contraria  

Calvi Alessandro    Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

Marchiella Andrea    Favorevole  

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Favorevole 

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Assente 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Bene Presidente, con 2 voti favorevoli e 16 contrari il punto non è approvato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
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Grazie Segretaria Generale, andiamo avanti.  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Presidente, scusi, non posso… ormai è chiusa la votazione, vero?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

È chiusa la votazione Consigliere Tiero, mi dispiace.  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Mi si è scollegato il telefono. Va bene. Okay.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Presidente, l’avevamo detto che in Fratelli d’Italia c’era qualcuno che non voleva votare.  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

No, non facciamo battute. Io sono uno…  

 

CONS. D’ACHILLE FABIO 

Ti scomunicavano Tiero.  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Io sono uomo di partito, voto e come, altro che, sto da stamattina collegato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Va bene. Nono ed ultimo punto del Consiglio Comunale odierno, al momento…  

 

CONS. D’ACHILLE FABIO 

Ti scomunicavano se votavi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Consigliere D’Achille, lei proprio non lo vuole finire questo Consiglio oggi, vero?  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA  

Però non lo caccia.  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

La prossima volta non ti troviamo in Consiglio, perché non vieni eletto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Consigliere D’Achille chiude il microfono per favore? Anche il Consigliere Tiero. Grazie.  
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Mozione numero 3 del 17 marzo 2021 presentata a firma congiunta dalle Consigliere 

Campagna, Mobili, Grenga, Monteforte, Aramini, Mattei, Ciolfi, Isotton, Perazzotti, Zuliani, Celentano e 

Miele avente per oggetto: “Giusto Mezzo”. 
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Punto n. 8 all’Ordine del Giorno: Mozione n. 3/2021 del 17.3.2021, prot. n. 38156/2021, 

presentata dai consiglieri Campagna, Mobili, Grenga, Monteforte, Aramini, Mattei, Ciolfi, 

Isotton, Perazzotti, Zuliani, Celentano, Miele avente ad oggetto: “Giusto Mezzo”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Chi relaziona su questa? Lei, Campagna, che è la prima firmataria? Prego, a lei la parola.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Sì Presidente, grazie. Sono un po’ stanca, spero di non dimenticare nulla. Intanto volevo 

iniziare ringraziando, ovviamente, tutte le Consigliere di tutti i gruppi consiliari, quindi non solo le 

Consigliere di Latina Bene Comune, ma anche la Consigliera Zuliani, la Consigliera Celentano e la 

Consigliera Miele per aver deciso di firmare congiuntamente anche a tutte noi, a Latina Bene Comune 

che ha proposto questa mozione, quindi le ringrazio per aver colto l'opportunità, il senso anche del 

messaggio che volevamo dare con questa mozione, quindi sono felice oggi di illustrare questa 

mozione a firma congiunta di tutte le Consigliere donne del Comune di Latina.  

Questa è una mozione che è stata inviata a tutti i Comuni d'Italia e anche al Presidente del 

Consiglio Mario Draghi dall’associazione “Giusto Mezzo”. Prima di illustrare i contenuti della mozione 

volevo fare alcune precisazioni e dare alcune informazioni su questa associazione. Di fatto “Giusto 

Mezzo” è un gruppo di donne, delle cittadine italiane attive nel mondo del lavoro in diversi settori e che 

durante la pandemia si sono incontrate, hanno capito di portare avanti battaglie comuni, incentrate 

comunque sulla questione di genere e quindi, di conseguenza, sul futuro del nostro Paese, chiedendo 

quindi maggiore presenza delle donne nei luoghi decisionali, una attenzione reale, appunto, verso 

tutte le tematiche anche connesse all'essere donna ed in generale, quindi, sul mondo del lavoro e su 

tutte quelle politiche a sostegno delle politiche di genere. Tra tutti questi interventi promossi da questa 

associazione c'era, comunque, il rafforzamento di interventi sociali, quelle che anche loro hanno 

definito infrastrutture sociali e proprio il punto di incontro, da cui poi è nata questa mozione, è stato 

proprio il Recovery Fund, sul quale loro, come “Giusto Mezzo”, hanno fatto una serie di analisi 

sull'impatto anche di genere di alcune misure previste dal Recovery Fund. Il movimento parte proprio 

da “Alfo vit”, un movimento europeo che, appunto, nasce (come dice il nome) per chiedere alla 

Commissione Europea e al Consiglio Europeo di rispettare la parità fra donne e uomini, che deve 

essere garantita in tutti i settori, come afferma l'articolo 23 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali 

e quindi, di conseguenza, la loro richiesta è quella di destinare metà del fondo del Recovery Fund per 

spese sull'occupazione femminile e sulla promozione di tutti quei diritti e servizi destinati alle donne, 

quindi in generale tutte quelle misure che sostengono la parità dei sessi. Quindi, la richiesta è quella 

un po' di impostare anche una strategia per raggiungere l'uguaglianza di genere. Quindi, dicevo che 

hanno inviato questa mozione l'8 marzo, in occasione della Festa della Donna, a tutti i Comuni d’Italia, 

noi, ovviamente, ci siamo sentite di accogliere l'invito di “Giusto Mezzo” e presentare oggi qui, in 

Consiglio Comunale, questa mozione, perché di fatto di questa mozione condividiamo non solo le 

richieste, quindi il deliberato, ma anche proprio le premesse e le considerazioni che “Giusto Mezzo” ci 

propone, in particolare sulla questione di genere, la questione delle donne e di tutte le diverse 
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implicazioni che quando parliamo di politiche di genere abbiamo. E quindi di conseguenza, dicevo, le 

implicazioni e i problemi che anche con il Covid sappiamo quanto si sono acuiti i dati sulla…, non li 

ripeto, perché penso che, purtroppo, li abbiamo sentiti tutti i dati sulla disoccupazione femminile, sui 

licenziamenti, ma anche tutti i dati relativi al mondo dell'infanzia, alle difficoltà che abbiamo e che, 

appunto, anche con il Covid sono state accentuate sulla conciliazione fra famiglia e lavoro ed in 

generale, quindi, le considerazioni sull’insufficienza dei servizi di welfare, i servizi sociali su temi che 

riguardano i bambini e comunque, in generale, il sostegno all'occupazione femminile e tutti i temi di cui 

parlavo prima. Questi temi, quindi, noi riteniamo siano non solo importantissimi, ovviamente, perché 

riguardano tutte noi in qualità di donne, ma riteniamo che siano quanto mai urgenti, come dicevo, 

anche vista la pandemia. A me piace la riflessione che ci propone “Giusto Mezzo”, che è quella di…, 

dice: sì, okay, parliamo sempre di problemi delle donne, ma i problemi delle donne non riguardano 

solo noi, ma di conseguenza, poi, riguardano uno sviluppo equo di tutti noi, perché di fatto, poi, hanno 

un risvolto sociale sulla società. Quindi, incidere sulle politiche di genere, facendo delle azioni 

strutturali anche per quanto riguarda la maternità, l'educazione, l'infanzia, la scuola, l'occupazione 

femminile arriverebbe, quindi, a creare quelli che loro definiscono investimenti moltiplicatori, che 

quindi, poi, si tradurrebbero in guadagni sociali, economici e culturali per tutti, quindi non solo per le 

donne. Anche sull'importanza di questa mozione “Giusto Mezzo” individua quelli che sono un po’ i 

problemi chiave, che sono riportati anche nella parte centrale della mozione, ve li leggo, aspettate che 

prendo la mozione. Dicevo, i problemi chiave che loro individuano, che sono l'allargamento dell'offerta 

sulla cura della prima infanzia e della terza età, perché, appunto, sappiamo che spesso sono le donne 

a dover prendersi cura dei bambini, ma anche delle persone anziane; gli interventi sulle infrastrutture 

sociali ed in particolare il potenziamento degli asili pubblici; il rilancio dell'occupazione femminile e qui 

veramente i recenti dati sui licenziamenti, la disoccupazione femminile sono veramente terrificanti e ci 

pongono veramente in una condizione di urgenza, di adottare misure urgenti per contrastare questi 

fenomeni. Altri problemi sono quello del gender gap, quindi la differenza salariale che, purtroppo, 

ancora oggi nel nostro paese è presente, perché sappiamo che spesso a parità di mansioni, a parità 

di lavoro le retribuzioni sono diverse, solamente per l'essere uomo e l'essere donna. E poi tra i 

problemi c'è sicuramente quello dell'estensione del congedo di paternità e anche l'introduzione dello 

strumento della valutazione d'impatto di genere per tutte le spese pubbliche. Quindi, sulla base dei 

problemi individuati, invitano la Regione Lazio, a cui ovviamente noi come Consiglio Comunale non 

abbiamo competenze, ma trasmetteremo sicuramente questa mozione alla Regione Lazio. Invitano 

comunque la Regione Lazio ad assicurare che il 50%, come dicevo, dei fondi del Recovery Fund 

siano distribuiti sulle azioni, appunto, che si rivolgono anche alle donne, in particolare sulla questione 

dell'occupazione femminile e quindi affinché sia garantita inoltre la parità di rappresentanza di genere 

anche nei luoghi decisionali e negli organismi politici, che poi sono gli organismi (appunto) chiamati ad 

elaborare e gestire queste politiche di spesa legate al  Recovery Fund. Per quanto riguarda invece 

l'Amministrazione Comunale chiedono alla Giunta e al Consiglio, per quanto, ovviamente, di nostra 

competenza, comunque di adottare delle politiche strutturali, che non sono solamente sussidi, sussidi 

e politiche assistenziali, ma proprio politiche per favorire l'occupabilità femminile, contrastare il gender 

gap e potenziare, comunque, tutta quella rete di servizi alle persone che, come dicevo prima, di fatto, 
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poi, incidono in maniera primaria sulle figure femminili quanto non su quelle maschili. Promuovere poi 

anche tutte le forme di smart working innovativo, perché sappiamo anche quanto con questa 

pandemia lo smart working, avere magari - lo stiamo vedendo in questi mesi con le scuole chiuse - i 

bambini a casa che tipo di problemi stia creando, non solo per quelle donne che sono a casa in smart 

working, ma anche per le mamme che si trovano, magari, invece ad andare a lavorare e banalmente 

non sapere a chi lasciare i propri bambini, perché - appunto – ad esempio le scuole sono chiuse e non 

ci sono servizi adeguati a supporto di tutti i servizi legati alla maternità in questo. Tra le richieste di 

“Giusto Mezzo” c'è proprio quella di fare proprio un bilancio di genere e di utilizzarlo come strumento 

di pianificazione da un lato, ma, come dicevo prima, anche proprio per valutare l'impatto delle 

politiche, cioè significa interrogarsi su quando noi… Se ricordate, tra l’altro, un lavoro del genere, per 

chi lo ricorda, vedo anche collegata l’Assessora Leggio, noi lo avevamo fatto con il…, non mi viene, la 

valutazione di impatto sui giovani, quindi capire quanto le misure adottate dalle istituzioni, in questo 

caso del Comune, che impatto avessero sul divario generazionale. Bene, qui ci chiedono di poter fare 

lo stesso capendo come i nostri provvedimenti incidono sull'impatto proprio di genere. Niente, quindi io 

credo che parlare di questi temi oggi, legati da un lato al contrasto delle discriminazioni di genere, 

quindi al divario salariale, all'occupazione femminile, a tutti i temi connessi alla maternità, ai servizi e 

quindi tutte le implicazioni che questo ha nella vita di tutti i giorni di tutte noi donne, credo sia 

veramente di assoluta importanza, quanto mai urgente e quindi abbiamo accolto assolutamente con 

favore questa proposta che è arrivata da “Giusto Mezzo” e siamo veramente felici di poterla oggi 

portare in votazione, in approvazione nel Consiglio Comunale di Latina, soprattutto poiché questa 

battaglia, che anche in questo caso è una battaglia di grande civiltà, è stata sposata da tutte le forze 

politiche, quindi senza colore politico, proprio a testimoniare che è una battaglia che ci riguarda tutte e 

tutti. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Consigliera Campagna per la sua illustrazione della mozione numero 3, sulla quale apro 

la fase degli interventi, chiedo se c'è qualche Consigliere Comunale che desidera intervenire. Nessun 

intervento e allora sono costretto a chiudere la discussione su questa mozione.  

Passiamo alla fase della dichiarazione di voto sulla mozione numero 3/2021. Ci sono i 

capigruppo consiliari che desiderano intervenire in questa fase ulteriore della discussione?  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Presidente, se nessuno vuole intervenire…  

 

INTERVENTO 

Intervengo anch’io, almeno le capogruppo donne presenti penso che intervengano.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA 

Presidente, posso intervenire? Scusate, ho fatto un attimo una pausa.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Chi vuole intervenire? Quindi Celentano, Zuliani, Campagna? Prima Celentano, poi Zuliani, poi 

Campagna. Prego Celentano.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEPNORA 

Grazie Presidente. Mi sono alzata un attimo, perché questo è un lungo Consiglio, una maratona 

proprio oggi. Niente, ho firmato volentieri, anche se da diverse prospettive, questa mozione proposta 

dalla Consigliera Campagna, anche se vedo la situazione da diverse prospettive le donne, la priorità 

femminile, del mondo femminile è sempre stata per me una priorità. Chi non mi conosce, chi non sa il 

mio percorso, brevemente posso dire che sono stata per decenni la Presidente di una società che si 

chiamava Associazione Donne Medico, dove mi occupavo anche di uno sportello di pari opportunità e 

ho fatto parte della Consulta Pari Opportunità del Comune di Latina. Ho scritto anche una 

pubblicazione proprio sulla diversità di genere nel raggiungere i livelli apicali, quindi è sempre una 

tematica che mi ha particolarmente interessato ed appassionato in contemporanea e quindi non 

potevo non firmare. Anche la mia leader Giorgia Meloni è una delle leader che si è sempre occupata 

del mondo femminile, ha sempre dato priorità nel suo programma elettorale alle donne. È l'unica 

donna leader a livello nazionale di un partito. La sua priorità è stata sempre la tutela alla maternità, 

alla nascita, sgravi fiscali per chi fa i figli, congedo parentale per i bambini. Quindi, anche se da 

prospettive diverse, anche noi a livello proprio di Fratelli d’Italia abbiamo sempre messo in primo piano 

lo sviluppo e l’incentivazione del mondo femminile, ma perché la parità di genere non è solo una 

questione economica e sociale, ma è anche una questione culturale ed educativa e soprattutto con la 

pandemia la situazione della donna è peggiorata, perché gli sconvolgimenti che ci sono stati con la 

pandemia dell'ultimo anno hanno prodotto dei cambiamenti significativi. Il 65% delle donne hanno fatto 

una selezione diversa rispetto alle cose che facevano prima. Il 62% delle donne con la pandemia ha 

preso consapevolezza della sua debolezza e della sua forza. Il 57% delle donne dopo la pandemia ha 

maturato la necessità di cambiare molte cose nel post Covid, a differenza degli uomini. Quindi, ben 

vengano degli investimenti a favore del mondo femminile che vengono dal Recovery Fund, che con i 

750 miliardi di euro mette a disposizione…, non si può prescindere che non ci siano delle progettualità 

a favore del mondo femminile, che siano il Recovery Fund, che siano altri tipi di fondi europei. Ben 

vengano delle politiche di genere che facilitano la presa di coscienza della donna, il suo impegno in 

politica, noi riteniamo fortemente che una donna debba entrare in politica non perché un uomo le dica 

che debba fare da Vice Segretaria, ma perché alla pari, per le sue qualità, per la sua competenza, si 

metta in gioco alla pari degli uomini per un ruolo apicale anche a livello di partito. Non è parità farsi 

imporre da un uomo perché un uomo vuole che scenda in campo. Noi non siamo per le quote di 

genere, le quote di genere adesso è l’unico modo che hanno le donne, messo a disposizione delle 

donne per entrare in politica, è solo un mezzo. Per noi le donne devono entrare in politica proprio per 

le loro qualità, che vanno messe in campo al pari degli uomini, per le loro caratteristiche. Quindi, ben 

venga questa mozione che, anche se la vediamo da prospettive diverse, metta al centro la donna, lo 

sviluppo, le sue problematiche, la sua affermazione nel mondo del lavoro, eccetera. Grazie.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire allora, come detto, la Consigliera Zuliani, prego.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie Presidente. Guardi, questo è un tema che anche se è l'ultimo del nostro Consiglio, uno 

tra gli ultimi del nostro Consiglio, merita davvero una grandissima attenzione. I dati che noi abbiamo 

avuto sono scioccanti, cioè su 101 mila nuovi disoccupati 99 mila sono donne e la questione del 

lavoro delle donne e quindi anche dell'accessibilità di certi ruoli nella stanza di cristallo e nella stanza 

dei bottoni da parte delle donne è un problema, l'abbiamo visto anche nel mio partito che cosa ha 

generato, no? Anche con gli ultimi fatti di questi giorni, quindi sulla nostra pelle, ma lo riconosciamo 

sulla pelle di tante donne, la questione femminile è una questione che va attenzionata. Così come 

giustamente anche dice la mozione che, diciamo così, mette in campo tutta una serie di proposte e di 

idee, dopo c'è bisogno davvero di monitorare, perché non basta mettere in campo delle misure, 

bisogna monitorare, bisogna fare in modo che queste misure vengano effettivamente applicate, 

bisogna monitorare sull'efficacia, bisogna, eventualmente, anche rettificare e modificare gli interventi 

perché siano più efficaci e più rispondenti a quelli che sono i bisogni. È di qualche giorno fa la 

proposta di legge fatta dalla nostra Consigliera Regionale Eleonora Mattia rispetto al lavoro femminile, 

quindi abbiamo lei come prima firmataria di una proposta di Legge Regionale sulla parità retributiva ed 

il sostegno all'occupazione stabile e di qualità, perché è questo quello che affligge più di tutti. I  lavori 

femminili sono i lavori più fragili, sono i lavori più precari, sono i lavori più volatili, sono quelli che 

possono arrivare da un momento all'altro, ma possono anche andar via e che quindi pregiudicano 

qualsiasi tipo di progettualità. Sapere che una donna su due nel nostro Paese è disoccupata 

veramente ci fa molto male e ci racconta un Paese che non vogliamo. Ci racconta un Paese che non 

vogliamo e se non siamo noi che facciamo politica a cambiarlo voi mi dovete dire chi lo dovrebbe fare, 

quindi, questo aggiunge un carico di responsabilità enorme su tutte noi e questa risposta unanime 

(diciamo così) alla firma di questa mozione è evidentemente una attestazione di sensibilità da parte di 

tutti noi che dimostriamo. Quindi, sicuramente è una mozione che invito tutti a votare favorevolmente, 

ma poi, ecco, invito anche a lavorare sul territorio e a cercare di conoscere quelli che sono i dati che 

riguardano anche la nostra comunità più piccola, perché magari abbiamo dei dati aggregati che 

riguardano un po’ la Nazione, riguardano la Regione, riguardano anche la Provincia, ma io vorrei 

conoscere i dati disaggregati, vorrei conoscere i dati che riguardano il nostro territorio e probabilmente 

non abbiamo…, sto sempre con questa idea dei dati, però effettivamente se non abbiamo i numeri, 

non abbiamo i dati non possiamo dire di conoscere il problema e non possiamo neanche, 

conseguentemente, decidere, prendere delle decisioni e prendere delle strade opportune; anche con 

la Conferenza delle Donne del Partito Democratico abbiamo ragionato proprio in questi giorni su 

questa strada, che vogliamo un po' riaprire per riprendere le fila del discorso. Sicuramente c'è un 

risveglio (diciamo così) ed un interesse rinnovato su questo problema che sta diventando sempre più 

drammatico e poi noi sappiamo che in fondo la donna, che è quella sulla quale poggiano tante 

situazioni, le questioni familiari, la questione dei figli e anche quella della cura dei genitori anziani, 

insomma, veramente la donna la dobbiamo curare e coccolare, la dobbiamo tutelare, la dobbiamo 
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difendere, la dobbiamo salvaguardare, perché credo che sia (diciamo così) uno dei pilastri più 

importanti della nostra società. Quindi, assolutamente nella mia dichiarazione di voto dichiaro che il 

Partito Democratico voterà favorevolmente a questa mozione. Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

A lei. Consigliera Campagna a seguire. 

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Grazie Presidente. Io, ovviamente anche a nome del gruppo di Latina Bene Comune, dico che 

voteremo assolutamente favorevoli questa mozione, ribadisco, non aggiungo altro rispetto a quello 

che ho detto prima, ma quanto, comunque, credo che la politica rimetta al centro proprio le donne in 

maniera prioritaria, ma non solamente con una questione assolutamente culturale, per carità, di cui 

sappiamo quanto ancora c'è bisogno di grandi passi avanti, ma lo faccia veramente con scelte 

politiche, investimenti importanti, appunto parlando di parità di genere, facendolo in tutte le sue forme 

come dicevo prima, con tutte le implicazioni, l'occupazione femminile, il ruolo delle donne nella 

società, la parità salariale, la maternità, le pari opportunità, quindi in generale, perché troppo spesso 

ancora oggi le donne si trovano a subire gravissime discriminazioni, sia in ambito lavorativo, in 

politica, in tutti gli ambiti di azione, anche proprio nella vita di tutti i giorni. Quindi credo che una lotta 

per la parità di genere sia da un lato sempre più necessaria, proprio perché (come abbiamo detto) le 

donne sono quelle che pagano maggiormente anche la crisi pandemica e che però la politica, 

appunto, lo faccia (scusate il gioco di parole) cambiando le politiche. Credo che questa mozione, che 

chiede esattamente di investire, utilizzare i fondi del Recovery Fund su queste tematiche specifiche 

risponda proprio a questa esigenza, di una politica che cambia le politiche, gli investimenti e lo fa a 

favore di una reale parità di genere. Quindi, per questi motivi noi voteremo assolutamente favorevoli.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Bene Consigliera Campagna.  

A seguire ha chiesto di poter predisporre anche la sua dichiarazione di voto il Consigliere 

Marchiella per Fratelli d'Italia. Prego Consigliere. 

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Io volevo soltanto fare un plauso a tutte le Consigliere Comunali che hanno portato 

all'attenzione di questo Consiglio Comunale questa mozione e fare un plauso a tutte le donne, perché 

senza le donne non ci saremmo noi esseri umani, quindi il fatto di stare ancora ad oggi a parlare di 

parità, di disuguaglianze, eccetera è veramente fuori da ogni logica umana. Vi ringrazio di aver portato 

all'attenzione questa mozione e spero vivamente che non si debba più fare un Consiglio Comunale 

per perorare la causa delle donne, perché veramente è fuori luogo. Grazie a tutti. Buona serata. 

Votiamo favorevolmente, molto favorevolmente. 

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 
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Grazie Andrea. Bravo.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Andrea scusa, io non ho capito, che cos’è che è fuori luogo? Mi è saltata la connessione.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Che si facciano i Consigli Comunali per perorare voi donne, è fuori luogo veramente.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Bravo. Bravo. 

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Cioè, nel senso è una cosa …(incomprensibile)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Non dovrebbe essercene bisogno dice il Consigliere Marchiella. 

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Penso proprio di no.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Mi sento assolutamente di condividere questa sua opinione, vedendo un po’ meno... 

Allora, qualche altro intervento in dichiarazione di voto da parte dei capigruppo presenti o loro 

delegati? Su questa mozione naturalmente. Lei Consigliere Antoci come Gruppo Misto, prego.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Molto velocemente, perché siamo tutti stanchissimi ed esausti. Anche se altre volte ho detto 

che a me non piacciono le mozioni presentate solo da donne, perché si fa una sorta di discriminazione 

al contrario, ovviamente riconosco il valore positivo e quindi voterò a favore. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Consigliere Antoci.  

Qualcun altro tra i capigruppo desidera intervenire? Mi sembra che non siano, poi, presenti altri 

capigruppo in seduta, no. Quindi possiamo andare avanti. Chiudiamo la fase anche della 

dichiarazione di voto e andiamo alla votazione della mozione numero 3 presentata da tutte le 

Consigliere Comunali al femminile, Campagna, Mobili, Grenga, Monteforte, Aramini, Mattei, Ciolfi, 

Isotton, Perazzotti, Zuliani, Celentano, Miele, con oggetto: “Giusto Mezzo”. Ecco di nuovo la nostra 

Segretaria Generale, alla quale cedo nuovamente la parola per la votazione su questa mozione. 

Prego Segretaria.  
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SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie Presidente.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare l’appello nominale 

per la votazione della mozione n. 3/2021 del 17.03.2021:  

Coletta Damiano    Assente  

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Favorevole 

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole 

Perazzotti Laura    Favorevole  

Mobili Luisa     Favorevole 

Coletta Ernesto    Assente  

Giri Francesco     Assente  

Campagna Valeria    Favorevole 

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Assente  

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Favorevole 

Tassi Olivier     Assente  

Antoci Salvatore    Favorevole 

Di Trento Massimo    Assente  

Coluzzi Matteo     Assente 

Forte Enrico Maria    Assente  

Zuliani Nicoletta    Favorevole 

Calvi Alessandro    Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

Marchiella Andrea    Favorevole  

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Favorevole 

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Assente 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 
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Presidente, con 18 voti favorevoli, all'unanimità dei presenti, il punto è approvato. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Segretaria Generale. Questo era l'ultimo argomento iscritto all'ordine del giorno, però 

non abbiamo ancora terminato, perché - come già detto in apertura di seduta - è stato presentato, ai 

sensi dell'articolo 14 del Regolamento del Consiglio Comunale del Comune di Latina, un ordine del 

giorno da parte del Consigliere Antoci. L'ordine del giorno è intervenuto su fatti che sono intervenuti 

successivamente alla convocazione del Consiglio Comunale e su questo nulla questio, soddisfa in 

parte i requisiti di particolare rilevanza che sono necessari per poterlo porre da parte di questa 

presidenza all'attenzione del Consiglio Comunale, ma datosi che in misura, comunque, interessava un 

operato anche della Presidenza stessa ho deciso di sottoporlo ugualmente alla condizione di 

ammissibilità per la seduta odierna del Consiglio Comunale. Vi è stato inviato a tutti quanti nel 

dettaglio. Il titolo ed anche il contenuto è: “Comportamento antidemocratico ed interpretazione 

dell'articolo 12 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale”.  

Come da Regolamento sull'ammissibilità in discussione nella seduta odierna dello stesso si 

procede a votazione, senza discussione, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento di Funzionamento 

del Consiglio Comunale. Invito la Segreteria Generale a predisporre nuovamente la votazione 

riguardo a questo o.d.g. presentato.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Sì Presidente. Procedo alla votazione.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Scusatemi, stiamo votando se discuterlo o no?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Esattamente, da Regolamento.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Procediamo con la votazione.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare l’appello nominale 

ai fini della votazione:  

Coletta Damiano    Assente  

Colazingari Massimiliano   Contrario 

Leotta Antonino    Contrario  

Mattei Celestina    Contraria 

Isotton Loretta Angelina    Assente  

Ciolfi Maria Grazia    Assente  

D’Achille Fabio     Contrario  
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Aramini Marina     Contraria 

Perazzotti Laura    Contraria 

Mobili Luisa     Contraria 

Coletta Ernesto    Assente  

Giri Francesco     Assente  

Campagna Valeria    Contraria 

Di Russo Emanuele    Contrario  

Grenga Chiara     Contraria 

Capuccio Marco    Contrario  

Rinaldi Gianni     Contrario 

Monteforte Gabriella   Contraria 

Tassi Olivier     Assente  

Antoci Salvatore    Favorevole 

Di Trento Massimo    Assente  

Coluzzi Matteo     Assente 

Forte Enrico Maria    Assente  

Zuliani Nicoletta    Favorevole 

Calvi Alessandro    Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

Marchiella Andrea    Favorevole  

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Favorevole 

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Assente 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, con 13 voti contrari e 4 favorevoli il punto non è approvato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

L'ordine del giorno non viene ammesso in discussione.  

Con questa votazione si chiude definitivamente l'esame degli argomenti del Consiglio 

Comunale di oggi giovedì 25 marzo. Ringrazio tutti per la partecipazione per questa lunga giornata 

iniziata stamane alle ore 9:00. Grazie a tutti anche per la pazienza. Buon proseguimento di serata.  

  


