
Comune Di Latina

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO DEL CONSIGLIO

Consiglio Comunale del 15 aprile 2021

L’anno duemilaventuno il  giorno quindici del mese di aprile, 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  con la nota prot.n. 50273 del
8.4.2021,   con il seguente ordine del giorno: 

1. Proposta di deliberazione n. 13/2021 del 18.02.2020 avente ad oggetto: “Sentenza n. 289/2020 del 
Giudice di Pace. Società San Raffaele Spa/Comune di Latina. Riconoscimento legittimità debito fuori 
bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 267/2000”;

2. Proposta di deliberazione n. 14/2020 del 18.02.2020 avente ad oggetto: “Riconoscimento di legittimità di 
debito fuori bilancio ex art.194 co. 1 lett.a) d.lgs.n.267/2000 in esecuzione alla sentenza del Tribunale di 
Latina Sez. Lavoro n.729/2020”;

3. Mozione n.5/2021 de 22.3.2021, prot.n. 40845/2021, presentata dai consiglieri Marchiella, Carnevale, 
Celentano, Miele, Calvi, Tiero, Valletta avente ad oggetto: “ Realizzazione strada di piano denominata 
mare – monti con riguardo al tratto SS148 Pontina-Latina Lido”;

4. Mozione n.6/2021 del 22.3.2021, prot.n. 40847/2021, presentata dai consiglieri Marchiella, Carnevale, 
Celentano, Miele, Calvi, Tiero, Valletta avente ad oggetto: “ proposta individuazione Città di Latina come 
sede della Scuola di Pubblica Amministrazione”;

5. Mozione n.7/2021 del 22.3.2021, prot.n. 40849/2021, presentata dai consiglieri Marchiella, Carnevale, 
Celentano, Miele, Calvi, Tiero, Valletta avente ad oggetto: “Realizzazione strada di piano denominata 
tangenziale nord”;

6. Mozione n.8/2021 del 29.3.2021, prot.n. 45024/2021 presentata dal consigliere Antoci avente ad oggetto:
“Tutela delle prerogative dei Consiglieri comunali, interpretazione dell’art. 12 del Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio comunale a proposito della seconda convocazione, puntualità dell’inizio 
delle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari”.

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

Alle ore   13,28  risultano: 

PRESENTI ASSENTI

1. COLETTA DAMIANO 1

2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 1
3. LEOTTA ANTONINO 2

4. MATTEI CELESTINA 3
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PRESENTI ASSENTI

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 19

21. DI TRENTO MASSIMO 20

22. COLUZZI MATTEO 21

23. FORTE ENRICO MARIA 22

24. ZULIANI NICOLETTA 23

25. CALVI ALESSANDRO 24

26.  MIELE GIOVANNA 25

27. IALONGO GIORGIO 26

28. MARCHIELLA ANDREA 27

29. CALANDRINI NICOLA 28

30. TIERO RAIMONDO 29

31. CELENTANO Matilde Eleonora 30

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 31

33. VALLETTA VINCENZO 32

Totali 1 32

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

Latina, 15.04.2021

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

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

L’istruttore 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 16 aprile 2021

L’anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di aprile, 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 seconda convocazione con
la nota prot.n. 50273 del 8.4.2021 e con nota prot.n. 54092 del 15.04.2021  con il  seguente ordine del
giorno: 

7. Proposta di deliberazione n. 13/2021 del 18.02.2020 avente ad oggetto: “Sentenza n. 289/2020 del 
Giudice di Pace. Società San Raffaele Spa/Comune di Latina. Riconoscimento legittimità debito fuori 
bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 267/2000”;

8. Proposta di deliberazione n. 14/2020 del 18.02.2020 avente ad oggetto: “Riconoscimento di legittimità di 
debito fuori bilancio ex art.194 co. 1 lett.a) d.lgs.n.267/2000 in esecuzione alla sentenza del Tribunale di 
Latina Sez. Lavoro n.729/2020”;

9. Mozione n.5/2021 de 22.3.2021, prot.n. 40845/2021, presentata dai consiglieri Marchiella, Carnevale, 
Celentano, Miele, Calvi, Tiero, Valletta avente ad oggetto: “ Realizzazione strada di piano denominata 
mare – monti con riguardo al tratto SS148 Pontina-Latina Lido”;

10.Mozione n.6/2021 del 22.3.2021, prot.n. 40847/2021, presentata dai consiglieri Marchiella, Carnevale, 
Celentano, Miele, Calvi, Tiero, Valletta avente ad oggetto: “ proposta individuazione Città di Latina come 
sede della Scuola di Pubblica Amministrazione”;

11.Mozione n.7/2021 del 22.3.2021, prot.n. 40849/2021, presentata dai consiglieri Marchiella, Carnevale, 
Celentano, Miele, Calvi, Tiero, Valletta avente ad oggetto: “Realizzazione strada di piano denominata 
tangenziale nord”;

12.Mozione n.8/2021 del 29.3.2021, prot.n. 45024/2021 presentata dal consigliere Antoci avente ad oggetto:
“Tutela delle prerogative dei Consiglieri comunali, interpretazione dell’art. 12 del Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio comunale a proposito della seconda convocazione, puntualità dell’inizio 
delle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari”.

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

Alle ore 9.50 risultano: 

PRESENTI ASSENTI

1. COLETTA DAMIANO 1

2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 1
3. LEOTTA ANTONINO 2
4. MATTEI CELESTINA 3
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PRESENTI ASSENTI

5. ISOTTON LORETTA ANGELINA 4
6. CIOLFI MARIA GRAZIA 2

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

10. MOBILI LUISA 8
11. COLETTA ERNESTO 3

12. GIRI FRANCESCO 4
13. CAMPAGNA VALERIA 9
14. DI RUSSO EMANUELE 10
15. GRENGA CHIARA 5
16. CAPUCCIO MARCO 11
17. RINALDI GIANNI 12
18. MONTEFORTE GABRIELLA 13
19. TASSI OLIVIER 14
20. ANTOCI SALVATORE 15
21. DI TRENTO MASSIMO 16
22. COLUZZI MATTEO 6
23. FORTE ENRICO MARIA 7

24. ZULIANI NICOLETTA 17
25. CALVI ALESSANDRO 18

26.  MIELE GIOVANNA 8
27. IALONGO GIORGIO 9
28. MARCHIELLA ANDREA 19
29. CALANDRINI NICOLA 10

30. TIERO RAIMONDO 11
31. CELENTANO Matilde Eleonora 20
32. CARNEVALE MASSIMILIANO 21
33. VALLETTA VINCENZO 22

Totali 22 11

 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  l’argomento  iscritto  al  punto  1  dell’odg:   proposta  di
deliberazione n. 13/2021 del 18.02.2020 avente ad oggetto: “Sentenza n. 289/2020 del Giudice di Pace.
Società San Raffaele Spa/Comune di Latina. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.
194, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 267/2000”

Illustra la proposta l’assessora Ciccarelli.

Intervengono i consiglieri: Di Russo, Di Trento, Perazzotti, assessora Ciccarelli.

Intervengono per dichiarazione di voto i Capigruppo o loro delegati: Di Russo.

Il Presidente mette a votazione la proposta di deliberazione   13/2021.
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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 2

7. D’ACHILLE FABIO 5

8. ARAMINI MARINA 6

9. PERAZZOTTI LAURA 7

10. MOBILI LUISA 8

11. COLETTA ERNESTO 3

12. GIRI FRANCESCO 4

13. CAMPAGNA VALERIA 9

14. DI RUSSO EMANUELE 10

15. GRENGA CHIARA 11

16. CAPUCCIO MARCO 12

17. RINALDI GIANNI 13

18. MONTEFORTE GABRIELLA 14

19. TASSI OLIVIER 5

20. ANTOCI SALVATORE 6

21. DI TRENTO MASSIMO 7

22. COLUZZI MATTEO 8

23. FORTE ENRICO MARIA 9

24. ZULIANI NICOLETTA 10

25. CALVI ALESSANDRO 11

26. MIELE GIOVANNA 12

27. IALONGO GIORGIO 13

28. MARCHIELLA ANDREA 14

29. CALANDRINI NICOLA 15

30. TIERO RAIMONDO 16

31. CELENTANO MATILDE ELEONORA 17
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FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 18

33. VALLETTA VINCENZO 19

Totali 14 0 0 19

La proposta di deliberazione è approvata all’unanimità.

Il  Presidente  mette  a  votazione  l’immediata  esecutività  della  proposta  di  deliberazione
13/2021.

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 2

7. D’ACHILLE FABIO 5

8. ARAMINI MARINA 6

9. PERAZZOTTI LAURA 7

10. MOBILI LUISA 8

11. COLETTA ERNESTO 3

12. GIRI FRANCESCO 4

13. CAMPAGNA VALERIA 9

14. DI RUSSO EMANUELE 10

15. GRENGA CHIARA 11

16. CAPUCCIO MARCO 12

17. RINALDI GIANNI 13

18. MONTEFORTE GABRIELLA 14

19. TASSI OLIVIER 5

20. ANTOCI SALVATORE 6

21. DI TRENTO MASSIMO 7

22. COLUZZI MATTEO 8

23. FORTE ENRICO MARIA 9
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FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

24. ZULIANI NICOLETTA 10

25. CALVI ALESSANDRO 11

26. MIELE GIOVANNA 12

27. IALONGO GIORGIO 13

28. MARCHIELLA ANDREA 14

29. CALANDRINI NICOLA 15

30. TIERO RAIMONDO 16

31. CELENTANO MATILDE ELEONORA 17

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 18

33. VALLETTA VINCENZO 19

Totali 14 0 0 19

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

Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto 2 dell’odg: proposta  di deliberazione n. 14/2020 del
18.02.2020 avente ad oggetto: “Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art.194 co. 1
lett.a) d.lgs.n.267/2000 in esecuzione alla sentenza del Tribunale di Latina Sez. Lavoro n.729/2020

Illustra la richiesta l’assessora Briganti.

Non ci sono interventi dei consiglieri.

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

Il Presidente mette a votazione la proposta di deliberazione   14/2021.

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 2

7. D’ACHILLE FABIO 5

8. ARAMINI MARINA 6

9. PERAZZOTTI LAURA 7
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FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

10. MOBILI LUISA 8

11. COLETTA ERNESTO 3

12. GIRI FRANCESCO 4

13. CAMPAGNA VALERIA 9

14. DI RUSSO EMANUELE 10

15. GRENGA CHIARA 11

16. CAPUCCIO MARCO 12

17. RINALDI GIANNI 13

18. MONTEFORTE GABRIELLA 14

19. TASSI OLIVIER 5

20. ANTOCI SALVATORE 6

21. DI TRENTO MASSIMO 7

22. COLUZZI MATTEO 8

23. FORTE ENRICO MARIA 9

24. ZULIANI NICOLETTA 10

25. CALVI ALESSANDRO 11

26. MIELE GIOVANNA 12

27. IALONGO GIORGIO 13

28. MARCHIELLA ANDREA 14

29. CALANDRINI NICOLA 1

30. TIERO RAIMONDO 15

31. CELENTANO MATILDE ELEONORA 16

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 17

33. VALLETTA VINCENZO 18

Totali 14 1 0 18

La proposta di deliberazione è approvata a maggioranza.

Il Presidente mette a votazione l’immediata esecutività della proposta di deliberazione    14/2021.

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
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FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 1

3. LEOTTA ANTONINO 2

4. MATTEI CELESTINA 3

5. ISOTTON LORETTA ANGELINA 4

6. CIOLFI MARIA GRAZIA 2

7. D’ACHILLE FABIO 5

8. ARAMINI MARINA 6

9. PERAZZOTTI LAURA 7

10. MOBILI LUISA 8

11. COLETTA ERNESTO 3

12. GIRI FRANCESCO 4

13. CAMPAGNA VALERIA 9

14. DI RUSSO EMANUELE 10

15. GRENGA CHIARA 11

16. CAPUCCIO MARCO 12

17. RINALDI GIANNI 13

18. MONTEFORTE GABRIELLA 14

19. TASSI OLIVIER 5

20. ANTOCI SALVATORE 6

21. DI TRENTO MASSIMO 7

22. COLUZZI MATTEO 8

23. FORTE ENRICO MARIA 9

24. ZULIANI NICOLETTA 10

25. CALVI ALESSANDRO 11

26. MIELE GIOVANNA 12

27. IALONGO GIORGIO 13

28. MARCHIELLA ANDREA 14

29. CALANDRINI NICOLA 1

30. TIERO RAIMONDO 15

31. CELENTANO MATILDE ELEONORA 16

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 17

33. VALLETTA VINCENZO 18

Totali 14 1 0 18
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L’immediata esecutività della proposta di deliberazione è approvata a maggioranza.

Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto 3 dell’odg:  Mozione n.5/2021 de 22.3.2021, prot.n.
40845/2021, presentata dai consiglieri Marchiella, Carnevale, Celentano, Miele, Calvi, Tiero, Valletta
avente ad oggetto: “ Realizzazione strada di piano denominata mare – monti con riguardo al tratto
SS148 Pontina-Latina Lido”

Interviene  per  mozione  d’ordine  la  consigliera  Campagna  e  richiede  un’inversione  dei  punti  all’odg,
anticipando discussione della mozione n. 7/2021  iscritta al punto 5) dell’odg al punto 4).

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 2

6. CIOLFI MARIA GRAZIA 3

7. D’ACHILLE FABIO 4

8. ARAMINI MARINA 5

9. PERAZZOTTI LAURA 6

10. MOBILI LUISA 7

11. COLETTA ERNESTO 4

12. GIRI FRANCESCO 5

13. CAMPAGNA VALERIA 8

14. DI RUSSO EMANUELE 9

15. GRENGA CHIARA 10

16. CAPUCCIO MARCO 11

17. RINALDI GIANNI 12

18. MONTEFORTE GABRIELLA 13

19. TASSI OLIVIER 6

20. ANTOCI SALVATORE 7

21. DI TRENTO MASSIMO 8

22. COLUZZI MATTEO 9

23. FORTE ENRICO MARIA 10

24. ZULIANI NICOLETTA 14
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FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

25. CALVI ALESSANDRO 11

26. MIELE GIOVANNA 12

27. IALONGO GIORGIO 13

28. MARCHIELLA ANDREA 14

29. CALANDRINI NICOLA 15

30. TIERO RAIMONDO 16

31. CELENTANO MATILDE ELEONORA 17

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 18

33. VALLETTA VINCENZO 19

Totali 0 0 0 19

La proposta di inversione dei punti all’odg è approvata all’unanimità.

Illustra la mozione  5 il consigliere proponente Carnevale

Intervengono i consiglieri: Carnevale, Tassi, Zuliani, Aramini, Miele.

Intervengono per dichiarazione di voto i Capigruppo o loro delegati: Tassi, Carnevale, Celentano, Campagna

Il Presidente mette a votazione la mozione n.5/2021.

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 2

7. D’ACHILLE FABIO 5

8. ARAMINI MARINA 6

9. PERAZZOTTI LAURA 7

10. MOBILI LUISA 8

11. COLETTA ERNESTO 3

12. GIRI FRANCESCO 4
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FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

13. CAMPAGNA VALERIA 9

14. DI RUSSO EMANUELE 10

15. GRENGA CHIARA 11

16. CAPUCCIO MARCO 12

17. RINALDI GIANNI 13

18. MONTEFORTE GABRIELLA 14

19. TASSI OLIVIER 15

20. ANTOCI SALVATORE 5

21. DI TRENTO MASSIMO 1

22. COLUZZI MATTEO 2

23. FORTE ENRICO MARIA 6

24. ZULIANI NICOLETTA 16

25. CALVI ALESSANDRO 7

26. MIELE GIOVANNA 3

27. IALONGO GIORGIO 4

28. MARCHIELLA ANDREA 8

29. CALANDRINI NICOLA 9

30. TIERO RAIMONDO 10

31. CELENTANO MATILDE ELEONORA 5

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 6

33. VALLETTA VINCENZO 7

Totali 7 16 0 10

La mozione  è respinta.

Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto 4 dell’odg:  Mozione n.7/2021 del 22.3.2021, prot.n.
40849/2021, presentata dai consiglieri Marchiella, Carnevale, Celentano, Miele, Calvi, Tiero, Valletta
avente ad oggetto: “Realizzazione strada di piano denominata tangenziale nord”

Intervengono i consiglieri: Tassi. 

Intervengono per dichiarazione di voto i Capigruppo o loro delegati: Aramini, Tassi.

Il Presidente mette a votazione la mozione n.7/2021.

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

1. COLETTA DAMIANO 1

2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 1

3. LEOTTA ANTONINO 2

4. MATTEI CELESTINA 3

5. ISOTTON LORETTA ANGELINA 2

6. CIOLFI MARIA GRAZIA 3

7. D’ACHILLE FABIO 4

8. ARAMINI MARINA 5
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FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

9. PERAZZOTTI LAURA 6

10. MOBILI LUISA 7

11. COLETTA ERNESTO 4

12. GIRI FRANCESCO 5

13. CAMPAGNA VALERIA 8

14. DI RUSSO EMANUELE 9

15. GRENGA CHIARA 10

16. CAPUCCIO MARCO 11

17. RINALDI GIANNI 12

18. MONTEFORTE GABRIELLA 13

19. TASSI OLIVIER 14

20. ANTOCI SALVATORE 6

21. DI TRENTO MASSIMO 1

22. COLUZZI MATTEO 7

23. FORTE ENRICO MARIA 8

24. ZULIANI NICOLETTA 15

25. CALVI ALESSANDRO 9

26. MIELE GIOVANNA 2

27. IALONGO GIORGIO 10

28. MARCHIELLA ANDREA 11

29. CALANDRINI NICOLA 12

30. TIERO RAIMONDO 13

31. CELENTANO MATILDE ELEONORA 3

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 4

33. VALLETTA VINCENZO 5

Totali 5 15 0 13

La mozione è respinta.

Il Presidente  introduce l’argomento iscritto al punto 5 dell’odg:  Mozione n. 6/2021 del 22.3.2021, prot.n.
40847/2021, presentata dai consiglieri Marchiella, Carnevale, Celentano, Miele, Calvi, Tiero, Valletta
avente ad oggetto: “ proposta individuazione Città di  Latina come sede della Scuola di Pubblica
Amministrazione”

Illustra la mozione il consigliere proponente Carnevale

Non ci sono interventi per dichiarazione di voto dei Capigruppo o dei loro delegati
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Il Presidente mette a votazione la mozione n.6/2021.

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 2

7. D’ACHILLE FABIO 5

8. ARAMINI MARINA 6

9. PERAZZOTTI LAURA 7

10. MOBILI LUISA 8

11. COLETTA ERNESTO 3

12. GIRI FRANCESCO 4

13. CAMPAGNA VALERIA 9

14. DI RUSSO EMANUELE 10

15. GRENGA CHIARA 11

16. CAPUCCIO MARCO 12

17. RINALDI GIANNI 13

18. MONTEFORTE GABRIELLA 14

19. TASSI OLIVIER 1

20. ANTOCI SALVATORE 5

21. DI TRENTO MASSIMO 6

22. COLUZZI MATTEO 7

23. FORTE ENRICO MARIA 8

24. ZULIANI NICOLETTA 9

25. CALVI ALESSANDRO 10

26. MIELE GIOVANNA 1

27. IALONGO GIORGIO 11

28. MARCHIELLA ANDREA 12

29. CALANDRINI NICOLA 13

15



FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ASSENTI

30. TIERO RAIMONDO 14

31. CELENTANO MATILDE ELEONORA 15

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 2

33. VALLETTA VINCENZO 3

Totali 3 14 1 15

La mozione è respinta.

Il Presidente  introduce l’argomento iscritto al punto 6 dell’odg:  Mozione n.8/2021 del 29.3.2021, prot.n.
45024/2021  presentata  dal  consigliere  Antoci  avente  ad  oggetto:  “Tutela  delle  prerogative  dei
Consiglieri comunali, interpretazione dell’art. 12 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio

comunale e delle Commissioni consiliari”

Interviene il  Capogruppo Tassi  per comunicare l’assenza del consigliere Antoci  e chiedere il  rinvio della
mozione.

Il Presidente conferma che ai sensi dell’art. 26, comma 6, del Regolamento sul funzionamento del consiglio
Comunale, la mozione n.8/2021 sarà automaticamente inserita all’Iodg del prossimo Consiglio comunale.

Si chiude alle ore 12.20

Latina, lì 16 aprile 2021

La Segretaria Generale
Avv. Rosa Iovinella

               
  
 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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comunale a proposito della seconda convocazione, puntualità dell’inizio delle sedute del Consiglio

                     Il Presidente del Consiglio
                       f.to   Dott. Massimiliano Colazingari
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Buongiorno. Bentrovati con il  Consiglio Comunale del Comune di Latina. L’appuntamento di

quest’oggi, giovedì 15 aprile 2021, è con la seduta di prima convocazione del Consiglio Comunale. 

Un saluto alla nostra Segretaria  Generale,  all’Avvocato Rosa Iovinella e a coloro che sono

presenti  ed  in  particolare  anche  ai  responsabili,  funzionari  e  gli  addetti  dell’Ufficio  del  Consiglio

Comunale.  Prima  convocazione,  ovviamente,  per  la  quale  si  deve  procedere  alla  verifica  della

presenza o meno del numero legale, era stata convocata per le ore 12:30, ore 13:28, quindi possiamo

procedere  all’appello,  siamo  perfettamente  nei  tempi,  per  verificare  se  sono  presenti  o  meno  i

Consiglieri  richiesti.  Cederei,  quindi,  la  parola  alla  nostra  Segretaria  Generale  per  procedere con

l’appello stesso. Prego Segretaria. 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA

Grazie Presidente. Procedo con l’appello. 

Il  Segretario  Generale,  Dottoressa  Iovinella  Rosa,  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 Assente 

Di Trento Massimo Assente

Coluzzi Matteo Assente

Forte Enrico Maria Assente
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Zuliani Nicoletta Assente

Calvi Alessandro Assente

Miele Giovanna Assente

Ialongo Giorgio Assente

Marchiella Andrea Assente

Calandrini Nicola Assente

Tiero Raimondo Assente 

Celentano Matilde Eleonora Assente

Carnevale Massimiliano Assente

Valletta Vincenzo Assente

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA

Presidente,  è  presente  alla  seduta  odierna,  in  prima  convocazione,  soltanto  il  Presidente

Massimiliano Colazingari e 32 Consiglieri assenti, pertanto non è presente il numero legale. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Credo non  si  sia  mai  verificata  l’ipotesi  che  sia  stato  presente  solo  io  in  seduta  di  prima

convocazione, c’è sempre una prima volta per tutto. 

Non possiamo aprire la  seduta di  prima convocazione per mancanza di  numero legale.  La

seduta di  seconda convocazione è stata  già  convocata,  unitamente alla prima, ed è prevista  per

domani, venerdì 16 aprile, con orario di inizio alle ore 09:30. 

Dichiaro,  alle  ore  13:13,  decaduta,  per  mancanza  del  numero  legale,  la  seduta  di  prima

convocazione e rinvio, quindi, alla seduta di seconda prevista già per la giornata di domani nell’orario

che… 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA

Alle 09:30 Presidente? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Si, preferibilmente i Consiglieri vorrebbero iniziare velocemente, in modo da poter finire, magari,

si  auspica, per un orario non troppo tardo. 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA

Certo, certo. Speriamo anche per ora di pranzo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Visto che è un Consiglio neanche troppo fitto, sono soltanto sei gli argomenti, due proposte di

deliberazione e quattro mozioni, di cui una soltanto in discussione. Grazie a voi per la collaborazione e
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darei appuntamento a domani, alle ore 09:30, per la seduta di seconda convocazione del Consiglio

Comunale del Comune di Latina. Buon proseguimento di giornata. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Buongiorno a tutti. Ben trovati con il Consiglio Comunale del Comune di Latina per la seduta di 

seconda convocazione di quest'oggi, venerdì 16 aprile 2021. Seduta di seconda convocazione, visto 

che la prima, prevista per la giornata di ieri, è andata deserta per mancanza del numero legale. 

Quindi, proprio per verificare, invece, che quella odierna possa regolarmente svolgersi saluto e cedo 

la parola alla nostra Segretaria Generale, l'Avvocato Rosa Iovinella, per poter procedere con l'appello 

per la verifica della presenza o meno del numero legale in seduta. Prego Segretaria, a lei la parola. 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Iniziamo 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 22 presenti è presente il numero legale per iniziare la seduta.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Segretaria Generale. Seduta di seconda convocazione regolarmente valida e aperta. 

Rinnovo il mio buongiorno a tutti, ai Consiglieri Comunali presenti, agli Assessori presenti, al 

personale tutto dell'Ufficio del Consiglio e anche a tutti coloro che ci stanno seguendo in diretta live 

streaming sul canale istituzionale del Comune di Latina. Seduta di seconda convocazione per questo 

Consiglio Comunale di oggi convocato con un ordine del giorno che viene costituito da sei punti, di cui 

due sono proposte di deliberazione e quattro invece sono mozioni. Ne vado a dare lettura: il primo 

punto all'ordine del giorno è la proposta di deliberazione numero 13 del 18 febbraio 2020 con oggetto: 

“Sentenza n. 289/2020 del Giudice di Pace. Societaria San Raffaele S.p.a./Comune di Latina. 

Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) d.lgs 267/2000”; 

secondo punto all'ordine del giorno odierno è la proposta di deliberazione 14 del 18 febbraio 2020 con 

oggetto: “Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 

2000 in esecuzione alla sentenza del Tribunale di Latina Sezione Lavoro n. 729/2020”; punto numero 

tre è la mozione 5 del 22 marzo 2021 presentata a firma congiunta dai Consiglieri Marchiella, 

Carnevale, Celentano, Miele, Calvi, Tiero e Valletta avente ad oggetto: “Realizzazione strada di piano 

denominata Mare - Monti con riguardo al tratto della SS148 Pontina- Latina Lido”; quarto punto 

all’ordine del giorno odierno è la mozione numero 6 del 22 marzo 2021 presentata anche questa a 

firma congiunta dai Consiglieri Marchiella, Carnevale, Celentano, Miele, Calvi, Tiero e Valletta con 

oggetto: “Proposta individuazione città di Latina come sede della Scuola di Pubblica 

Amministrazione”; quinto punto all'ordine del giorno di oggi è la mozione 7 del 22 marzo 2021, 

presentata a firma congiunta dai Consiglieri Marchiella, Carnevale, Celentano, Miele, Calvi, Tiero e 

Valletta con oggetto: “Realizzazione strada di piano denominata tangenziale nord”; sesto ed ultimo 

punto della seduta odierna è la mozione numero 8 del 29 marzo 2021 presentata dal Consigliere 
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Antoci avente ad oggetto: “Tutela delle prerogative dei Consiglieri comunali, interpretazione dell’art. 12 

del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale a proposito della seconda 

convocazione, puntualità dell'inizio delle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni 

consiliari”. Questo è l'ordine del giorno che andremo ad esaminare nella seduta di oggi, che vado 

quindi ad aprire anche nel senso di analisi delle proposte. La prima è la numero 13 del 18 febbraio 

2020 con oggetto: “Sentenza n. 289/2020 del Giudice di Pace. Società San Raffaele S.p.a./Comune di 

Latina. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194. comma 1, lettera a) del Testo Unico 

degli Enti Locali”.  
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Punto n. 1 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 13/2021 del 18.02.2020 

avente ad oggetto: “Sentenza n. 289/2020 del Giudice di Pace. Società San Raffaele 

S.p.a./Comune di Latina. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194. comma 1, 

lettera a), d.lgs. n. 267/2000”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Saluto e cedo la parola per l'illustrazione della proposta di deliberazione stessa all'Assessora 

competente al ramo, l'Assessora Ciccarelli. Prego Assessore, a lei la parola.  

 

ASS. CICCARELLI PATRIZIA 

Grazie Presidente. Un saluto a tutti i presenti, alle persone che ci stanno seguendo sulla pagina 

del Comune. Comincio l'illustrazione di un debito fuori bilancio di un importo di 4 mila 572 e 79, la cui 

legittimità deriva da una sentenza esecutiva. Ora, un debito fuori bilancio non si relaziona mai a cuor 

leggero, ma in questo caso - devo dire - la mia preoccupazione è ancora più forte, perché così come è 

stato illustrato in sede di Commissione Bilancio questa fattispecie è veramente abbastanza 

particolare. Ora, da dove nasce questo importo. Questo importo nasce essenzialmente, insomma, da 

interessi di mora, quindi non si tratta di compensi, ma interessi di mora maturati da presunti e 

sottolineo presunti ritardati pagamenti alla società San Raffaele, che gestisce delle RSA, che sono 

residenze assistenziali per persone non autosufficienti che, su valutazione della ASL, possono 

scegliere, appunto, delle strutture o direttamente o attraverso i loro familiari o amministratori di 

sostegno, strutture di loro preferenza, appunto, in cui essere inseriti. Hanno diritto le persone che 

hanno un ISEE sotto una certa soglia, mi pare 20 mila euro l'anno, ad avere una compartecipazione 

da parte della Regione e da parte dell'Ente. Quindi, questo rapporto fra noi e la San Raffaele non si 

configura come un rapporto contrattuale, non c'è un contratto (diciamo) tra noi, tra il Comune e la San 

Raffaele, quanto, piuttosto, si configura come un contributo che l'Ente dà al cittadino che deve essere 

inserito in struttura e il cittadino si avvale della facoltà di cedere - diciamo così - il pagamento al 

Comune, che quindi, in nome e per conto, effettua poi la rimessa della fatturazione, rientrando, poi, 

nella parte di competenza della Regione successivamente tramite rendicontazione. Ora cosa 

succede, noi abbiamo rapporti con una decina di RSA come Comune e soltanto con questa società, 

con la San Raffaele abbiamo avuto negli anni, già da molti anni, problemi, sempre gli stessi e sempre 

e soltanto solo con la San Raffaele, quali sono questi problemi? Intanto questo importo di 4 mila 572 

che, ripeto, è relativo per la metà ad interessi di mora calcolati dalla controparte su questi presunti 

ritardati di pagamenti e per l'altra metà per spese legali insomma, come succede, è relativo ad 

interessi di mora su fatture che riguardano il periodo 2013 – 2016, nell'arco di tre anni. Sono fatture 

che, come sempre succede con la San Raffaele, sono emesse in una maniera non corretta, quindi 

sono fatture che non contengono tutti gli elementi che una fattura deve contenere per poter essere 

pagata. Su questo non è che c'è un potere discrezionale da parte del funzionario, ci sono delle 

circolari molto precise che descrivono esattamente quali sono gli elementi e molto spesso, anzi 

sempre, queste fatture mancano di determinati elementi. Diciamo che San Raffaello, peraltro, non 

solo sbaglia continuamente le fatture, ma non risponde, non riscontra - ed è l'unico a farlo - diciamo 
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così, le contestazioni che vengono dall'Ente, le richieste di note di credito, di integrazione di 

documenti. Cioè, problematiche che con altre strutture si risolvono con una telefonata o comunque 

nell'arco di una giornata per loro, invece, richiedono anni e anni di corrispondenza non riscontrata e 

ore e ore di lavoro da parte dei funzionari. Quindi che cosa succede? Succede che, nonostante le 

fatture non possano essere pagate, quindi vengono contestate, la San Raffaele emette, invece, fatture 

per interessi di mora su ritardati pagamenti. A volte questo avviene anche con fatture pagate, perché 

c'è anche un meccanismo di cessione del credito, che avviene attraverso una serie di società (cinque) 

che hanno, peraltro, un comune denominatore per quanto riguarda la proprietà e anche la stessa 

sede, per cui a volte siamo riusciti a pagare, anche perché poi naturalmente il servizio ha anche 

cercato di trovare strategie adattive, diciamo così, per poter contrastare questo meccanismo, siamo 

arrivati a pagare anche entro 48 ore una fattura ed avere comunque un'ulteriore società che era 

subentrata, che invece emetteva la fattura per interessi di pagamento. Ora, è chiaro che quando la 

San Raffaele ha fatto l'ingiunzione di pagamento per questi interessi, tramite la nostra Avvocatura, noi 

abbiamo, ovviamente, fatto opposizione al ricorso e con grande stupore, devo dire, il Giudice di Pace 

non on ha accolto le motivazioni che sono state portate. Questa cosa veramente ci ha sorpreso e 

soprattutto ci ha preoccupato. Quindi, abbiamo, naturalmente, sollevato il problema non solo 

all'interno dell'Ente con la nostra Avvocatura, con tutti i servizi che - in qualche modo - sono coinvolti, 

ma lo abbiamo fatto sia sul piano tecnico che politico vorrei dire e sia con la ASL, quindi con la 

Regione, la parte della Sanità e naturalmente il discorso è aperto. Devo dire che il Servizio stava 

anche valutando la possibilità di segnalare alla Guardia di Finanza questa problematica e, diciamo, 

nel corso di questa riflessione è intervenuto l’invito da parte del Presidente della Commissione 

Bilancio, accolto, poi, dai componenti della Commissione Bilancio, l'invito a farlo, cioè a farla questa 

segnalazione. Quindi, proprio qualche giorno fa abbiamo redatto una relazione a firma della dirigente 

e della funzionaria che seguono questo tipo di servizio, controfirmata dal Presidente della 

Commissione Bilancio e abbiamo presentato la segnalazione alla Guardia di Finanza. Ora, concludo 

pertanto dicendo che cosa, dicendo che, ovviamente, un debito fuori bilancio nel momento in cui, 

appunto, è legittimato da sentenza esecutiva non può che essere onorato nel pagamento, proprio per 

mettere al riparo l'Ente da ulteriori oneri. Nella delibera stessa è contenuta, però, appunto, la 

trasmissione in automatico di questo debito alla Corte dei Conti, così come è contenuta nella stessa 

delibera la sottolineatura che il pagamento del debito non impedirà però all'Ente di portare avanti tutte 

le azioni in sede legale, per far valere i propri diritti. A questo aggiungiamo, appunto, che c'è anche 

una segnalazione alla Guardia di Finanza che è stata fatta e un tema aperto, che abbiamo aperto nei 

confronti della Regione, che ha accreditato questa società segnalando, appunto, le problematiche che 

solo e soltanto questa società sta presentando all'Ente e quindi non siamo rassegnati a subire questo 

tipo di situazione. Grazie Presidente. Naturalmente resto a disposizione per ulteriori richieste di 

chiarimento.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Assessora Ciccarelli.  
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Vado ad aprire la fase della discussione su questa proposta di deliberazione. Vi ricordo che le 

modalità di prenotazione sono sempre le solite, potete chiedere di intervenire utilizzando la chat, se 

avete delle difficoltà tecnico-informatiche anche contattandomi privatamente sul mio canale telefonico 

WhatsApp. Al momento non richieste di interventi, quindi chiedo direttamente in aula se ci sono 

Consiglieri che desiderano intervenire nel dibattito.  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Presidente, io se posso.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego Consigliere Di Russo, a lei la parola.  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Grazie. Io con poche parole volevo ringraziare l'attenzione, la sensibilità e l'impegno costante 

proprio dei nostri Uffici. L'Assessora ha già chiarito che tutte le azioni possibili per non soccombere a 

questo tipo di situazione sono state messe in campo. Il mio auspicio è quello che vadano anche a 

buon fine. Quindi, veramente ringrazio il lavoro degli Uffici ai quali, purtroppo, questo tipo di dinamica 

sottrae energie e tempo per, invece, affrontare problemi e lavori che sappiamo già essere oberanti nel 

Servizio dei Servizi Sociali. Quindi, complimenti e avanti così con questo lavoro. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Consigliere Di Russo. Ci sono altri Consiglieri che vogliono far parte a livello di dibattito 

su questa proposta?  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Presidente, Di Trento. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Buongiorno Consigliere Di Trento, prego, a lei la parola.  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Buongiorno. Grazie. Buongiorno a tutti. Io, vabbè, al di là che non…, per un disguido 

informatico sicuramente non ho… ho già detto in Commissione Bilancio che non mi era arrivata la 

documentazione di questa delibera, poi chiaramente non ho fatto in tempo nemmeno a richiederla alla 

Presidenza, quindi ho soltanto la proposta di delibera, ho letto solo quella. Al di, là insomma, della… 

sì, questo è un debito, comunque, che è maturato nel 2017, almeno da quello che leggo è una fattura 

del 2017 e interessi moratori e spese legali. Io volevo soltanto sottolineare, non entro nel merito 

perché non ho la documentazione, anche se ho partecipato alla Commissione però non ho la 

documentazione, quindi non ho letto nulla, però volevo soltanto sottolineare una cosa, io ritengo che 

questo, anche se di piccola entità, però è un debito fuori bilancio che è sorto in questa 
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Amministrazione e quindi, insomma, anche smentire chi in precedenti Consigli Comunali ha dichiarato 

che questo Ente non ha mai fatto e non farà mai debiti fuori bilancio. Ripeto, anche se di piccola entità 

però, comunque, è un nostro debito fuori bilancio. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Qualcun altro a seguire, dopo il Consigliere Di Trento, chiede di poter parlare?  

 

CONS. PERAZZOTTI LAURA  

Comunque relativo agli anni duemila…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Consigliera Perazzotti vuole intervenire? Sta parlando.  

 

CONS. PERAZZOTTI LAURA  

Sì Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Perfetto. A lei la parola. Grazie.  

 

CONS. PERAZZOTTI LAURA  

Comunque relativo al 2013 – 2016, mi pare che sono state messe a punto tutte le strategie 

possibili per cercare di contrastare questa sentenza che ci ha lasciato a bocca aperta e vedremo poi 

alla lunga come andrà a finire, intanto diciamo che stiamo percorrendo tutte le strade possibili. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Dopo la Consigliera Perazzotti ci sono altre richieste di intervento?  

 

CONS. CELENTANO MATILDE  

Presidente, vorrei fare un piccolo intervento.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego Consigliera Celentano. Buongiorno, a lei la parola.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE  

Le questioni delle RSA le conosco personalmente, come ha detto giustamente l'Assessora 

abbiamo 10 RSA al quale il Comune…, c'è il contributo comunale. Le RSA poi hanno anche una 

graduatoria, non è che il paziente sceglie in che RSA andare, in genere si fa un accesso alla RSA con 

una valutazione di una equipe multifunzionale e poi ci si mette il lista d’attesa. Il comportamento di 

questa RSA San Raffaele è l'unico rispetto alle altre RSA che abbiamo nella zona ed è un 

comportamento reiterato, perché non è la prima volta (mi risulta) che tarda nel pagamento. È un 
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piccolo debito, come ha detto il Consigliere Massimo Di Trento, però l’RSA San Raffaele rispetto alle 

altre RSA che abbiamo nella zona, nel Lazio, nel sud Lazio, come ha detto l'Assessora Ciccarelli sono 

10 le RSA, se lo facessero tutti da un piccolo debito potrebbe diventare un debito cospicuo e corposo. 

Quindi, è importante anche vigilare su questi debiti perché sì, è piccolo, però si poteva anche stoppare 

all'inizio, cioè facendo dei controlli a questa RSA, come ha detto anche il Presidente, con la Guardia di 

Finanza, nel senso se tu non emetti le fatture giuste puoi essere anche soggetto a chiusura, perché 

ricordiamoci che la vigilanza delle RSA la fa il Comune, la ASL e anche la Regione Lazio. Quindi, 

secondo me, il controllo, la vigilanza, il monitoraggio di tutti le RSA, che ormai stanno diventando una 

realtà nel nostro territorio, con l'aumento della popolazione anziana, l'aumento delle disabilità, va 

monitorato a monte, senza arrivare ad avere questi debiti. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Non ho ulteriori richieste di intervento. Qualcun altro vuole farlo, dopo la Consigliera Celentano?  

 

CONS. RINALDI GIANNI  

Posso Presidente?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego Consigliere Rinaldi. Buongiorno, a lei la parola.  

 

CONS. RINALDI GIANNI  

Buongiorno. Grazie. Buongiorno a tutti. Io, purtroppo, sono stato assente proprio nella 

Commissione dove si è parlato di questo presunto debito fuori bilancio. Sinceramente leggendo, poi, 

anche la denuncia che è stata presentata alla Guardia di Finanza mi sembra quasi che sia un voler 

andare a togliere le ciliegie sulla torta da questo punto di vista, perché tanto gli enti pubblici 

normalmente sono in difetto perché ritardano i pagamenti, ma in questo caso non credo che sia 

dovuto a questa questione. Io non so se sia possibile da parte del Comune o dalla Regione, perché 

poi penso che dipenda principalmente dalla Regione, queste RSA che fanno notoriamente queste 

cessioni di credito passandoselo tra un'azienda ed un'altra, che poi fanno sempre riferimento allo 

stesso titolare, perché poi il problema era pure questo, perché l’abbiamo visto dalla denuncia 

presentata, se possa non essere più benevisa per quanto riguarda l'assistenza a delle persone che 

hanno bisogno e  pertanto escluderla dall'elenco, se fosse possibile, magari, fare una richiesta alla 

Regione per andare a controllare, perché se è un modus operandi normale da parte di questa società, 

di gestire le cose in questa maniera, non credo che il problema sia il Comune di Latina, credo che il 

problema sia generale da questo punto di vista. Pertanto noi abbiamo fatto bene a segnalare questa 

situazione anche alla Guardia di Finanza, non si poteva fare prima, perché si pensava che il Giudice 

di Pace, con tutta la documentazione che era stata presentata, avesse dato una risposta negativa alla 

richiesta di questi interessi, così non è stato e a questo punto è bene che sia partita la denuncia. Poi il 

fatto che l’abbia creato questa Amministrazione, beh, lascia il tempo che trova caro collega Di Trento. 

Grazie.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Qualcun altro dopo il Consigliere Rinaldi vuole partecipare al dibattito? Direi di no. Prima di 

chiudere la fase della discussione ci teneva ad intervenire, per delle ulteriori precisazioni di natura 

tecnica, l'Assessora Ciccarelli. Prego Assessore, nuovamente la parola a lei allora.  

 

ASS. CICCARELLI PATRIZIA 

Grazie Presidente. Sarò telegrafica. Volevo precisare soltanto una cosa, che, appunto, come 

dicevo prima il debito fuori bilancio scaturisce da una fattura che è riferita al calcolo degli interessi di 

mora su presunti ritardati pagamenti di fatture, di una serie di fatture che vanno… la prima fattura è 

del 18 ottobre 2013, l'ultima fattura è del 30 giugno 2016, quindi coprono quel periodo là. La fattura 

degli interessi di mora è naturalmente successiva e ci siamo ben guardati dal pagarla, perché la 

ritenevamo ingiusta. Quindi, è chiaro che abbiamo agito per le vie legali proprio per far valere i nostri 

diritti e allorquando ci siamo resi conto che le nostre ragioni non erano state accolte dal Giudice di 

Pace abbiamo proseguito per la nostra strada, anche attraverso la segnalazione. Ora quello che ci 

preoccupa di più e che ci ha preoccupato sin dal primo momento è proprio consentire all'Ente di 

difendersi da un meccanismo, chiamiamolo da un metodo di lavoro che produce questo genere di 

interessi, ce ne potrebbero essere degli altri, non siamo noi a produrre eventuali debiti fuori bilancio, 

ma è questo meccanismo. Quindi stiamo utilizzando tutti i terreni che sono a disposizione, ha ragione 

il Consigliere Di Russo, anche a scapito del lavoro ordinario e straordinario in cui in questo periodo 

particolare un servizio sottodimensionato come quello del Welfare è chiamato a svolgere, quindi 

togliendo anche risorse a ben altro, che sarebbe prioritario, ma stiamo utilizzando tutti i terreni per 

difendere l'Ente da questo meccanismo. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Bene. Chiusa la fase della discussione sulla proposta di deliberazione numero 13 apro quella 

della dichiarazione di voto. Chiedo se ci sono interventi in tal senso da parte dei Consiglieri 

capigruppo o loro delegati.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Presidente, io per Latina Bene Comune delego il Consigliere Di Russo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie capogruppo Campagna.  

Allora, in dichiarazione di voto, su delega, per LBC il Consigliere Di Russo. Prego Consigliere.  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Grazie Presidente. Credo che la questione tecnica sia non solo sufficientemente ma proprio 

approfonditamente esaustiva e chiara in come si è prodotto e anche in come è stato gestito questo 

debito e come continuerà ad essere gestito, visto che ancora non ha una fine, per quelli che sono 
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almeno gli interessi della nostra Amministrazione e della nostra comunità. Quindi, per questo dichiaro 

sicuramente il voto favorevole da parte di Latina Bene Comune. Mi rimane da fare una considerazione 

poi del tutto politica, perché davanti ad attacchi che sono solo tali, di speculazione politica su 

produzione o meno di debiti, qua la riflessione diventa se la politica che vogliamo portare avanti è 

quella della difesa della nostra comunità, dei benefici, ovviamente dei servizi che ne derivano da 

questo tipo di azioni e quindi anche nella legalità di quello che stiamo portando avanti, oltre che nel 

servizio specifico di cui stiamo parlando, che ha le sue dinamiche, così come erano state 

tecnicamente rappresentabile prima, o se invece, in nome di una correttezza fiscale, tributaria, di 

corresponsione delle partire, insomma, in gioco si sta mettendo questo, appunto, in discussione, 

perché dobbiamo far bella figura politicamente con la nostra dichiarazione e quindi pagando, non lo 

so, anticipatamente senza mettere anche in discussione quello che è avvenuto? È questa la proposta 

del Consigliere di Trento? Veramente rimango sconvolto da certi tipi di affermazioni? Qua tutti quanti 

stanno lavorando per il bene di questa comunità e veramente un plauso continuo a farlo agli Uffici dei 

Sevizi Sociali. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ci sono altre richieste di intervento in dichiarazione di voto? Al momento non ne ho. Direi di no. 

Allora, chiusa anche la fase della dichiarazione di voto possiamo passare a quella della votazione. 

Quindi chiamerei, eccola prontissima, la nostra Segretaria Generale. La proposta di liberazione che 

stiamo per votare è la numero 13 del 18 febbraio 2020 con oggetto: “Sentenza n. 289/2020 del 

Giudice di Pace. Società San Raffaele S.p.a./Comune di Latina. Riconoscimento legittimità debito 

fuori bilancio ex art. 194. comma 1, lettera a) del Testo Unico degli Enti Locali. Segretaria Generale a 

lei la parola, allora, 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. 13/2021 del 18/01/2020:  

Coletta Damiano    Assente  

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    Assente  
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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    Assente 

Di Trento Massimo    Assente 

Coluzzi Matteo     Assente 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Assente 

Calvi Alessandro    Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

Marchiella Andrea    Assente 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Assente  

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Assente 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, il punto è approvato all'unanimità dei presenti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Segretaria Generale. Procediamo anche con la votazione inerente l'immediata 

esecutività. 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Bene. Procediamo con la votazione.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare l’appello nominale 

per la votazione dell’immediata eseguibilità della proposta di deliberazione n. 13/2021 del 

18/01/2020:  

Coletta Damiano    Assente  

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Favorevole 
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Isotton Loretta Angelina    Assente 

Ciolfi Maria Grazia    Assente  

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     

 

CONS. ISOTTON LORETTA  

Scusi Segretaria, sono favorevole anch’io, Isotton.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

La Consigliera Isotton entra.  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Favorevole anch’io.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Aspetto che registro il voto della Consigliera Isotton.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, continua ad effettuare l’appello nominale 

per la votazione dell’immediata eseguibilità della proposta di deliberazione n. 13/2021 del 

18/01/2020:  

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole 

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Favorevole 

Tassi Olivier     Assente  

Antoci Salvatore    Assente 

Di Trento Massimo    Assente 

Coluzzi Matteo     Assente 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Assente 

Calvi Alessandro    Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 
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Marchiella Andrea    Assente 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Assente  

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Assente 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, all'unanimità dei presenti viene approvata anche l’immediata esecutività.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Segretaria Generale. Quindi approvata ed immediatamente esecutiva la proposta 

numero 13, primo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di oggi.  

Andiamo quindi avanti con il secondo punto, che è la proposta di deliberazione n. 14 del 18 

febbraio 2021 con oggetto: “Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194 co. 1 lett. 

a) del Testo Unico degli Enti Locali in esecuzione della sentenza del Tribunale di Latina Sez. Lavoro 

n. 729/2020”. 
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Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 14/2021 del 18.02.2020 

avente ad oggetto: “Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194 co. 1 lett. 

a) d.lgs. n. 267/2000 in esecuzione della sentenza del Tribunale di Latina Sez. Lavoro n. 

729/2020”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Saluto, do il benvenuto in Aula e cedo la parola all'Assessora competente a relazionare, ovvero 

all'Assessora Briganti. Prego Assessora. 

 

ASS. BRIGANTI MARIA PAOLA  

Grazie Presidente. Buongiorno ai Consiglieri e buongiorno a chi ci sta seguendo. Allora, 

…(parole mancanti per scarso segnale audio)… questo debito fuori bilancio che scaturisce da una 

vertenza di lavoro intentata da un ex Vigile, oggi in pensione, che insieme a tre colleghi contestò la 

correttezza di un corso …(parole mancanti per scarso segnale audio)… che l'Amministrazione svolse 

nel 1995. La contestazione presentata sulla regolarità ha trovato accoglimento nei diversi gradi di 

giudizio, sia il TAR che il Consiglio di Stato hanno accolto le istanze di questi quattro ex dipendenti e 

delle limitazioni rispetto alle pretese iniziali ne ha riconosciuto la validità. È stato ultimamente respinto 

anche il giudizio di revocazione contro la pronuncia del Consiglio di Stato e quindi la sentenza è 

divenuta esecutiva in maniera definitiva. È stata notificata in una prima occasione non completa degli 

allegati e pertanto non è stata portata in approvazione, successivamente rinotificata al Comune, in 

maniera completa e corretta, oggi chiediamo il riconoscimento di questo debito fuori bilancio. 

Ammonta a circa 13 mila euro, la somma deriva dalle differenze retributive che a questo dipendente 

devono essere riconosciute in parte anche, ovviamente, per interessi e rivalutazione, in quanto non 

riconosciuto nell'inquadramento che riteneva spettante, che la sentenza ha confermato. Unitamente a 

questo riconoscimento arriverà, in un secondo momento, anche ulteriore somma che deriverà dalla 

ricostruzione della carriera anche ai fini pensionistici e quindi ci sarà, probabilmente, no, anzi 

sicuramente la quantificazione dell'ulteriore somma dovuta, proprio per gli impatti che sulla 

ricostruzione a fini pensionistici di maggiore retribuzioni che al dipendente sono stati riconosciuti per 

molti anni, l’Amministrazione dovrà legittimamente riconoscere. Grazie Presidente. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Assessora per l’illustrazione della proposta numero 14, sulla quale vado ad aprire la fase 

della discussione. Non ho interventi prenotati, quindi chiedo direttamente in aula ai Consiglieri 

Comunali se desiderano partecipare con interventi in dibattito. Non mi pare. Quindi, chiusa la fase 

della discussione, apro quella della dichiarazione di voto sempre sulla proposta di deliberazione che 

stiamo esaminando, la numero 14. Nessun intervento neanche in dichiarazione di voto. Allora, chiusa 

anche la fase della migrazione. Andiamo in votazione sulla proposta di deliberazione n. 14/2021 del 

18.02.2020 avente ad oggetto: “Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194 co. 1 

lett. a) del Testo Unico  degli Enti Locali, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Latina Sez. 
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Lavoro n. 729/2020”. Prego Segretaria Generale, a lei nuovamente la parola per le procedure di 

votazione.  

 

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. 14/2021 del 18/02/2020:  

Coletta Damiano    Assente  

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    Assente  

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    Assente 

Di Trento Massimo    Assente 

Coluzzi Matteo     Assente 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Assente  

Calvi Alessandro    Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

Marchiella Andrea    Assente 

Calandrini Nicola    Assente 

 

CONS. CALANDRINI NICOLA  

No, sono presente.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

È presente il Consigliere Calandrini, è appena arrivato.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Lo vedo, presente. Favorevole o contrario Consigliere?  

 

CONS. CALANDRINI NICOLA  

Pensavo che fosse l’appello, sinceramente.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

No, no.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

No, no, stiamo votando…  

 

CONS. CALANDRINI NICOLA  

Sono appena entrato, se mi dite di che cosa stiamo parlando, su che cosa si sta votando?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Stiamo procedendo alla votazione della proposta di deliberazione numero 14, è un debito fuori 

bilancio Consigliere Calandrini, è il secondo punto all'ordine del giorno della seduta odierna.  

 

CONS. CALANDRINI NICOLA  

Voto contrario. Contrario.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

D’accordo. Grazie.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Contrario.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, continua ad effettuare l’appello nominale 

per la votazione della proposta di deliberazione n. 14/2021 del 18/02/2020:  

Tiero Raimondo    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Assente Favorevole 

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Assente 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 
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Bene Presidente, con 14 voti favorevoli e un voto contrario il punto è approvato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Bene. Allora procediamo anche con la votazione inerente la immediata esecutività della 

proposta di deliberazione numero 14.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Bene. Procediamo 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. 14/2021 del 

18/02/2020:  

Coletta Damiano    Assente 

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    Assente 

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    Assente 

Di Trento Massimo    Assente 

Coluzzi Matteo     Assente 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Assente 

Calvi Alessandro    Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 

Marchiella Andrea    Assente 
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Calandrini Nicola    Contrario  

Tiero Raimondo    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Assente  

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Assente 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, con 14 voti favorevoli ed un voto contrario approvata anche l'immediata esecutività 

della delibera.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Segretaria Generale. Approvata ed immediatamente esecutiva la proposta numero 14, 

che era la seconda all'ordine del giorno di oggi.  

Proseguiamo con l'esame dello stesso, il terzo punto è costituito dalla mozione n. 5 del 22 

marzo 2021 presentata a firma congiunta dai consiglieri Marchiella, Carnevale, Celentano, Miele, 

Calvi, Tiero e Valletta avente ad oggetto: “Realizzazione strada di piano denominata mare - monti con 

riguardo al tratto della SS 148 Pontina-Latina Lido”.  
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Punto n. 3 all’Ordine del Giorno: Mozione n. 5/2021 del 22.03.2021, prot. n. 40845 /2021, 

presentata dai consiglieri Marchiella, Carnevale, Celentano, Miele, Calvi, Tiero e Valletta avente 

ad oggetto: “Realizzazione strada di piano denominata Mare - Monti con riguardo al tratto della 

SS148 Pontina-Latina Lido”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

È una mozione a firma congiunta, quindi chiedo, tra coloro che ne sono i firmatari, chi è il 

Consigliere che la illustra in Consiglio Comunale.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Presidente, mi scusi, posso intervenire sull’ordine dei lavori?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego Consigliera Campagna, mi dica.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Grazie. Volevo chiedere a tutta l'Aula, ai colleghi ovviamente firmatari se fosse possibile, 

diciamo, discutere insieme il terzo e il quinto punto, insieme nel senso comunque con due fasi distinte, 

ovviamente, però visto che il terzo ed il quinto punto all'ordine del giorno sono due mozioni pressoché 

identiche, una sul tratto della Mare – Monti, uno sulla tangenziale nord, se fosse possibile invertire 

diciamo, o anticipando il quarto punto adesso e poi invertire il terzo ed il quinto o il contrario. 

Semplicemente per avere anche una discussione, magari, anche più complessiva, fermo restando 

che, ovviamente, debbono essere discussioni ovviamente distinte, però le mozioni sono quelle 

…(incomprensibile)… connessi, quindi magari ci può essere un’inversione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Quindi lei richiede, praticamente, l'anticipo della mozione numero 7, che è la quinta all'ordine 

del giorno, al punto numero 4 al posto della numero 6. Questo si può fare, nel senso che, però, 

dobbiamo comunque procedere alla votazione da parte dell'Aula, se è favorevole o meno a questa 

inversione dei punti all'ordine del giorno. Quindi chiamerei nuovamente la nostra Segretaria Generale 

per procedere a votare sulla richiesta formulata dalla Consigliera Campagna, ovvero dell'anticipo in 

discussione della mozione numero 7 al posto della mozione numero 6. Prego Segretaria Generale, a 

lei la parola allora.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie Presidente. Procedo con la votazione.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare l’appello nominale 

ai fini della votazione:  

Coletta Damiano    Assente  
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Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina     

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

La vedo. La metto assente e proseguiamo.  

 

Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, continua ad effettuare l’appello nominale 

ai fini della votazione:  

Ciolfi Maria Grazia    Assente  

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 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Monteforte Gabriella   Favorevole 

Tassi Olivier     Assente  

Antoci Salvatore    Assente 

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    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Assente  

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Assente 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 
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Bene Presidente. La proposta è approvata all'unanimità dei presenti. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Segretaria Generale. Quindi procederemo ad una inversione dell'ordine del giorno 

odierno, la mozione numero 5 rimane il terzo punto, la mozione numero 7 diventa il quarto, la mozione 

numero 6 diventa il quinto, a chiudere la mozione numero 8.  

Torniamo quindi al punto di prima, mozione n. 5 dicevo, è stata presentata il 22 marzo 2021, a 

firma congiunta dai consiglieri Marchiella, Carnevale, Celentano, Miele, Calvi, Tiero e Valletta ed ha 

per oggetto: “Realizzazione strada di piano denominata Mare - Monti con riguardo al tratto della 

SS148 Pontina-Latina Lido”. Quindi, sono a chiedere tra coloro che figurano come firmatari della 

mozione chi è che illustra la stessa in Consiglio Comunale tra i Consiglieri.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Sì Presidente, Massimiliano Carnevale. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Illustra lei Consigliere  Carnevale?  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Sì, velocemente poi successivamente…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Allora a lei la parola.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Grazie. Tanto la mozione…, vado su quelli che sono i fatti più importanti della stesura che 

abbiamo depositato e firmato. Sostanzialmente parte dalla presa di coscienza dell'emergenza legata 

al Covid che, come tutti sappiamo, ha causato gravi danni all'economia mondiale, al punto che diversi 

studi, la Banca Mondiale stessa sostengono che il Pil potrebbe contrarsi addirittura al 5,2%, che 

praticamente parliamo più del doppio della Finanziaria di almeno di dieci anni fa, 

…(incomprensibile)… dieci anni fa. Quindi, questa può essere considerata come la peggiore flessione 

registrata dalla Seconda Guerra Mondiale in poi. A seguito di questo come ben tutti sappiamo, 

abbiamo avuto modo di leggere ed apprendere, a fine maggio dello scorso anno la Presidente della 

Commissione Europea ha annunciato il famoso piano Next Generation, dove con un iter un po’ 

sofferto, comunque, ha portato alla stesura definitiva del Recovery Fund, che prevede, di fatto, uno 

stanziamento di 750 miliardi destinati a quei paesi che sono stati maggiormente colpiti da questa crisi 

economica, ovviamente divisi in modo diverso, 360 da restituire, mentre 390 sotto forma di 

sovvenzioni, quindi non dovranno più essere ripagati dagli Stati. In base a questo, per la ripartizione, 

l'Italia avrà a disposizione circa 209 miliardi, con la divisione che abbiamo detto prima significa, più o 

meno, 82 miliardi in sussidi e 127 miliardi in prestito. Siccome rispetto ai tempi che sono stati dettati 
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per incominciare a fornire le prime indicazioni prevedono una scadenza che dovrebbe essere, 

ovviamente, tra qualche giorno, parliamo del 31 aprile, abbiamo ritenuto opportuno depositare queste 

mozioni ed impegnare con questo il Sindaco e la Giunta ad attivarsi in tutte quelle che sono le sedi 

istituzionali deputate, affinchè vengano attivare le procedure per permettere lo stazionamento e 

l'accantonamento delle somme necessarie alla realizzazione…, a questo punto parliamo di due 

interventi se non ho capito male, perché… Parliamo di due mozioni, quindi sia quella della strada di 

piano denominata Mare – Monti, con particolare riguardo al primo tratto, ossia quello che va dalla 

Pontina alla Marina, ma io parlo ovviamente in generale, sarebbe auspicabile la realizzazione 

dell’intera opera e quella che è la tangenziale nord del Comune di Latina. Questo è lo scopo e la ratio 

della mozione. Poi, ecco, non so, l'intervento…, non so se preferisce che vada anche con l’intervento 

oppure, magari, intervengo dopo, come preferisce Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Questa è la fase dell’illustrazione, poi sull’intervento decide lei quando intervenire, Consigliere.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Mi posso anche prenotare subito, perché, purtroppo, ho avuto un’emergenza, sto andando 

verso Roma e sto sulla Pontina. Quindi, questa è l’illustrazione, però mi aggancio subito pure per 

l’intervento.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Va bene Consigliere Carnevale, se vuole allora può partire anche con l’intervento per la 

mozione stessa.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Grazie. Scusi, solo perchè sto su una piazzola di sosta con le macchine che mi sfrecciano a 

fianco.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Si figuri, non c’è nessun problema. Prego.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Guardi, da più parti abbiamo letto e sentito appelli sulla necessità di saper cogliere in tempi 

rapidi questa opportunità, così come ho detto prima parliamo già dal 31 aprile le prime scadenze, 

quindi siamo tutti consapevoli che il tempo stringe, quindi dobbiamo avere la capacità di superare tutte 

quelle che sono sia differenze politiche, sia le stesse le bandiere. E a tal proposito aggiungo che oltre 

ad iniziativa di avviare confronti con le realtà che compongono il tessuto economico e sociale della 

nostra città, che ho letto da più parti, è opportuno e ho riconosciuto, abbiamo ritenuto opportuno 

portare la discussione anche, e forse in maniera più appropriata, all'interno dell’assise comunale, 

rivendicando sempre quella centralità del Consiglio Comunale che purtroppo noi andiamo 
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rivendicando dal primo giorno di insediamento di questa Amministrazione, ma i fatti purtroppo non ci 

hanno mai dato ragione, perché viene continuamente (diciamo) evitata la discussione su questo tema. 

Come abbiamo avuto modo di scrivere all'interno del corpo della mozione, diciamo, parte soprattutto 

l'idea anche…, diciamo avvalorata dall'idea dell'ANCI, che di fatto ha lanciato quello che era il 

Manifesto Città Italiane, che raccoglieva, sostanzialmente, in dieci punti le proposte per l'utilizzo di una 

parte dei fondi del Recovery Fund per le città. In particolare l'associazione chiedeva e chiede che 

vengano destinati il 10% dei famosi 209 miliardi che sono stati messi a disposizione dall'Unione 

Europea per l'Italia e quindi, ecco, verosimilmente è auspicabile che su materie di competenza degli 

enti locali confluiranno, comunque, una somma molto importante di liquidità, una somma molto 

importante di liquidità per quanto riguarda gli interventi e le opere da realizzare. Quindi, se andiamo 

un po’ a vedere quella che è poi la ratio e la direzione indicata dall'ANCI, con anche il suo Presidente, 

è proprio quella di disporre dei finanziamenti diretti ai Comuni, con l'obiettivo anche di definire quelle 

che possono essere le procedure più snelle e compatibili con un'attuazione che sia il più possibile 

rapida degli interventi. In particolare, secondo me, cosa fondamentale da sottolineare è che se è vero 

che i dieci punti che sono stati individuati sono stati indicati dall’ANCI comprendendo tutto quello che è 

l'universo che riguarda le Amministrazioni Comunali, diciamo che però è prevalsa quella che è l'idea, 

l'orientamento che questo Piano dovrebbe essere guidata da quella che è proprio una vision, che 

spetta al Sindaco, ai Sindaci e quindi ai Consigli Comunali, dove non è che si può pensare a 

microinterventi di natura prettamente localistica, che non farebbero altro che frammentare in infiniti 

rivoli quelle che sono, appunto, le risorse europee. Invece l'obiettivo, la necessità è proprio quello di 

concentrarsi su interventi strutturali, che siano capaci di dare un nuovo volto proprio alle città italiane, 

quindi un nuovo volto anche per quanto riguarda la nostra città, la nostra realtà, rendendola una volta 

per tutte un volano di crescita e di sviluppo. A tal proposito abbiamo degli esempi che possono 

essere, diciamo, citati, ad esempio Torino ha pensato la linea di metropolitana di superficie, così come 

Firenze ha pensato a completare la rete dei tram cittadini, opere comunque infrastrutturali di estrema 

importanza. A tal proposito noi abbiamo, appunto, ipotizzato due direttive maggiori che sono (rispetto 

a quello che dicevamo) la realizzazione della Mare - Moti e la tangenziale nord. Questo qui nasce 

proprio dalla necessità anche di incominciare finalmente, dopo tutti questi anni, a riprendere un 

discorso di visione di quello che, appunto, dovrebbe essere lo sviluppo della nostra città e a tal 

proposito riteniamo che queste opere siano fondamentali da prima perché la Mare – Moti, diciamo, è 

strategica sia per quello che può essere e deve lo sviluppo della Marina, anche perché, vedete, 

realizzare soprattutto il tratto che va dal mare alla… che si va a ricongiungere con quella che poi è la 

Strada Statale Pontina, permetterebbe, ovviamente, di decongestionare quelle due arterie che noi 

abbiamo, arterie per modo di dire, via del Lido e Sabotino e quindi di creare veramente 

un'infrastruttura strategica, che allo stesso tempo va anche, diciamo, ad avvalorare l'ipotesi di 

interventi che siano diretti alla mobilità sostenibile con il Recovery, perché potremmo…, si deve 

pensare, ad esempio, ad una riconversione di quella che è via del Lido in quello che va tanto di moda, 

il famoso corridoio verde, no? Quindi si può pensare il corridoio verde dove possiamo, ovviamente, 

incentivare il trasporto pubblico locale, dove possiamo limitare ad una velocità di 30 chilometri all'ora 

ed implementare quella che è l'area ciclopedonale, a fronte, però, ovviamente di un'arteria che 
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andrebbe a rappresentare l'infrastruttura principale di collegamento con il mare. E anche questo qua 

ovviamente per quanto riguarda Latina Scalo, sappiamo oggi tutti i limiti e le difficoltà che ha via 

Epitaffio, anche limiti rispetto a quello che potrebbe essere lo sviluppo della stessa idea aeroportuale 

che, come sappiamo, in questi giorni per fortuna, non purtroppo, per fortuna è tornato di estrema 

attualità, laddove con delle sentenze è stato dichiarato impossibile l'ampliamento degli aeroporti di 

Fiumicino e Ciampino e quindi rientra in gioco la necessità di individuare il terzo scalo aeroportuale 

della Regione Lazio. Quindi, diciamo, questa qui noi la ritenevamo un'opera estremamente 

fondamentale, così come poi lo è la tangenziale nord, perché parliamo di una strada che con grossa 

fatica, purtroppo questa cosa molte volte viene dimenticata, con grossa fatica, con dure battaglie e 

dispendio di energie da parte di tutto il Consiglio Comunale, credo nel 2008, riuscimmo a fare inserire 

…(parole mancanti per scarso segnale audio)… purtroppo le vicende altalenanti rispetto a sentenze 

del TAR, Consiglio di Stato, interpretazioni delle stesse che fino a qualche giorno fa ancora 

continuano, non si ha chiara quella che è e quello che deve essere il destino di quest'opera, ci creano 

più che qualche preoccupazione, soprattutto per queste famose opere compensative, perché se noi 

non riusciamo a creare una alternativa anche da Borgo Piave, dove dovrebbe arrivare l'autostrada, 

per accedere all’interno della città, si rischierebbe, comunque, di andare a congestionare ancora di 

più, creare un vero e proprio tappo, imbuto su quell'area. Quindi, ecco, realizzare queste due opere 

per noi sarebbe fondamentale per cambiare proprio il volto a quella che è la prospettiva, il futuro di 

sviluppo della nostra città. Questo qui, Presidente, è sostanzialmente il mio intervento.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Consigliere.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO 

L'appello finale è che, ripeto, come ho detto prima, non ci devono stare bandierine, questa deve 

essere un'opportunità vista per tutta quanta la città, che apre un discorso soprattutto…, l'obiettivo è 

riportare la discussione all'interno del Consiglio Comunale. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

A lei Consigliere. Quindi, allora, considero la sua illustrazione relativa sia alla mozione numero 

5 che alla mozione numero 7, poi, chiaramente in discussione procediamo, ovviamente, in maniera 

separata.  

Dopo l'intervento del Consigliere Carnevale ci sono altri Consiglieri che desiderano intervenire 

in discussione sulla mozione numero 5 che stiamo esaminando? Non ho prenotazioni attive al 

momento. Eccola qua, Consigliere Tassi buongiorno, a lei la parola. 

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Grazie Presidente. Io ho visto le due mozioni che sono state presentate, molti sanno che io già 

da Presidente della Commissione Trasporti ho sollecitato più volte una riflessione organica su quella 

che è la rete dei trasporti, le infrastrutture sia urbane che extraurbane, purtroppo, però, questa 
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discussione non si è mai riuscita a fare in Commissione. Lo strumento da adottare, che era quello del 

PUMS, non è mai stato avviato. Quindi, siamo di fronte, comunque, ad un'Amministrazione che ad 

oggi non è in grado di presentare nulla, anche perché non bastano due mozioni per convincere la 

Comunità Europea o qualsiasi altro ente a darci dei finanziamenti. Per avere dei finanziamenti 

occorrerebbe, ma ormai con pochi giorni a disposizione non abbiamo nessuna speranza, uno studio 

che faccia comprendere in quale contesto generale di infrastrutture, quantomeno a livello regionale, si 

inseriscono queste opere e queste cose che vengano richieste, perché le cose da fare sono tante. Io 

recentemente, anche in tema - diciamo - del discorso dell'aeroporto ho fatto un intervento sulla 

stampa, in cui dicevo che il ragionamento che dobbiamo cominciare a fare, quantomeno al di là della 

direttrice verso Roma, è anche nel nostro rapporto, per esempio, con Frosinone, perché, comunque, 

le grandi infrastrutture, l'autostrada passa per Frosinone. Quindi, quello, per esempio, è un altro 

elemento fondamentale. L'alta velocità purtroppo passa per Frosinone. Abbiamo una serie di cose su 

cui occorre fare una riflessione che è a livello regionale. Purtroppo questa cosa io l'ho chiesta ma 

penso decine di volte in Commissione Trasporti e non si è mai affrontata, si preferisce parlare di 

piccole cose, della strada su cui bisogna fare l'intervento, le strisce pedonali, piuttosto che le 

modifiche alle corse degli autobus. Si parla sempre di dettagli - diciamo così – contingenti, dei 

problemi contingenti, non si riesce a fare un ragionamento di tipo organico. Siccome ormai questa 

cosa…, la consiliatura è finita, i tempi sono scaduti, queste due mozioni le vedo come una 

sollecitazione più che altro, così, per fare una riflessione noi in Consiglio Comunale, ma è una 

riflessione che, per quanto mi riguarda, purtroppo, temo non sortirà nessun tipo di effetto, se non 

quello di affrontare il problema in Consiglio e almeno rendere edotti i nostri cittadini del fatto che 

questa Amministrazione non ha programmato nulla in termini di infrastrutture, diciamo dei trasporti. 

Per quanto invece riguarda…, almeno il mio punto di vista, a questo punto è un punto di vista 

personale, come Consigliere, non certo come Amministrazione, il mio punto di vista è quello che le 

infrastrutture vanno pensate, vanno progettate e vanno, soprattutto, concordate anche con tutti gli altri 

enti. Quindi, diciamo, il Tavolo di lavoro è un Tavolo regionale sicuramente. Credo che noi dobbiamo, 

dovremmo - però io l'ho sollecitato anche a livello di provincia nel mio appello che ho fatto sulla 

stampa – allearci e non combattere contro la provincia di Frosinone, per presentarci in Regione Lazio 

con un piano organico che veda il congiungimento dei nostri due bacini, perché, tra l’altro, anche a 

livello industriale, per esempio sulla filiera dell'aerospazio ci sono fortissime contiguità tra le aziende 

che lavorano e che trasportano nella provincia di Latina e quelle che lavorano trasportano nella 

provincia di Frosinone. Ma ci sono tante altre filiere, la meccanica di precisione, cioè, ci sono 

tantissimi aspetti dal punto di vista della logistica che suggerirebbero di fare integrare il più possibile le 

due province, perché abbiamo una Camera di Commercio che da poco è stata unificata sulle due 

province, quindi tutto si muove in quella direzione. Credo che quello dovrebbe essere il Tavolo di 

lavoro, uno dei primi Tavoli di lavoro da sollecitare. Però vediamo anche quello che succede sui rifiuti 

con la Provincia che è totalmente ferma, con i Comuni che giocano a rimpiattino, si rimbalzano le 

responsabilità, delegano ad altri, purtroppo ad oggi non vedo le condizioni per fare queste cose qui. 

Tra l’altro la Provincia di Latina tra poco andrà rinnovata, quindi anche tutto quello che potrebbe 

essere fatto andrebbe perso poi, comunque, perché chi arriverebbe nuovo non…, cioè, dovrebbe 
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ricominciare.. Abbiamo, purtroppo, una situazione che non ci mette…, non siamo nelle condizioni per 

poter fare delle proposte concrete, delle proposte serie, ragionate, analizzate, coinvolgendo degli 

esperti. Io in questa consiliatura ho cercato più volte di coinvolgere degli esperti di trasporti, ma anche 

qui mi sono state chiuse le porte, quindi non vedo il terreno fertile per poter ragionare in termini di 

infrastrutture. Spero che la prossima consiliatura possa farlo, dal mio punto di vista mi impegnerò, 

quantomeno in conclusione di questa consiliatura, a presentare quella che potrebbe essere un'idea di  

infrastrutture. Cercherò di sollecitare la Commissione Trasporti - per quel poco che ne rimane - a 

ragionare su questo tema. Certo, il Recovery Plan è un qualcosa che si muove molto al di sopra della 

singola Amministrazione e credo che forse l'unico spunto che mi viene in mente rispetto a queste 

mozioni, che secondo me sono - tra l'altro - degli interventi come al solito spot, manca il quadro 

d'insieme, quindi non credo che possano essere proposti in quanto tali, ma credo che la cosa 

importante da fare sia proprio quella di aprire un canale di ragionamento a livello provinciale, a livello 

regionale. Credo che questo potrebbe essere il suggerimento, che però, ovviamente, non è quello 

della mozione, quindi, per quanto mi riguarda, è semplicemente uno spunto alla mozione di cui si 

discute oggi, ma in realtà quello che veramente, credo, sarebbe utile per poter fare dei passi avanti è 

aprire un ragionamento sia con la Provincia, sia con la Regione a livello delle infrastrutture. 

Sull'aeroporto, per esempio, anche qui abbiamo… Io partecipai al pre-studio di fattibilità dell'aeroporto 

nel 2006 – 2007, all'epoca c'erano condizioni molto più favorevoli, per esempio c’era la SLM che 

ancora era funzionante e poteva essere utilizzata in maniera molto importante per quanto riguardava il 

trasporto merci, più del trasporto passeggeri per esempio. Come dicono gli inglesi o gli americani il 

business case, cioè, il modello economico di sostentamento dall'aeroporto si basava largamente sul 

trasporto merci, ma oggi abbiamo un SLM che è stata completamente vandalizzata, abbandonata. Il 

Comune ha deciso di venderla a pezzi, di farne dei lotti per venderla separatamente, ormai è 

un'infrastruttura completamente perduta. Non credo ci siano…, anche qui, diciamo, sull'aeroporto 

viene a mancare uno dei sostegni importanti sulla sostenibilità economica dell'investimento, perché 

solo passeggeri non è sufficiente, come dimostrano molte esperienze in giro per l'Italia, dove gli 

aeroporti minori sono in grandissima sofferenza, quindi anche qui la vedo difficile. Purtroppo anche qui 

vedo Frosinone che rispetto a noi, invece, è messa sicuramente molto meglio, perché lì ci passano 

tutte le infrastrutture logistiche. Allora, anche qui il ragionamento è da fare ormai come…, diciamo, 

chiamiamolo basso Lazio, cioè dobbiamo ragionare in sinergia, cioè mettere a fattor comune le 

energie, spendere bene i soldi, perché anche se i soldi sembrano tanti ma sono anche tanti quelli che 

li chiedono e sicuramente verranno finanziati, se il Governo Draghi continuerà a mantenere il profilo 

che ha al momento come Governo, verranno finanziati quei progetti che fanno sistema, quei progetti 

che fanno infrastrutturazione a livello regionale e nazionale. Non credo che verranno finanziati i singoli 

pezzetti di strada che vanno da un punto ad un altro. Io dubito fortemente che questa sarà la strada 

che verrà scelta. Cosa diversa se noi riusciamo ad intavolare - come Comune capoluogo di provincia - 

con la Provincia di Latina un ragionamento in cui dire cara Provincia, noi non possiamo ragionare solo 

a livello locale, dobbiamo allargare l'orizzonte. Dobbiamo parlare con Frosinone. Dobbiamo parlare 

con la Regione. Quindi, questa è la mia valutazione sulle mozioni che sono state presentate oggi. 

Grazie. 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                            16.04.2021 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 28 di 47 

 

   

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Consigliere Tassi.  

Proseguiamo nella discussione sulla mozione che stiamo affrontando. Non ho prenotazioni 

attive.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Presidente, io ho provato a prenotarmi, però la chat non mi dà tutti, quindi…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Va bene. Vuole intervenire, comunque, Consigliera Zuliani?  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Sì.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Bongiorno. Allora prego, a lei la parola.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

La questione delle infrastrutture è una questione strategica di un qualsiasi territorio. Ovviamente 

queste mozioni che riguardano l'attuazione o comunque l'avvio di procedure rispetto alla realizzazione 

di precise infrastrutture, la Mare - Monti e la strada, diciamo così, che va da Latina nord, che collega 

Borgo Piave a San Michele, sono evidentemente delle infrastrutture che non collimano con quelli che 

sono gli obiettivi del Recovery Fund, quindi, questo - in qualche modo - invalida la mozione. Le 

infrastrutture citate dal Consigliere Carnevale sono delle infrastrutture sostenibili, della mobilità 

sostenibile, perché sono entrambe delle linee di metro, di metropolitana che è, ovviamente, una 

infrastruttura che riguarda la mobilità sostenibile. Ora le strade non sono, ovviamente, mobilità 

sostenibile, perché sono invece - come dire - sono strade sulle quali si va con gomma, con camion, 

macchine che per quanto vogliamo che saranno elettriche non è infrastruttura e comunque mobilità 

sostenibile. Quindi, la non fattibilità di queste mozioni è palese, però sono comunque delle mozioni 

che sollevano delle questioni importanti che, a mio avviso, non sono state sufficientemente 

approfondite ed affrontate in questi cinque anni. Le infrastrutture sono evidentemente un qualcosa di 

strategico, perché alla lettura del territorio si sovrappone, poi, la visione di cosa quel territorio sarà e le 

infrastrutture servono proprio per dare una struttura, una struttura di collegamento con tutto il resto del 

mondo, che evidentemente una città come Latina, che è la seconda città del Lazio, evidentemente 

non può non avere. Quindi c'è da fare veramente uno studio strategico rispetto a ciò che Latina è oggi, 

a ciò che Latina sarà e qui bisogna interpretare non solo tanti segni che oggi sono presenti nel nostro 

territorio, come ad esempio ci sono delle eccellenze rispetto all’agricoltura biologica, biodinamica. 

Abbiamo esportatori che hanno la maggior parte del loro fatturato consistente proprio 

nell'esportazione di questi prodotti. Prodotti che noi magari neanche consumiamo, ma che sono 
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appositamente prodotti per l'estero. Non solo queste aziende, ci sono anche aziende che riguardano il 

caseario, aziende del vino, dell’enogastronomia, delle eccellenze, dei prodotti DOP. Quindi, noi 

dobbiamo immaginare un trasporto che tenga conto di queste esigenze, che evidentemente non sono 

delle esigenze relative solamente a quelli che sono i bisogni di chi vive in questo territorio. Diciamo 

che queste considerazioni rispetto a chi vive questo territorio io li chiamerei micro mobilità micro 

strategie di spostamento che, ovviamente, sono quelle che sono state più affrontate nella nostra 

Commissione Trasporti. Certo è che invece Latina ha bisogno e ce lo chiede, perché ce lo chiedono 

gli imprenditori, perché ce lo chiedono gli acquirenti di questi prodotti di eccellenza che noi siamo in 

grado di produrre, però, evidentemente, non sono delle cose che noi possiamo discutere con una 

mozione oppure con alcune Commissioni, così come sono state condotte fino ad oggi, come sono 

state pensate e programmate fino ad oggi, evidentemente è qualcosa di più grande, è qualcosa di più 

grande che sicuramente ha bisogno dell'apporto di tutti, questo sì, perché le strategie di una 

programmazione, di una progettazione infrastrutturale di un territorio non ricadono soltanto sugli 

elettori di centrosinistra o di centrodestra, ricadono su tutti. Quindi, sarebbe auspicabile che la 

programmazione e la discussione venga fatta davvero da tutti, con grande trasparenza, con grande 

onestà, prendendo il tempo che è necessario, ma soprattutto intavolando con il territorio e con gli 

attori che sono sul territorio un processo, un percorso di grande apertura e di ascolto, perché, vede, 

noi abbiamo un PRG che prevedeva queste due infrastrutture che sono citate in queste mozioni nel 

1972, io credo che Latina sia cambiata più e più volte da quegli anni e quindi noi dobbiamo un attimo 

rivedere e rivisitare queste programmazioni, che pure sono vigenti, che pure sono nei nostri 

documenti urbanistici, che però necessitano di un ripensamento, di una riflessione fatta perbene. 

Quindi, ben venga aver presentato queste mozioni per sollevare la questione, sicuramente non sono 

delle mozioni che si possono votare, nel senso che non possiamo votare qualcosa che non potrà 

trovare sbocco, perché il Recovery Fund non dà soldi per le infrastrutture, bensì sulla mobilità 

sostenibile, che è altro. Quindi, la riflessione che io auspico che inizi con grande serietà, anche se 

siamo alla fine consiliatura, io credo che cominciare un lavoro non è mai tempo sprecato o lavoro 

sprecato, perché quando si fa insieme, quando si imposta in un certo modo poi può proseguire, a 

prescindere poi da chi arriverà, perchè è un lavoro che riguarda la città e che diventa di tutti. Quindi, 

grazie ai Consiglieri che hanno firmato queste mozioni, però, purtroppo, non sono possibili, non 

potranno mai realizzarsi così come sono fatte, però facciamo insieme una riflessione sulle 

infrastrutture strategiche che oggi il nostro territorio necessita. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Consigliera Zuliani.  

Proseguiamo. Qualcun altro…  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Posso intervenire io?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
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Prego Consigliera Aramini. Buongiorno, a lei la parola.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Grazie Presidente. No, niente, volevo riprendere in parte gli spunti degli interventi di chi mi ha 

preceduto. Io vorrei ricordare in questa occasione che il Recovery Fund ha sei aree tematiche, 

Commissioni fisse, già precostituite: digitalizzazione, rivoluzione verde, infrastrutture per una mobilità 

sostenibile, istruzione e ricerca, parità di genere, coesione sociale e territoriale, salute, con già tutti i 

miliardi suddivisi ed assegnati, no? Ma se andiamo a vedere la definizione di mobilità sostenibile non 

mobilità e basta, mobilità sostenibile indica tutte quelle modalità di spostamento in grado di diminuire 

gli impatti ambientali, sociali, economici generati da veicoli privati e cioè l'inquinamento atmosferico. 

Ora, queste mozioni, forse, chi le ha proposte non ha pensato forse a sufficienza sul significato e sui 

paletti che il Recovery Fund ha posto. Quindi, se noi andiamo a vedere, appunto, come diceva la 

Zuliani, mi sono appuntata l'intervento del Consigliere Carnevale, lui ha fatto esempi di mobilità su 

ferro, quindi diciamo che quella può appartenere ad una mobilità sostenibile. Quindi non i pezzetti di 

strada che ogni Comune, ovviamente, avrà esigenze di fare e di promuovere. Quindi, queste mozioni 

stanno al di fuori proprio del confine, secondo me, dell’accettabilità, della possibilità di essere presa in 

considerazione. Se noi andiamo a vedere i progetti che si stanno diciamo…, perché scade il 30 aprile, 

quindi fra qualche giorno, sono progetti di velocizzazione della rete per passeggeri e merci, messa in 

sicurezza della rete, poi c'è l'alta velocità. Quindi sono corridoi ferroviari, potenziamento del sistema 

portuale esistente affinchè le merci invece di essere spostate su gomma siano spostate su acqua. 

Quindi, diciamo, forse è un messaggio… forse ai cittadini bisognerebbe dire che il Recovery Fund non 

è il salvadanaio a cui attingere per cose importantissime come quelle citate nella mozione, stiamo 

aspettando da secoli queste cose, sia la tangenziale nord che la Mare – Monti e dunque anche su 

quelle che sono delle iniziative strategiche ha ragione chi ha detto che non è che una mozione in due 

secondi può liquidare, né tantomeno legata al Recovery Fund. Quindi, direi che si apre sicuramente 

un campo dove tutte le forze politiche potranno convergere per progettare insieme ad altri enti quanto 

di meglio si possa fare per queste due linee progettuali definite dalle mozioni, ma le mozioni 

assolutamente non possono essere prese in considerazione. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Consigliera Aramini.  

Abbiamo qualcun altro che desidera intervenire a seguire? Al momento non ho richieste di 

interventi. 

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Presidente, posso intervenire io?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego, buongiorno Consigliera Miele, a lei la parola.  
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CONS. MIELE GIOVANNA 

Buongiorno. Grazie Presidente. Il tema delle mozioni è un tema importante, che rilancia il valore 

che ha il tema delle infrastrutture in questa città e così come ha anche anticipato il Consigliere Tassi 

nella provincia e nella regione soprattutto. Il tema della mobilità è un tema prioritario quando si parla di 

sviluppo di città, proprio perché attraverso infrastrutture per collegate, reti di collegamento lunghe e 

sicuramente nuove e tecnologiche possiamo creare sviluppo sia dal punto di vista industriale, quindi 

economico e anche sociale. Per cui, l'idea della mozione, il tema della mozione è quello proprio di 

rilanciare un argomento che sicuramente in questa città non è stato usato, non è stato toccato e non è 

stato sicuramente considerato come prioritario in un'idea di sviluppo di questo territorio. Il Comune, la 

Provincia e anche la Provincia di Frosinone, assolutamente, dovevano e devono colloquiare in tema di 

infrastrutture, proprio perché il Comune di Latina, così come tutto il territorio provinciale del basso 

Lazio, è un territorio che ospita industrie, che ospita industrie farmaceutiche, che ha un assetto 

economico agroalimentare che sicuramente merita di essere considerato e la politica per poterlo 

considerare, rilanciare deve assolutamente utilizzare il tema delle infrastrutture. Il Comune di Latina è 

rimasto fermo ad infrastrutture che sono ben presenti nel PRG che attualmente è ancora in vigore e 

che, purtroppo, a dispetto di quello che la Zuliani ci ha detto prima è rimasto lì. Anche la città di Latina 

non è cambiata nell'assetto delle infrastrutture, quindi nell’assetto viario ed è questo uno dei motivi per 

cui Latina non ha avuto quello sviluppo che meritava e che invece oggi deve diventare centrale. Le 

infrastrutture che c'erano negli anni Settanta sono le infrastrutture che troviamo adesso, con la 

differenza che la popolazione ha bisogno di adeguarsi alla società liquida che è, ai cambiamenti che ci 

sono e per far questo sicuramente il tema delle strade è un tema importante. Anche il tema della 

mobilità sostenibile è un tema importante, della digitalizzazione è un tema altrettanto importante e 

questa Amministrazione ha dimenticato che prima di gestire l'ordinario doveva assolutamente anche 

considerare come rilanciare, come lanciare la città nel futuro, partendo proprio da questo. Per cui le 

mozioni, ovviamente, si sono rifatte a quelli che sono progetti esistenti, progetti fattibili, progetti che, 

invece, sono a tutt'oggi ancora assolutamente di odierna importanza, proprio perché andrebbero a 

collegare parti delle città, parte dei territori che possono e devono assolutamente essere sviluppati in 

tal senso. Per cui, assolutamente è importante che se ne sia discusso, che se ne discuta, importante 

che questa Amministrazione avesse potuto, a questo punto, considerare nell'idea di sviluppo della 

città anche queste progettualità fattibili, fattibili. Avrebbe potuto colloquiare con la Regione per far sì 

che arrivassero fondi ancor prima del Recovery Fund, ancor prima, purtroppo, del Covid, per poter 

dare un segnale di visione assolutamente  per questa città. Per cui io, naturalmente, vorrei 

sensibilizzare questa Amministrazione, i Consiglieri Comunali a votare in tal senso le mozioni, per 

dare un segnale di conoscenza e consapevolezza del tema. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Dopo la Consigliera Miele qualcun altro desidera intervenire nel dibattito? Non essendoci altre 

richieste di intervento dichiaro chiusa la fase della discussione sulla mozione numero 5 che stiamo 

esaminando ed apro, quindi, quella della dichiarazione di voto. Ci sono dei capigruppo consiliari o loro 

delegati che vogliono intervenire in questa fase, sulla mozione di cui si sta trattando? Il Consigliere 
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Tassi come capogruppo del Gruppo Misto. Prego Consigliere Tassi, a lei la parola in dichiarazione di 

voto.  

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Grazie Presidente. Io, appunto, come dicevo anche nel mio intervento purtroppo non posso 

votare favorevolmente questa mozione, anche se - come ho detto e come è stato dichiarato anche in 

altri interventi di altri colleghi Consiglieri - queste mozioni rappresentano comunque un'occasione per 

poter affrontare il tema delle infrastrutture. Certo, così come sono poste purtroppo non sono votabili e 

quindi, per quanto mi riguarda, purtroppo dovrò dichiarare voto contrario. È importante, però, che…, io 

voglio ricordarlo qui, io ho combattuto, purtroppo inutilmente, per anni per la redazione del PUMS, del 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, che è stato rinviato di anno in anno e tuttora non è stato 

ancora assegnato. Quindi, chiuderemo questa consiliatura senza avere fatto il Piano Urbano della 

Mobilità Sostenibile, parola che era chiara ed avrebbe permesso di proporre delle infrastrutture, come 

io, per esempio, feci anche qui con il supporto di un esperto di trasporti, la rivisitazione del progetto 

per quanto riguardava anche il discorso di Latina Scalo, dove si poteva immaginare una mobilità 

sicuramente più efficiente utilizzando le nuove tecnologie, con sicuramente molti minori impatti dal 

punto di vista anche ambientale. Anche lì la sostenibilità, adesso non per fare…, però, se noi abbiamo 

delle infrastrutture viarie che sono congestionate non è difficile dimostrare che se la velocità media su 

un'infrastruttura è molto bassa le emissioni sono molto maggiori che se, invece, ci fosse una velocità 

media più alta. Le macchine stanno ferme e hanno il motore acceso, è chiaro che inquinano, se 

invece camminano  vanno via e quindi l'inquinamento sicuramente è molto minore, perché il motore è 

acceso di meno. Si possono fare tanti ragionamenti, ma sono ragionamenti che devono essere fatti 

sulla base di studi fatti con esperti, ma soprattutto all'interno di un quadro di infrastrutture generale, 

cosa che è mancata completamente. Oggi noi, purtroppo, non siamo in grado di offrire nulla a chi ci 

chiederà come pensiamo di infrastrutturare il nostro Comune nell'ambito della provincia o della 

regione, ahimè, questa, purtroppo, è l'amarezza con cui io concludo questo intervento. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

A seguire, dopo il Consigliere Tassi, sempre in dichiarazione di voto, abbiamo… 

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Presidente, Carnevale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego Consigliere Carnevale, allora a lei come capogruppo della Lega. Prego.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Grazie Presidente. Io penso che oggi si sta perdendo l'ultima opportunità da parte di questa 

maggioranza di dimostrare di avere un minimo di visione …(parole mancanti per scarso segnale 

audio)… Pronto. Mi sentite?  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Sì, adesso la sentiamo. Adesso sì.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Di avere a cuore le sorti di questa città. Vede, io non a caso prima, ovviamente rispetto al 

discorso della mobilità sostenibile che rientra… ho fatto espressamente riferimento alla possibilità di 

agganciare la realizzazione della Mare - Monti con la conversione della via del Lido a corridoio verde e 

quant'altro. L'obiettivo qual era? L'obiettivo era, anzi la speranza, per quanto vana, era quella di poter 

iniziare ad intraprendere sicuramente in maniera tardiva, ma comunque all'interno di quella che è 

l'opportunità del Recovery Fund un percorso che aprisse un dibattito, un confronto proprio volto a non 

perdere questa opportunità. Quindi, oggi mi avrebbe fatto piacere vedere una partecipazione attiva da 

parte delle forze di maggioranza, mi riferisco ad LBC ed al PD, invece che limitarsi a dire: “Beh, no, 

così forse non è fatta proprio bene, bisogna farla diversamente”. Allora, non lo so, forse avremmo 

potuto parlare rispetto a quello che poteva essere e può essere il nuovo ospedale, rispetto, appunto, 

alle infrastrutture di carattere sanitario. Si sarebbe potuto pensare, magari, di decidere se, come fare 

rispetto alla metrotranvia della nostra città, visto che è un'opera che sta molto avanti e della quale 

questa maggioranza mai nulla ha saputo dire, sì, no, forse. Nulla. Zero. Quindi, ecco, noi adesso 

ormai andiamo a chiusura di questa esperienza amministrativa con, di fatto, soltanto una frase da 

parte della Consigliera Zuliani che pensa ad un ripensamento, dice di un ripensamento rispetto a 

quella che è l’infrastruttura che considera superata, ma che di fatto è l'arteria principale rispetto al 

Piano Regolatore Generale oggi vigente, perché oggi quello a noi fa fede, non fa fede altro. E ripeto 

che secondo me, invece, può e deve essere considerato estremamente attuale, soprattutto rispetto a 

queste infrastrutture, perché sono state anche viste e riviste anche alla luce di quelli che potranno 

essere gli sviluppi negli anni successivi, non ultimo qualche anno fa, come ho ricordato prima. 

Purtroppo prendo atto di questo e niente, come si dice, l'importante è averci provato. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Dopo il Consigliere Carnevale ci sono altri interventi in dichiarazione di voto?  

 

CONS. CELENTANO MATILDE  

Presidente, posso fare la dichiarazione di voto?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego Consigliera Celentano, come capogruppo della Lista Calandrini. Prego, a lei la parola.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE  

Come si è potuto vedere sia come capogruppo di Lista Calandrini, ma anche tutto il gruppo di 

Fratelli d'Italia ha firmato questa mozione, c'è stata un po’ di confusione nelle firme, però primo 

firmatario era il collega della Lega Massimiliano Carnevale. Abbiamo firmato tutti questa mozione, 
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perché abbiamo ritenuto che era uno strumento unico e anche l'unico strumento che abbiamo a 

disposizione come Consiglieri di opposizione per evidenziare questa situazione delle infrastrutture, 

delle infrastrutture sulle quali, purtroppo, in questi cinque anni questa maggioranza ha lavorato ben 

poco, perché l'isolamento c'è e si sente. Latina nel corso degli anni ha subìto un'evoluzione, 

un’evoluzione per una serie di fattori, l'Università, l'aumento della popolazione, così com’era stata 

progettata tanto tempo fa, con la stazione dislocata, non collegata al centro e non collegata al mare 

non è più concepibile che al giorno d'oggi con l’aumento del traffico, l'aumento della popolazione, dei 

pendolari ed il posto strategico in cui veniamo, ancora non ci siano delle strutture adeguate per la 

fruibilità e per lo spostamento dei pendolari, delle persone che tutti i giorni si recano a Roma per 

lavoro e per studio. Quindi abbiamo accolto favorevolmente questa mozione, sottolineando che l'unico 

strumento che abbiamo noi come opposizione per far sentire la nostra voce è questo delle mozioni e 

ci saremmo aspettati, giustamente, come ha detto il Consigliere Carnevale, una maggior 

convergenza, un maggior dibattito, anziché questa accettazione, questa rassegnazione sconsolata nei 

confronti delle infrastrutture da parte della maggioranza. Con la consapevolezza che sappiamo 

benissimo che siamo fuori tempo massimo, essendo il discorso del Recovery Plan scadente adesso, a 

fine aprile, però il tempo che sono state protocollate, il tempo che sono state discusse secondo me 

questa maggioranza nei confronti dei fondi del Recovery Plan ha perso tantissimo tempo e quindi ci 

troviamo fuori ogni tempo massimo. Ci troviamo al fotofinish a presentare queste mozioni, come 

sempre sollecito e stimolo da parte dei Consiglieri di opposizione. Per questo, avendola firmata e 

credendoci, preannuncio il voto favorevole sia della Lista Calandrini che di Fratelli d'Italia. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Dopo la Consigliera Celentano c'è qualcun altro che desidera partecipare in dichiarazione di 

voto con l’intervento?  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Sì Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Lei Consigliera Campagna per LBC?  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Sì.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

 

D’accordo, allora a lei la parola. Prego.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  
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Esatto. È stato già anticipato da altri Consiglieri, in particolare la Consigliera Aramini, ma anche 

detto dalla Consigliera Zuliani, noi voteremo contrari a questa mozione, proprio perché il Recovery 

Fund, come è già stato specificato, non prevede il finanziamento di infrastrutture del genere, poiché, 

come ricordava puntualmente la Consigliera Aramini, nelle sei aree di investimento la mobilità è intesa 

come mobilità sostenibile e le infrastrutture che rientrano nella mobilità sostenibile ovviamente non si 

tratta di strade, quindi questi interventi non risulterebbero finanziabili dai fondi che arriveranno dal 

Recovery. In particolare, poi, condivido anche la riflessione fatta sullo strumento delle mozioni ed 

anche quanto detto in parte dal Consigliere Tassi su come temi così importanti, proprio di sviluppo 

strategico non possano essere risolti ed analizzati in mozioni, che comunque prevedono un piccolo 

momento di confronto e discussione consiliare, ma credo, crediamo che ci siano luoghi, come anche 

le Commissioni, dove poter ovviamente rivendicare, come anche detto dall'opposizione, ci 

mancherebbe, il ruolo fondamentale dei Consiglieri e del Consiglio Comunale come organo di 

indirizzo, ma facendolo, però, nel quadro d'insieme, avendo una visione generale, non attraverso 

interventi spot come, appunto, quelli inseriti all'interno di queste mozioni. Per questi motivi, in 

particolare per l'assenza di visione all'interno di queste mozioni e di conseguenza la discussione di 

oggi, ma io ricordo - tra l'altro - che l'Amministrazione sta lavorando per la stesura di un piano 

strategico che grazie anche al contributo dell'Università, degli Urban Center, ha all'interno una parte 

comunque sullo sviluppo urbanistico e si va proprio nella direzione di voler pianificare uno sviluppo 

integrato del territorio, uno sviluppo sostenibile, rispettando, ovviamente, le linee di indirizzo del 

Recovery ed avendo una programmazione lungimirante d'insieme, condivisa anche, partecipativa di 

quello che sarà lo sviluppo della nostra città da qui ai prossimi anni. Quindi, dicevo, in mancanza…, su 

temi così importanti le mozioni non ci sembrano lo strumento più adatto, ma soprattutto non sono 

accoglibili, poiché la richiesta che viene fatta, ovvero la destinazione dei fondi del Recovery non è 

compatibile con le linee guida approvate dal dall'esecutivo, dal Governo e poi anche recepite dal 

Parlamento Italiano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Consigliera Campagna.  

Tra i capigruppo rimanenti c'è qualcun altro che vuole proporre dichiarazioni di voto? Non mi 

sembra, allora chiusa anche la fase della dichiarazione di voto andiamo in votazione. Richiamiamo 

quindi, prontissima come al solito, la nostra Segretaria Generale. Quindi ci esprimiamo sulla mozione 

numero 5, terzo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale odierno, presentata in data 22 

marzo 2021 a firma dei Consiglieri Marchiella,  Carnevale, Celentano, Miele, Calvi, Tiero e Valletta 

avente ad oggetto: “Realizzazione strada di piano denominata Mare - Monti con riguardo al tratto della 

SS148 Pontina-Latina Lido”. A lei la parola, Segretaria Generale, per la procedura di votazione.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Grazie Presidente. Procediamo con la votazione.  
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Il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare l’appello nominale 

per la votazione della mozione n. 5/2021 del 22/03/2021:  

Coletta Damiano    Assente  

Colazingari Massimiliano   Contrario  

Leotta Antonino    Contrario  

Mattei Celestina    Contraria 

Isotton Loretta Angelina    Contraria 

Ciolfi Maria Grazia    Assente  

D’Achille Fabio     Contrario  

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     Contrario 

Antoci Salvatore    Assente 

Di Trento Massimo    Favorevole 

Coluzzi Matteo     Favorevole 

Forte Enrico Maria    Assente  

Zuliani Nicoletta    Contraria  

Calvi Alessandro    Assente 

Miele Giovanna    Favorevole  

Ialongo Giorgio     Favorevole 

Marchiella Andrea    Assente 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Favorevole 

Carnevale Massimiliano    Favorevole  

Valletta Vincenzo   Favorevole  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, con 7 voti favorevoli e 16 voti contrari il punto non è approvato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
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Grazie Segretario Generale. Respinta la mozione numero 5, era il terzo punto all'ordine del 

giorno.  

Passiamo al quarto, che è stato anticipato in discussione con votazione apposita poco fa, 

perché era in realtà il quinto, è costituto della mozione numero 7 del 22 marzo 2021, presentata a 

firma congiunta dai consiglieri Marchiella, Carnevale, Celentano, Miele, Calvi, Tiero e Valletta avente 

ad oggetto: “Realizzazione strada di piano denominata tangenziale nord”.  
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Punto n. 4 all’Ordine del Giorno: Mozione n. 7/2021 del 22.3.2021, prot. n. 40849/2021, 

presentata dai consiglieri Marchiella, Carnevale, Celentano, Miele, Calvi, Tiero, Valletta avente 

ad oggetto: “Realizzazione strada di piano denominata tangenziale nord”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

L'abbiamo illustrata già prima da parte del Consigliere Carnevale, congiuntamente alla 

precedente, quindi passerei direttamente alla fase della discussione su questa mozione. Chiedo se ci 

sono interventi al riguardo.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Scusi, avevo capito che venivano accorpate le mozioni.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Sono accorpate nella presentazione Consigliere Carnevale, ma non possono essere accorpate 

nella votazione, questo no. Quindi io devo aprire sempre, ogni volta, la discussione. Quindi chiedo se 

ci sono interventi in dibattito sulla mozione numero 7, quarto punto all'ordine del giorno del Consiglio 

Comunale odierno. Chiede di intervenire il Consigliere Tassi, gli concedo la parola. Prego Consigliere.  

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Grazie Presidente. Qui il discorso generale l’abbiamo già fatto, appunto, nella presentazione, 

nella discussione della mozione precedente. Per quanto riguarda il tema della tangenziale nord che 

invece, secondo me, riveste un tema specifico anche di mobilità locale, al di là della visione che ci 

deve essere comunque di infrastrutture, questa è un'opera che comunque a livello comunale 

andrebbe esaminata, perché noi sappiamo che ci sono delle grosse difficoltà di congestione del 

traffico in arrivo dalla capitale e sicuramente la tangenziale nord è un'infrastruttura che dovrebbe 

essere messa comunque in cantiere. Tra l'altro so che su queste cose, rispetto ad altre proposte, 

erano stati fatti già dei passi avanti. Mi dispiace che non vedo collegato l'Assessore Castaldo, perché 

è stato uno degli argomenti che comunque è stato trattato più volte, perché è comunque un 

argomento importante per quanto riguarda tutto il quadrante verso nord - nord est, quindi quello 

sicuramente è un aspetto che…, da questo punto di vista magari sollecito il Presidente della 

Commissione Trasporti a rimettere in agenda velocemente quest’opera, perché al di là del Recovery 

Plan che anche per gli interventi precedenti, anche per i miei, non vedo quella la fonte di 

finanziamento possibile per fare queste opere, ma credo che invece si potrebbe tranquillamente 

lavorare su questo progetto utilizzando altre fonti di finanziamento, non per forza quelle del Recovery 

Plan, ci sono - e lo sappiamo - a livello nazionale, regionale sicuramente delle risorse per quanto 

riguarda tutte queste opere, che potrebbero essere comunque inizialmente almeno progettate, per 

poterci far trovare pronti, una volta tanto, nel momento in cui si discuterà comunque delle opere a 

corredo della Roma – Latina, perché quella sicuramente è un'opera che è a corredo della Roma – 

Latina, ma che è anche a corredo della Cisterna – Valmontone, perché tutto quel traffico che passa su 

quel quadrante poi dovrebbe essere comunque importante per quanto riguarda tutti gli aspetti di 
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collegamento anche con l'autostrada. Quindi, credo che questo…, su questo ringrazio i Consiglieri che 

hanno presentato questa mozione anche se, purtroppo, anche per questa volta, io non potrò votarla 

favorevolmente, perché - come tutti sanno – non voto le mozioni a livello di bandiera, per me una cosa 

o è sostenibile dal punto di vista amministrativo o no. Cioè, o io sono convinto che sia una cosa fatta 

bene oppure se non va bene non la voto, indipendentemente da chi la presenta. Quindi, come molte 

volte è successo ho votato cose presentate dalla maggioranza, cose presentate dalla minoranza, 

purtroppo in questo caso, per come è fatta la mozione, ahimè non è votabile, ma ne voglio, però, 

sottolineare l'aspetto positivo di sollevare questo tema della tangenziale nord, che è un tema, secondo 

me, comunque, indipendentemente dal Recovery Plan, da mettere in cantiere quantomeno in termini 

di progettazione, perché comunque la Roma - Latina è un'opera che è stata comunque considerata 

nel quadro delle infrastrutture da realizzare sia dal Governo, che da parte della Regione e arriverà il 

momento in cui ci chiederanno come collegare questa grande infrastruttura con la nostra rete locale, 

viaria locale. La tangenziale nord rappresenta uno di questi strumenti per collegare la Roma - Latina 

con la nostra rete in maniera efficiente e soprattutto anche dal punto di vista di servizio alle industrie e 

a tutto quanto il territorio, che deve anche ragionare in termini di collegamento con la A1, quindi 

attraverso la Cisterna – Valmontone. Quindi, la tangenziale è un’opera, secondo me…, tra l'altro 

presente anche nel nostro programma, io lo chiamo ancora “nostro” perché all'epoca coordinavo io i 

lavori per il programma di LBC, è un'opera specificatamente citata nel programma di LBC quando 

facemmo la ricognizione delle infrastrutture extraurbane, che erano sicuramente collegabili a tutta 

quanta quella che è la necessità di viabilità complessiva da parte del nostro territorio. Io su questo 

confermo che è un'opera sicuramente importante. Rinnovo l'appello al Presidente della Commissione 

Trasporti a metterlo in agenda al più presto possibile. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Andiamo avanti in discussione. Non ho richieste al momento. Dopo il Consigliere Tassi ci sono 

Consiglieri che desiderano intervenire? No. Allora chiusa la fase della discussione sulla mozione 

numero 7 apro quella…  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Avevo il microfono chiuso e parlavo dicendo se potevo dire una cosa.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ho chiuso già la discussione Consigliera Aramini, magari può intervenire, non so, se le lascia lo 

spazio…  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Non fa niente. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
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Se vuole… Apro la fase della dichiarazione di voto sempre sulla mozione numero 7, quindi 

chiedo se ci sono dei Consiglieri che vogliono intervenire, chiaramente i capigruppo, oppure loro 

delegati.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Presidente, se la Consigliera Aramini vuole intervenire la delego per Latina Bene Comune.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Va bene. Consigliera Aramini, in delega da parte della capigruppo Campagna in dichiarazione 

di voto. Prego. 

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Grazie capogruppo. Io volevo, appunto, ribadire, riallacciare un po’ tutte le cose dette, che 

vanno tutte verso la bocciatura anche di questa mozione. Volevo solo soffermarmi sul fatto che sia 

anche pretestuoso, questa era un'opera inserita, come la Cisterna – Valmontone, nella vicenda, nella 

saga dell’autostrada Roma – Latina, dunque è un po’ diversa, secondo me, anche dall'altra. Quindi, 

volevo dire che se il Consigliere Carnevale ha, diciamo, notato che la discussione non è stata così 

vivace volevo dire che forse non è vivace anche perché la proposta è un po’ lontana dal sistema di 

fattibilità nella quale era inserita, fermo restando che sono, chiaramente, lavori fondamentali per la 

città, punto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Consigliera Aramini.  

Proseguiamo con gli interventi in dichiarazione di voto, se ce ne sono.  

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Sì, Presidente, se posso, sono Tassi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego Tassi, lei in dichiarazione di voto.  

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Come ho già espresso nell'intervento precedente per quanto mi riguarda voterò contrario, poi, 

ovviamente, i colleghi del Gruppo Misto…, il Gruppo Misto non è un gruppo che è unito dal punto di 

vista politico, è unito perché raccoglie Consiglieri che non aderiscono ad altri gruppi, quindi in questo 

caso la dichiarazione, chiaramente, è una dichiarazione che faccio come capogruppo, ma come 

prevede anche, ovviamente, il Regolamento, i Consiglieri possono esprimere anche un voto diverso 

da quello che viene espresso dal capogruppo ed in questo caso, se volessero, potrebbero fare loro 

comunque un intervento. Fatta questa premessa io ricordo che le mozioni sono uno strumento che 

l'opposizione utilizza per portare all'attenzione determinate tematiche nel Consiglio, ahimè, purtroppo, 
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nella Commissione Trasporti queste cose sono state richieste tante volte, la programmazione della 

mobilità sostenibile, ma sono sempre rimaste lettera morta, non hanno mai generato niente che sia 

arrivato in Consiglio Comunale. Quindi, da questo punto di vista credo che sia importante, a livello di 

Commissione, che la Commissione riprenda il suo ruolo propositivo nei confronti del Consiglio 

Comunale, altrimenti rischiamo di parlare di infrastrutture soltanto in occasione delle mozioni 

presentate dall'opposizione. Questo sicuramente credo che sia un passaggio che è importante 

sottolineare, perché, al di là del mio voto contrario, nella sostanza delle tematiche sollevate sono 

sicuramente, invece, favorevole a produrre delle proposte che siano invece votabili, perché diano un 

indirizzo ben preciso all'Amministrazione su come sviluppare la propria rete viaria. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Qualcun altro a seguire in dichiarazione di voto dopo il Consigliere Tassi? Mi sembra di no. 

Chiusa anche la fase della dichiarazione di voto andiamo in votazione. Questa volta stiamo votando la 

mozione numero 7 del 22 marzo 2021, presentata dai consiglieri Marchiella, Carnevale, Celentano, 

Miele, Calvi, Tiero, Valletta avente ad oggetto: “Realizzazione strada di piano denominata tangenziale 

nord”. Nuovamente la parola alla nostra Segretaria Generale per le procedure di voto. Prego 

Segretaria.  

 

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 mozione n. 7/2021 del 22/03/2021:  

Coletta Damiano    Assente  

Colazingari Massimiliano   Contrario  

Leotta Antonino    Contrario  

Mattei Celestina    Contraria 

Isotton Loretta Angelina    Assente  

Ciolfi Maria Grazia    Assente 

D’Achille Fabio     Contrario  

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  
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Monteforte Gabriella   Contraria 

Tassi Olivier     Contrario  

Antoci Salvatore    Assente  

Di Trento Massimo    Favorevole 

Coluzzi Matteo     Assente 

Forte Enrico Maria    Assente  

Zuliani Nicoletta    Contraria  

Calvi Alessandro    Assente 

Miele Giovanna    Favorevole  

Ialongo Giorgio     Assente 

Marchiella Andrea    Assente 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Favorevole 

Carnevale Massimiliano    Favorevole  

Valletta Vincenzo   Favorevole  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presidente, con 5 voti favorevoli e 15 contrari il punti non è approvato. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Segretaria Generale. La mozione numero 7 è respinta.  

Andiamo avanti con l'ordine del giorno. Proseguiamo, adesso è la volta della mozione numero 6 

presentata in data 22 marzo 2021, anche questa a firma congiunta dai consiglieri Marchiella, 

Carnevale, Celentano, Miele, Calvi, Tiero, Valletta ed ha per oggetto: “Proposta individuazione Città di 

Latina come sede della Scuola di Pubblica Amministrazione”.  
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Punto n. 5 all’Ordine del Giorno: Mozione n. 6/2021 del 22.3.2021, prot. n. 40847/2021, 

presentata dai consiglieri Marchiella, Carnevale, Celentano, Miele, Calvi, Tiero, Valletta avente 

ad oggetto: “Proposta individuazione Città di Latina come sede della Scuola di Pubblica 

Amministrazione”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Chiedo sempre tra i Consiglieri proponenti colui che relazionerà e la illustrerà in Consiglio 

Comunale. 

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Sì, Presidente, Carnevale Massimiliano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Perfetto. Allora, Consigliere a lei la parola per l’illustrazione della mozione numero 6.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Questo è un punto proprio specifico che fa parte del Manifesto Città Italia, quello che ricordavo 

prima, in precedenza, dei dieci punti di proposte che si stanno portando avanti da parte del 

…(incomprensibile)… dal Presidente dell’ANCI, in particolare tra queste c'è anche inserita la 

possibilità, anzi la necessità di individuare e creare una Scuola Nazionale di Pubblica 

Amministrazione, Una Scuola Nazionale che, di fatto, ha lo scopo di aumentare le capacità 

manageriali degli amministratori comunali. Questa è un’idea che spinge verso una implementazione 

della formazione della stessa classe dirigente, soprattutto che possa essere messa in grado di poter 

dare risposte a quelle che sono le continue ed innumerevoli esigenze delle amministrazioni stesse. A 

tal proposito, visto e considerato che era stata avanzata questa ipotesi, la mozione va nella direzione 

di poter individuare o quantomeno candidare Latina affinchè possa essere considerata sede di questa 

scuola, al fine - appunto - di creare anche in questo caso un volano economico e quindi, di 

conseguenza, anche sociale, importante per tutto il nostro territorio. Ricordiamo che questo qui 

potrebbe anche, in qualche maniera, inserirsi in quello che è un progetto, una visione più complessiva 

rispetto alla necessità di implementare quella che è la realtà universitaria del nostro territorio e quindi 

andare a colmare l'offerta che la città sotto questo punto di vista offre alle nuove generazioni. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Consigliere Carnevale per la sua illustrazione della mozione numero 6, sulla quale apro 

la fase della discussione. Chiedo se ci sono Consiglieri Comunali che desiderano partecipare 

intervenendo in dibattito. Nessuno vuole intervenire su questa…  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Sì Presidente, intervengo io. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego, a lei la parola Consigliera Campagna. 

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Grazie. Chiaramente è importante quanto diceva il Consigliere Carnevale rispetto alla necessità 

di formazione, la necessità proprio di una Scuola di Pubblica Amministrazione, che da sempre è una 

battaglia anche dell'ANCI, io stessa ho avuto modo di partecipare a diverse occasioni formative 

importanti offerte dall'ANCI per i giovani amministratori e sicuramente condividiamo la necessità di 

creare a livello nazionale una scuola proprio per formare amministratori pubblici, dipendenti pubblici, 

quindi una Scuola sulla Pubblica Amministrazione. È vero anche che nel tempo, negli ultimi anni delle 

scuole erano presenti, era presente una Scuola di Pubblica Amministrazione, attualmente c'è la 

Scuola Nazionale di Amministrazione. Sono diversi gli enti, gli istituti, non so adesso come definirli, le 

scuole che vanno proprio nella direzione di formare amministratori locali. Io condivido, ovviamente, 

l'importanza di una scelta del genere, resto, invece, più perplessa sulla mozione ovvero 

sull'individuazione a Latina di una sede di questa scuola, perché se è vero che tutti noi auspichiamo e 

in questi anni penso abbiamo anche dimostrato come Amministrazione, nell’ambito delle nostre 

competenze, di voler dare spazio all'Università per investire a Latina, per aumentare l'offerta formativa 

a Latina, per aprire nuovi corsi di studio, se è vero questo e penso che tutti noi vogliamo uno sviluppo 

di Latina in senso universitario, con un'implementazione di offerta formativa, sedi, spazi e quant'altro, 

è vero anche che, secondo me, vanno tenute in considerazione due cose: la prima è sicuramente il 

rispetto della vocazione territoriale e ce lo siamo detti tante volte e proprio nel rispetto di quella che è 

la vocazione territoriale anche La Sapienza, che è l’unica Università attualmente presente sul nostro 

territorio, ha deciso di investire in questi anni. In ultimo l'apertura del corso di Chimica e Tecnologie 

Farmaceutiche, quindi, chiaramente, gli ambiti di ricerca diciamo, gli ambiti formativi in cui l'Università 

sta investendo non sono legati (diciamo) alle scienze giuridiche, alle scienze politiche, alle scienze, 

come in questo caso, ad una Scuola di Pubblica Amministrazione. Secondo motivo, e credo sia anche 

molto collegato al primo, credo sia proprio la vicinanza con Roma, perché quando anche le Università 

fanno scelte di dislocare, di aprire sedi distaccate come quella di Latina, ma come ce ne sono altre sul 

territorio, lo fanno anche in funzione…, cercando di non creare forti sovrapposizioni, quindi non 

troviamo noi a Latina la sede distaccata di Giurisprudenza, la Facoltà di Giurisprudenza è a Roma (ho 

preso un esempio a caso), è una Facoltà radicata, non è certo una Facoltà creata di recente. Per 

questo motivo anche la vicinanza con Roma, secondo me, non è da sottovalutare, perché questi 

ambiti di ricerca, di formazione, proprio di contenuto, sì, di formazione, sono anche ambiti su cui la 

stessa capitale, che per noi…, comunque io penso sia anche una fortuna avere a 70 chilometri da noi, 

offre determinate opportunità. Quindi, secondo me, istituire una scuola, la sede di una scuola che si 

occupa di pubblica amministrazione sul territorio di Latina io lo troverei estremamente 

controproducente, perché da un lato (secondo me) con la vicinanza di Roma andrebbe, in qualche 

modo, a sovrapporsi a quanto esistente, perché è un ambito veramente che su Roma fra offerte 

didattiche delle Università e altri istituti di formazione è un ambito molto presente ed affermato, ma 

dall'altro nel nostro caso a Latina sarebbe anche un po’ una cattedrale nel deserto, perché faremmo 
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una Scuola di formazione sulla Pubblica Amministrazione non connessa, però, di fatto ad alcuna 

opportunità che offre l'Università, poiché come sappiamo tutti, l’ho ricordato anche prima, gli ambiti di 

ricerca su cui l'Università ha deciso di investire in questi anni e continuerà (ci auspichiamo) ad 

investire sono diversi da questo. Quindi, per questi motivi, nonostante come sicuramente promosso 

dall'ANCI, dallo stesso Presidente dell'ANCI, condividiamo assolutamente la necessità di istituire una 

scuola del genere, tra l’altro lo dice chi…, io studio Scienze dell'Amministrazione e Amministrazione e 

Politiche Pubbliche e studio a Roma, ma - insomma - capisco bene che sarebbe impossibile chiedere 

al nostro territorio di avere ogni tipo di corso su tutti gli ambiti. È chiaro che va fatta una scelta, come 

dicevo prima, sia per il fatto che a Roma già tanto è presente, ma questo vale in questo caso per una 

Scuola di Pubblica Amministrazione, ma vale anche per altri ambiti di ricerca e di studio, quindi sia per 

la vicinanza con Roma, ma proprio perché il nostro territorio credo abbia delle vocazioni territoriali, dal 

punto di vista anche degli investimenti dei privati, dello sviluppo industriale, ma anche e soprattutto 

delle scelte strategiche e didattiche dell’Università che vanno in una direzione diversa. Quindi, per 

questo motivo - anticipo pure la dichiarazione di voto – non riteniamo accoglibile una mozione del 

genere, non accoglibile, nel senso non siamo d'accordo. Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

A lei Consigliera Campagna.  

Proseguiamo con gli interventi sulla mozione che stiamo esaminando. Non ho prenotazioni in 

chat, quindi chiedo direttamente in aula se qualcuno desidera intervenire. Non mi pare. Non ci sono 

interventi a riguardo. Chiudiamo la fase degli interventi, passiamo a quella, allora, della dichiarazione 

di voto sulla mozione numero 6. Chiedo ai capigruppo o loro delegati se vogliono intervenire in questa 

fase, in questo dibattito che stiamo affrontando sulla mozione. Non ci sono neanche interventi in 

dichiarazione di voto, allora andiamo direttamente alla fase della votazione. È la volta della votazione 

inerente la mozione numero 6 del 22 marzo 2021 presentata dai consiglieri Marchiella, Carnevale, 

Celentano, Miele, Calvi, Tiero, Valletta avente ad oggetto: “Proposta individuazione Città di Latina 

come sede della Scuola di Pubblica Amministrazione”. Segretaria Generale, nuovamente a lei la 

parola per la procedura di votazione della mozione.  

 

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 mozione n. 6/2021 del 22/03/2021:  

Coletta Damiano    Assente  

Colazingari Massimiliano   Contrario  

Leotta Antonino    Contrario  

Mattei Celestina    Contraria 

Isotton Loretta Angelina    Contraria 

Ciolfi Maria Grazia    Assente  
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D’Achille Fabio     Contrario  

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     Astenuto  

Antoci Salvatore    Assente 

Di Trento Massimo    Assente  

Coluzzi Matteo     Assente 

Forte Enrico Maria    Assente  

Zuliani Nicoletta    Assente 

Calvi Alessandro    Assente 

Miele Giovanna    Favorevole 

Ialongo Giorgio     Assente 

Marchiella Andrea    Assente 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Assente  

Carnevale Massimiliano    Favorevole  

Valletta Vincenzo   Favorevole  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Dunque, Presidente, con 3 voti favorevoli e 14 voti contrari e un astenuto il punto non è 

approvato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Segretaria. La mozione numero 6 è respinta, era il quinto punto all'ordine del giorno 

odierno, ne è rimasto un altro, è il sesto ed è costituito dalla mozione numero 8 del 29 marzo 2021, è 

stata presentata dal solo Consigliere Antoci ed ha per oggetto: “Tutela delle prerogative dei Consiglieri 

comunali, interpretazione dell'art. 12 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale a 

proposito della seconda convocazione, puntualità dell'inizio delle sedute del Consiglio comunale e 

delle Commissioni consiliari”.  
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Punto n. 6 all’Ordine del Giorno: Mozione n. 8/2021 del 29.3.2021, prot. n. 45024/2021 

presentata dal consigliere Antoci avente ad oggetto: “Tutela delle prerogative dei Consiglieri 

comunali, interpretazione dell'art. 12 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio 

comunale a proposito della seconda convocazione, puntualità dell'inizio delle sedute del 

Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Inviterei il Consigliere Antoci, che è l’unico firmatario, a relazionare, ma non lo vedo in aula.  

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Sì, Presidente, sono il Consigliere Tassi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Mi dica Consigliere Tassi.  

 

CONS. TASSI OLIVIER 

Per mozione d’ordine sull’ordine dei lavori, mi ha informato il Consigliere Antoci che è 

impossibilitato a partecipare e quindi chiede il rinvio della mozione al prossimo Consiglio, credo che 

sia, tra l’altro, forse anche da Regolamento già prevista questa cosa.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

È una clausola di salvaguardia automatica, non c’è bisogno di chiedere il rinvio, è l’articolo 26, 

comma 6 del Regolamento del Consiglio Comunale.  

Quindi, vista l'assenza dell'unico firmatario e quindi del proponente unico, il Consigliere Antoci, 

la mozione numero 8/2021 del 29 marzo è automaticamente inserita nell'ordine del giorno della 

prossima seduta consiliare utile, che al momento, però, non è ancora stata stabilita.  

Questo era anche l'ultimo argomento all'ordine del giorno odierno del Consiglio Comunale del 

Comune di Latina di oggi venerdì 16 aprile, quindi non abbiamo altro da dover discutere ed 

esaminare, di conseguenza dichiaro la seduta conclusa. Ringrazio tutti per la partecipazione, auguro 

un buon proseguimento di giornata e già che ci siamo, visto che è venerdì, un buon fine settimana. 

Buon riposo a tutti. Arrivederci e grazie. 

  




