
Comune Di Latina

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO DEL CONSIGLIO

Consiglio Comunale del 14 maggio 2021

L’anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di maggio, 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.  62598 del  30.4.2021,  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. 66095 del 7.5.2021 e con nota prot.n. 69152 del 13.05.2021  con il  seguente ordine del
giorno: 

1) Proposta di deliberazione n. 41/2021 del 21.4.2021 avente ad oggetto “Approvazione del Documento
Unico di programmazione (DUP) 2021-2023 ai sensi dell’art. 170 del Dlgs 267/2000”;

2) proposta di deliberazione n. 32/2021 del 12.4.2021 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario
2021 – 2023 e relativi allegati. Approvazione”.

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 9.31 risultano: 

PRESENTI ASSENTI

1. COLETTA DAMIANO 1
2. COLAZINGARI MASSIMILIANO 2
3. LEOTTA ANTONINO 3
4. MATTEI CELESTINA 4
5. ISOTTON LORETTA ANGELINA 5
6. CIOLFI MARIA GRAZIA 1

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

10. MOBILI LUISA 9
11. COLETTA ERNESTO 10
12. GIRI FRANCESCO 11

13. CAMPAGNA VALERIA 12
14. DI RUSSO EMANUELE 13
15. GRENGA CHIARA 14

16. CAPUCCIO MARCO 15
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PRESENTI ASSENTI

17. RINALDI GIANNI 16
18. MONTEFORTE GABRIELLA 17
19. TASSI OLIVIER 2

20. ANTOCI SALVATORE 18
21. DI TRENTO MASSIMO 19
22. COLUZZI MATTEO 20

23. FORTE ENRICO MARIA 3

24. ZULIANI NICOLETTA 21
25. CALVI ALESSANDRO 4
26.  MIELE GIOVANNA 5
27. IALONGO GIORGIO 6
28. MARCHIELLA ANDREA 7

29. CALANDRINI NICOLA 8

30. TIERO RAIMONDO 9
31. CELENTANO Matilde Eleonora 10

32. CARNEVALE MASSIMILIANO 11

33. VALLETTA VINCENZO 12

Totali 21 12

 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  di  deliberazione  n.  41/2021  del  21.4.2021  avente  ad  oggetto  “Approvazione  del
Documento Unico di programmazione (DUP) 2021-2023 ai sensi dell’art. 170 del Dlgs 267/2000”

Illustra la proposta l’assessora Maria Paola Briganti

Intervengono i consiglieri: Di Trento e gli assessori Proietti e Briganti

Intervengono in dichiarazione di voto i Capigruppo o loro delegati: Di Trento

L’esito della votazione risulta dal report allegato generato dal sistema informatico “Consigli cloud”.

Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto 2 dell’odg: proposta di deliberazione n. 32/2021 del
12.4.2021  avente  ad  oggetto:  “Bilancio  di  previsione  finanziario  2021  –  2023  e  relativi  allegati.
Approvazione”

Illustra la proposta l’assessore Gianmarco Proietti

Si procede all’illustrazione degli emendamenti presentati alla proposta di bilancio di previsione 2021-2023

Emendamento n. 1

Illustra l’emendamento n. 1 il consigliere Carnevale

Intervengono i consiglieri: Celentano, Di Russo, Isotton, Grenga, Di Trento, Calvi, Carnevale; gli assessori
Ciccarelli, Proietti, Presidente
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Intervengono in dichiarazione di voto dei Capigruppo o dei loro delegati:  Di Russo, Calvi,  Celentano, Di
Trento

Si procede a votazione.

L’emendamento  è respinto come  risulta  dal  report  allegato  generato  dal  sistema  informatico  “Consigli
cloud”.

La consigliera Campagna dichiara di aver formalizzato per errore voto favorevole mentre la sua volontà era
di esprimere voto contrario.

Emendamento n. 2

Illustra l’emendamento n. 2 il consigliere Coluzzi

Intervengono i consiglieri: D’Achille, Di Trento, Celentano, Calvi

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

Si procede a votazione.

L’emendamento  è  respinto come  risulta  dal  report  allegato  generato  dal  sistema  informatico  “Consigli
cloud”.

Emendamento n. 3                                                                                                                                             

Illustra l’emendamento n. 3 il consigliere Calvi

Intervengono i consiglieri: Celentano, Mattei, Miele, Antoci, Coluzzi, assessore Proietti

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

Si procede a votazione.

L’emendamento è  approvato come risulta dal report allegato generato dal sistema informatico “Consigli
cloud”.

Emendamento n. 4                                                                                                                                             

Illustra l’emendamento n. 4 il consigliere Calvi

Intervengono i consiglieri: Isotton

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

Si procede a votazione

L’emendamento  è  respinto come  risulta  dal  report  allegato  generato  dal  sistema  informatico  “Consigli
cloud”.

Emendamento n. 5                                                                                                                                             

Illustra l’emendamento n. 5 il consigliere Coluzzi

Intervengono i consiglieri: Campagna

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

Si procede a votazione

L’emendamento  è  respinto come  risulta  dal  report  allegato  generato  dal  sistema  informatico  “Consigli
cloud”.

Emendamento n. 6                                                                                                                                             

Illustra l’emendamento n. 6 il consigliere Carnevale
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Intervengono i consiglieri: Isotton

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

Si procede a votazione

L’emendamento  è  respinto come  risulta  dal  report  allegato  generato  dal  sistema  informatico  “Consigli
cloud”.

Emendamento n. 7                                                                                                                                             

Illustra l’emendamento n. 7 la consigliera Miele

Intervengono i consiglieri: D’Achille, Miele, Perazzotti, assessore Proietti

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

Si procede a votazione

L’emendamento  è  respinto come  risulta  dal  report  allegato  generato  dal  sistema  informatico  “Consigli
cloud”.

Emendamento n. 8                                                                                                                                             

Illustra l’emendamento n. 8 e anticipa l’illustrazione del n. 9 il consigliere Calvi

Intervengono i consiglieri: Rinaldi, Celentano

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

Si procede a votazione

L’emendamento  è  respinto come  risulta  dal  report  allegato  generato  dal  sistema  informatico  “Consigli
cloud”.

Emendamento n. 9                                                                                                                                             

Non ci sono interventi dei consiglieri

Intervengono in dichiarazione di voto i Capigruppo o i loro delegati: Aramini, celentano, Calvi, Carnevale, 
Aramini per fatto personale 

Si procede a votazione

L’emendamento  è  respinto come  risulta  dal  report  allegato  generato  dal  sistema  informatico  “Consigli
cloud”.

Emendamento n. 10                                                                                                                                           

Illustra l’emendamento n. 10 la consigliera Miele

Intervengono i consiglieri: Isotton, Antoci

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

Si procede a votazione

L’emendamento è  approvato come risulta dal report allegato generato dal sistema informatico “Consigli
cloud”.

Emendamento n. 11                                                                                                                                           

Illustra l’emendamento n. 11 e anticipa l’illustrazione del n. 12 e n. 13 il consigliere Calvi

Intervengono i consiglieri: Isotton, Antoci
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Non ci sono interventi in dichiarazione di voto dei Capigruppo o dei loro delegati.

Si procede a votazione

L’emendamento  è  respinto come  risulta  dal  report  allegato  generato  dal  sistema  informatico  “Consigli
cloud”.

Emendamento n. 12                                                                                                                                           

Intervengono i consiglieri: Carnevale, D’Achille, Celentano

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

Si procede a votazione

L’emendamento  è  respinto come  risulta  dal  report  allegato  generato  dal  sistema  informatico  “Consigli
cloud”.

Emendamento n. 13                                                                                                                                           

Intervengono i consiglieri: D’Achille assessora Briganti

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

Si procede a votazione

L’emendamento  è  respinto come  risulta  dal  report  allegato  generato  dal  sistema  informatico  “Consigli
cloud”.

Emendamento n. 16                                                                                                                                           

Illustra l’emendamento n. 16 la consigliera Miele

Intervengono i consiglieri: Isotton

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

Si procede a votazione

L’emendamento è  approvato come risulta dal report allegato generato dal sistema informatico “Consigli
cloud”.

Emendamento n. 17                                                                                                                                           

Illustra l’emendamento n. 17 la consigliera Miele

Intervengono i consiglieri: Isotton, Carnevale

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

Si procede a votazione

approvato

Emendamento n. 18                                                                                                                                           

Illustra l’emendamento n. 18 la consigliera Miele

Intervengono i consiglieri: Campagna, assessore Bellini

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

Si procede a votazione

L’emendamento è  approvato come risulta dal report allegato generato dal sistema informatico “Consigli
cloud”.

Si procede alla discussione sulla proposta di deliberazione complessiva n. 32/2021
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Intervengono i consiglieri: Di Trento, D’Achille, Campagna, Monteforte, Celentano, Isotton, Di Russo Zuliani, 
gli assessori Ranieri, Bellini, il Sindaco

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

Si procede a votazione

L’esito della votazione risulta dal report allegato generato dal sistema informatico “Consigli cloud”.

Si chiude alle ore 19.00

Latina, lì 14 maggio 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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Risultati votazioni
Consiglio del 14.05.2021

Argomento Tipo Favor. Contrari Astenuti Assenti Esito
Palese 17 3 0 13 Approvato

Consigliere Voto

Salvatore Antoci - Consigliere Comunale No
Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì
Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì
Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì
Matilde Eleonora Celentano - Consigliere Comunale No
Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì
Damiano Coletta - Sindaco Sì
Ernesto Coletta - Consigliere Comunale Sì
Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì
Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì
Massimo Di Trento - Consigliere Comunale No
Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì
Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì
Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì
Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì
Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì
Gabriella Monteforte - Consigliere Sì
Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì
Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì
Nicoletta Zuliani - Consigliere Comunale Sì

Palese 17 2 0 14 Approvato

Consigliere Voto

Salvatore Antoci - Consigliere Comunale No
Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì
Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì
Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì
Matilde Eleonora Celentano - Consigliere Comunale No
Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì
Damiano Coletta - Sindaco Sì
Ernesto Coletta - Consigliere Comunale Sì
Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì
Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì
Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì
Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì
Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì
Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì
Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì
Gabriella Monteforte - Consigliere Sì
Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì
Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì
Nicoletta Zuliani - Consigliere Comunale Sì

Palese 17 1 0 15 Approvato

Consigliere Voto

Salvatore Antoci - Consigliere Comunale No
Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì
Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì
Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì
Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì
Damiano Coletta - Sindaco Sì
Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì
Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì
Francesco Giri - Consigliere Comunale Sì
Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì
Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì
Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì
Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì
Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì
Gabriella Monteforte - Consigliere Sì
Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì
Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì
Nicoletta Zuliani - Consigliere Comunale Sì

Palese 17 1 0 15 Approvato

Consigliere Voto

Salvatore Antoci - Consigliere Comunale No
Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì
Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì
Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì
Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì

1) Proposta di deliberazione n. 41/2021 del 21.4.2021 avente ad oggetto
“Approvazione del Documento Unico di programmazione (DUP) 2021-2023 ai sensi
dell’art. 170 del Dlgs 267/2000”; - 14/05/2021 10:13

Immediata esecutività 1) Proposta di deliberazione n. 41/2021 del 21.4.2021 avente ad
oggetto “Approvazione del Documento Unico di programmazione (DUP) 2021-2023 ai
sensi dell’art. 170 del Dlgs 267/2000”; - 14/05/2021 10:16

2) proposta di deliberazione n. 32/2021 del 12.4.2021 avente ad oggetto: “Bilancio di
previsione finanziario 2021 - 2023 e relativi allegati. Approvazione” - 14/05/2021 18:55

Immediata esecutività 2) proposta di deliberazione n. 32/2021 del 12.4.2021 avente ad
oggetto: “Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e relativi allegati.
Approvazione” - 14/05/2021 18:59
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Argomento Tipo Favor. Contrari Astenuti Assenti Esito
Damiano Coletta - Sindaco Sì
Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì
Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì
Francesco Giri - Consigliere Comunale Sì
Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì
Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì
Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì
Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì
Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì
Gabriella Monteforte - Consigliere Sì
Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì
Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì
Nicoletta Zuliani - Consigliere Comunale Sì

Palese 8 15 0 10 Respinto
Consigliere Voto

Salvatore Antoci - Consigliere Comunale Sì
Marina Aramini - Consigliere Comunale No
Alessandro Calvi - Consigliere Comunale Sì
Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì
Marco Capuccio - Consigliere Comunale No
Massimiliano Carnevale - Consigliere Comunale Sì
Matilde Eleonora Celentano - Consigliere Comunale Sì
Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio No
Damiano Coletta - Sindaco No
Fabio D'Achille - Consigliere Comunale No
Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale No
Massimo Di Trento - Consigliere Comunale Sì
Francesco Giri - Consigliere Comunale No
Chiara Grenga - Consigliere Comunale No
Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale No
Antonino Leotta - Consigliere Comunale No
Celestina Mattei - Consigliere Comunale No
Giovanna Miele - Consigliere Comunale Sì
Luisa Mobili - Consigliere Comunale No
Gabriella Monteforte - Consigliere No
Laura Perazzotti - Consigliere Comunale No
Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale No
Vincenzo Valletta - Consigliere Comunale Sì

Palese 5 16 0 12 Respinto
Consigliere Voto

Salvatore Antoci - Consigliere Comunale Sì
Valeria Campagna - Consigliere Comunale No
Marco Capuccio - Consigliere Comunale No
Massimiliano Carnevale - Consigliere Comunale Sì
Matilde Eleonora Celentano - Consigliere Comunale Sì
Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio No
Damiano Coletta - Sindaco No
Ernesto Coletta - Consigliere Comunale No
Fabio D'Achille - Consigliere Comunale No
Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale No
Massimo Di Trento - Consigliere Comunale Sì
Francesco Giri - Consigliere Comunale No
Chiara Grenga - Consigliere Comunale No
Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale No
Antonino Leotta - Consigliere Comunale No
Celestina Mattei - Consigliere Comunale No
Luisa Mobili - Consigliere Comunale No
Gabriella Monteforte - Consigliere No
Laura Perazzotti - Consigliere Comunale No
Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale No
Vincenzo Valletta - Consigliere Comunale Sì

Palese 24 0 0 9 Approvato
Consigliere Voto

Salvatore Antoci - Consigliere Comunale Sì
Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì
Alessandro Calvi - Consigliere Comunale Sì
Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì
Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì
Massimiliano Carnevale - Consigliere Comunale Sì
Matilde Eleonora Celentano - Consigliere Comunale Sì
Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì
Damiano Coletta - Sindaco Sì
Ernesto Coletta - Consigliere Comunale Sì
Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì
Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì
Massimo Di Trento - Consigliere Comunale Sì
Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì
Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì
Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì

Emendamento 1 - 14/05/2021 11:44

Emendamento 2 - 14/05/2021 12:10

Emendamento 3 - 14/05/2021 12:55
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Argomento Tipo Favor. Contrari Astenuti Assenti Esito
Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì
Giovanna Miele - Consigliere Comunale Sì
Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì
Gabriella Monteforte - Consigliere Sì
Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì
Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì
Vincenzo Valletta - Consigliere Comunale Sì
Nicoletta Zuliani - Consigliere Comunale Sì

Palese 5 15 0 13 Respinto
Consigliere Voto

Marina Aramini - Consigliere Comunale No
Alessandro Calvi - Consigliere Comunale Sì
Valeria Campagna - Consigliere Comunale No
Marco Capuccio - Consigliere Comunale No
Massimiliano Carnevale - Consigliere Comunale Sì
Matilde Eleonora Celentano - Consigliere Comunale Sì
Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio No
Damiano Coletta - Sindaco No
Fabio D'Achille - Consigliere Comunale No
Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale No
Chiara Grenga - Consigliere Comunale No
Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale No
Antonino Leotta - Consigliere Comunale No
Celestina Mattei - Consigliere Comunale No
Giovanna Miele - Consigliere Comunale Sì
Luisa Mobili - Consigliere Comunale No
Gabriella Monteforte - Consigliere No
Laura Perazzotti - Consigliere Comunale No
Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale No
Vincenzo Valletta - Consigliere Comunale Sì

Palese 6 17 0 10 Respinto
Consigliere Voto

Marina Aramini - Consigliere Comunale No
Alessandro Calvi - Consigliere Comunale Sì
Valeria Campagna - Consigliere Comunale No
Marco Capuccio - Consigliere Comunale No
Massimiliano Carnevale - Consigliere Comunale Sì
Matilde Eleonora Celentano - Consigliere Comunale Sì
Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio No
Damiano Coletta - Sindaco No
Ernesto Coletta - Consigliere Comunale No
Matteo Coluzzi - Consigliere Comunale Sì
Fabio D'Achille - Consigliere Comunale No
Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale No
Francesco Giri - Consigliere Comunale No
Chiara Grenga - Consigliere Comunale No
Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale No
Antonino Leotta - Consigliere Comunale No
Celestina Mattei - Consigliere Comunale No
Giovanna Miele - Consigliere Comunale Sì
Luisa Mobili - Consigliere Comunale No
Gabriella Monteforte - Consigliere No
Laura Perazzotti - Consigliere Comunale No
Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale No
Vincenzo Valletta - Consigliere Comunale Sì

Palese 5 16 0 12 Respinto
Consigliere Voto

Marina Aramini - Consigliere Comunale No
Alessandro Calvi - Consigliere Comunale Sì
Valeria Campagna - Consigliere Comunale No
Marco Capuccio - Consigliere Comunale No
Massimiliano Carnevale - Consigliere Comunale Sì
Matilde Eleonora Celentano - Consigliere Comunale Sì
Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio No
Damiano Coletta - Sindaco No
Ernesto Coletta - Consigliere Comunale No
Fabio D'Achille - Consigliere Comunale No
Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale No
Chiara Grenga - Consigliere Comunale No
Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale No
Antonino Leotta - Consigliere Comunale No
Celestina Mattei - Consigliere Comunale No
Giovanna Miele - Consigliere Comunale Sì
Luisa Mobili - Consigliere Comunale No
Gabriella Monteforte - Consigliere No
Laura Perazzotti - Consigliere Comunale No
Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale No
Vincenzo Valletta - Consigliere Comunale Sì

Palese 4 16 0 13 Respinto

Emendamento 4 - 14/05/2021 13:12

Emendamento 5 - 14/05/2021 13:25

Emendamento 6 - 14/05/2021 13:38

Emendamento 7 - 14/05/2021 13:57
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Argomento Tipo Favor. Contrari Astenuti Assenti Esito
Consigliere Voto

Marina Aramini - Consigliere Comunale No
Alessandro Calvi - Consigliere Comunale Sì
Valeria Campagna - Consigliere Comunale No
Marco Capuccio - Consigliere Comunale No
Massimiliano Carnevale - Consigliere Comunale Sì
Matilde Eleonora Celentano - Consigliere Comunale Sì
Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio No
Damiano Coletta - Sindaco No
Ernesto Coletta - Consigliere Comunale No
Fabio D'Achille - Consigliere Comunale No
Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale No
Chiara Grenga - Consigliere Comunale No
Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale No
Antonino Leotta - Consigliere Comunale No
Celestina Mattei - Consigliere Comunale No
Luisa Mobili - Consigliere Comunale No
Gabriella Monteforte - Consigliere No
Laura Perazzotti - Consigliere Comunale No
Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale No
Vincenzo Valletta - Consigliere Comunale Sì

Palese 5 16 0 12 Respinto
Consigliere Voto

Marina Aramini - Consigliere Comunale No
Alessandro Calvi - Consigliere Comunale Sì
Valeria Campagna - Consigliere Comunale No
Massimiliano Carnevale - Consigliere Comunale Sì
Matilde Eleonora Celentano - Consigliere Comunale Sì
Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio No
Damiano Coletta - Sindaco No
Ernesto Coletta - Consigliere Comunale No
Fabio D'Achille - Consigliere Comunale No
Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale No
Enrico Maria Forte - Consigliere Comunale No
Chiara Grenga - Consigliere Comunale No
Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale No
Antonino Leotta - Consigliere Comunale No
Celestina Mattei - Consigliere Comunale No
Giovanna Miele - Consigliere Comunale Sì
Luisa Mobili - Consigliere Comunale No
Gabriella Monteforte - Consigliere No
Laura Perazzotti - Consigliere Comunale No
Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale No
Vincenzo Valletta - Consigliere Comunale Sì

Palese 5 17 0 11 Respinto
Consigliere Voto

Salvatore Antoci - Consigliere Comunale Sì
Marina Aramini - Consigliere Comunale No
Alessandro Calvi - Consigliere Comunale Sì
Valeria Campagna - Consigliere Comunale No
Marco Capuccio - Consigliere Comunale No
Massimiliano Carnevale - Consigliere Comunale Sì
Matilde Eleonora Celentano - Consigliere Comunale Sì
Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio No
Damiano Coletta - Sindaco No
Ernesto Coletta - Consigliere Comunale No
Fabio D'Achille - Consigliere Comunale No
Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale No
Enrico Maria Forte - Consigliere Comunale No
Chiara Grenga - Consigliere Comunale No
Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale No
Antonino Leotta - Consigliere Comunale No
Celestina Mattei - Consigliere Comunale No
Luisa Mobili - Consigliere Comunale No
Gabriella Monteforte - Consigliere No
Laura Perazzotti - Consigliere Comunale No
Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale No
Vincenzo Valletta - Consigliere Comunale Sì

Palese 20 0 0 13 Approvato
Consigliere Voto

Salvatore Antoci - Consigliere Comunale Sì
Alessandro Calvi - Consigliere Comunale Sì
Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì
Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì
Massimiliano Carnevale - Consigliere Comunale Sì
Matilde Eleonora Celentano - Consigliere Comunale Sì
Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì
Ernesto Coletta - Consigliere Comunale Sì
Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì
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Emendamento 9 - 14/05/2021 14:36

Emendamento 10 - 14/05/2021 14:52
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Argomento Tipo Favor. Contrari Astenuti Assenti Esito
Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì
Enrico Maria Forte - Consigliere Comunale Sì
Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì
Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì
Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì
Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì
Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì
Gabriella Monteforte - Consigliere Sì
Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì
Vincenzo Valletta - Consigliere Comunale Sì
Nicoletta Zuliani - Consigliere Comunale Sì

Palese 5 14 0 14 Respinto
Consigliere Voto

Marina Aramini - Consigliere Comunale No
Alessandro Calvi - Consigliere Comunale Sì
Valeria Campagna - Consigliere Comunale No
Massimiliano Carnevale - Consigliere Comunale Sì
Matilde Eleonora Celentano - Consigliere Comunale Sì
Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio No
Damiano Coletta - Sindaco No
Fabio D'Achille - Consigliere Comunale No
Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale No
Chiara Grenga - Consigliere Comunale No
Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale No
Antonino Leotta - Consigliere Comunale No
Celestina Mattei - Consigliere Comunale No
Giovanna Miele - Consigliere Comunale Sì
Luisa Mobili - Consigliere Comunale No
Gabriella Monteforte - Consigliere No
Laura Perazzotti - Consigliere Comunale No
Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale No
Vincenzo Valletta - Consigliere Comunale Sì

Palese 4 14 0 15 Respinto
Consigliere Voto

Marina Aramini - Consigliere Comunale No
Valeria Campagna - Consigliere Comunale No
Massimiliano Carnevale - Consigliere Comunale Sì
Matilde Eleonora Celentano - Consigliere Comunale Sì
Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio No
Damiano Coletta - Sindaco No
Fabio D'Achille - Consigliere Comunale No
Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale No
Chiara Grenga - Consigliere Comunale No
Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale No
Antonino Leotta - Consigliere Comunale No
Celestina Mattei - Consigliere Comunale No
Giovanna Miele - Consigliere Comunale Sì
Luisa Mobili - Consigliere Comunale No
Gabriella Monteforte - Consigliere No
Laura Perazzotti - Consigliere Comunale No
Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale No
Vincenzo Valletta - Consigliere Comunale Sì

Palese 4 16 0 13 Respinto
Consigliere Voto

Marina Aramini - Consigliere Comunale No
Valeria Campagna - Consigliere Comunale No
Massimiliano Carnevale - Consigliere Comunale Sì
Matilde Eleonora Celentano - Consigliere Comunale Sì
Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio No
Damiano Coletta - Sindaco No
Ernesto Coletta - Consigliere Comunale No
Fabio D'Achille - Consigliere Comunale No
Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale No
Enrico Maria Forte - Consigliere Comunale No
Chiara Grenga - Consigliere Comunale No
Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale No
Antonino Leotta - Consigliere Comunale No
Celestina Mattei - Consigliere Comunale No
Giovanna Miele - Consigliere Comunale Sì
Luisa Mobili - Consigliere Comunale No
Gabriella Monteforte - Consigliere No
Laura Perazzotti - Consigliere Comunale No
Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale No
Vincenzo Valletta - Consigliere Comunale Sì

Palese 20 0 0 13 Approvato
Consigliere Voto

Marina Aramini - Consigliere Comunale Sì
Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì
Massimiliano Carnevale - Consigliere Comunale Sì
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Argomento Tipo Favor. Contrari Astenuti Assenti Esito
Matilde Eleonora Celentano - Consigliere Comunale Sì
Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì
Damiano Coletta - Sindaco Sì
Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì
Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì
Massimo Di Trento - Consigliere Comunale Sì
Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì
Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì
Antonino Leotta - Consigliere Comunale Sì
Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì
Giovanna Miele - Consigliere Comunale Sì
Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì
Gabriella Monteforte - Consigliere Sì
Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì
Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì
Vincenzo Valletta - Consigliere Comunale Sì
Nicoletta Zuliani - Consigliere Comunale Sì

Palese 20 0 0 13 Approvato
Consigliere Voto

Valeria Campagna - Consigliere Comunale Sì
Marco Capuccio - Consigliere Comunale Sì
Massimiliano Carnevale - Consigliere Comunale Sì
Matilde Eleonora Celentano - Consigliere Comunale Sì
Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio Sì
Damiano Coletta - Sindaco Sì
Fabio D'Achille - Consigliere Comunale Sì
Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale Sì
Enrico Maria Forte - Consigliere Comunale Sì
Francesco Giri - Consigliere Comunale Sì
Chiara Grenga - Consigliere Comunale Sì
Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale Sì
Celestina Mattei - Consigliere Comunale Sì
Giovanna Miele - Consigliere Comunale Sì
Luisa Mobili - Consigliere Comunale Sì
Gabriella Monteforte - Consigliere Sì
Laura Perazzotti - Consigliere Comunale Sì
Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale Sì
Vincenzo Valletta - Consigliere Comunale Sì
Nicoletta Zuliani - Consigliere Comunale Sì

Palese 5 16 0 12 Respinto
Consigliere Voto

Marina Aramini - Consigliere Comunale No
Valeria Campagna - Consigliere Comunale No
Marco Capuccio - Consigliere Comunale No
Massimiliano Carnevale - Consigliere Comunale Sì
Matilde Eleonora Celentano - Consigliere Comunale Sì
Massimiliano Colazingari - Presidente del Consiglio No
Damiano Coletta - Sindaco No
Fabio D'Achille - Consigliere Comunale No
Emanuele Di Russo - Consigliere Comunale No
Massimo Di Trento - Consigliere Comunale Sì
Enrico Maria Forte - Consigliere Comunale No
Chiara Grenga - Consigliere Comunale No
Loretta Angelina Isotton - Consigliere Comunale No
Antonino Leotta - Consigliere Comunale No
Celestina Mattei - Consigliere Comunale No
Giovanna Miele - Consigliere Comunale Sì
Luisa Mobili - Consigliere Comunale No
Gabriella Monteforte - Consigliere No
Laura Perazzotti - Consigliere Comunale No
Gianni Rinaldi - Consigliere Comunale No
Vincenzo Valletta - Consigliere Comunale Sì
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   L'Istruttore amministrativo
f.to dott.ssa Daniela Del Gobbo
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Comune di Latina – Consiglio Comunale -  Seduta del 14 Maggio 2021

Presiede  la  seduta,  in  videoconferenza,  i l  Presidente  del  Consiglio:  Consigliere
Colazingari  Massimiliano

Il Presidente: 
Buongiorno a tutti. Ben trovati con l'appuntamento con il  Consiglio Comunale del Comune di Latina di oggi,
venerdì 14 marzo 2021. Appuntamento di seduta di seconda convocazione poiché la prima, convocata per la
giornata  di  ieri,  giovedì  13  maggio,  è  risultata  deserta  per  mancanza  del  numero  legale.  Un  saluto  a  tutti,
primariamente alla nostra Segretaria Generale, all'Avvocato Rosa Iovinella, alla quale cedo immediatamente la
parola per la procedura di appello per la verifica o meno della presenza del numero legale; al fine di poter aprire
la seduta consiliare e procedere. Buongiorno Segretaria, prego.

Il Segretario Generale:
Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Procedo con l'appello.

Il Segretario Generale procede con l'appello e risultano presenti 21 consiglieri.

Il Presidente: 
Grazie  Segretaria.  Allora seduta di  seconda convocazione regolarmente funzionante, quindi  aperta.  Di  nuovo
buongiorno a tutti da parte mia. Saluto anche il  nostro sindaco, tutti i  consiglieri  comunali  presenti, tutti gli
assessori, il personale dell'ufficio del Consiglio collegato per le attività della seduta consiliare e tutti coloro che ci
stanno seguendo in diretta streaming sul canale istituzionale del Comune di Latina. Come vi dicevo Consiglio
Comunale che inerisce completamente l'approvazione del bilancio preventivo 2021. Vado quindi a dare lettura
anche dell'ordine del giorno che è costituito soltanto da due punti. Il primo è la "proposta di deliberazione n. 41
del 21 aprile 2021, avente per oggetto: approvazione del documento unico di programmazione DUP 2021-2023;
ai sensi dell'articolo 170 del testo unico degli enti locali". La seconda ed ultima proposta che analizzeremo oggi è
la "proposta di deliberazione numero 32 del 12 aprile 2021 ed ha per oggetto: bilancio di previsione finanziario
2021-2023 e relativi allegati, approvazione". Questi gli unici due argomenti che abbiamo all'ordine del giorno
odierno.  Vi  ricordo,  per  quanto riguarda le  procedure di  gestione di  presenza d'aula,  per  poter  chiedere di
intervenire  all'interno  della  discussione  sui  singoli  punti,  potete  tranquillamente  utilizzare  la  funzionalità
"prenota" che avete sul vostro cruscotto, che dovrebbe comparire a destra del vostro computer. Mentre, poi, le
procedure di votazione saranno gestite di volta in volta con l'utilizzazione delle funzionalità relative alla votazione
stessa. Per quanto riguarda qualche altro tipo di comunicazione, potete anche farmela pervenire personalmente
sul mio numero telefonico tramite una chat WhatsApp. Direi che possiamo andare quindi ad iniziare con il primo
degli argomenti che dobbiamo esaminare oggi, ed è la "proposta N. 41 del 21 aprile 2021 che ha per oggetto:
approvazione del Documento Unico di Programmazione DUP per il triennio 2021-2023 ai sensi dell'articolo
170, del decreto legislativo 267/2000". 
Do  il  buongiorno  in  aula  e,  chiamo  a  relazionare  su  questa  proposta  di  deliberazione  l'assessora  Brigante.
Buongiorno assessora. A lei la parola.

Assessore Briganti Maria Paola:
Buongiorno Presidente. Buongiorno a tutti i consiglieri,  a chi è collegato. Allora, torniamo sull'argomento del
Documento Unico di  Programmazione triennale,  che il  Consiglio ha già avuto modo,  seppur non in maniera
completa, di deliberare a fine dello scorso anno. Ricordiamo che è un documento di programmazione che consta
di due parti: una parte strategica ed una parte operativa. E che affianca, anche, i documenti di programmazione
finanziaria  di  respiro  triennale,  la  cui  approvazione  è  obbligatoria  ai  fini  dell'approvazione  conseguente  del
bilancio dell'ente che, per motivi ovvi, a fine dello scorso anno non erano stati predisposti e quindi dovevano,
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necessariamente, essere riapprovati. Quindi noi dicemmo a dicembre che comunque approvavamo un DUP che
avrebbe, poi, avuto bisogno di una - come dire - riapprovazione per il completamento dei documenti obbligatori.
Faccio, quindi, un passaggio su quelli che sono i punti salienti di differenza rispetto al Dup approvato a dicembre.
Per  quanto  riguarda  la  parte  strategica  che,  ricordiamo,  è  una  parte  descrittiva,  che  registra  alcuni  dati
andamentali, in parte desunti da statistiche interne all'ente comunale ed, in parte, desunte, invece, da istituzioni
esterne all'ente, quindi un quadro di contesto generale. Il DUP di fine anno 2020 si fermava, nelle elaborazioni
dei dati, al terzo trimestre del 2020. Laddove, invece, il  Dup che è oggi in approvazione, completa il  quadro
statistico dell'intero anno appena trascorso. Questo è il dato più importante di variazione della parte strategica in
quanto,  altri  aspetti, che pure la  costituiscono,  sono stati semplicemente replicati.  In particolare  sono state
replicate le parti relative alla fotografia organizzativa dell'ente -  macrostruttura e linee funzionali  -  che sono
rimaste invariate, appunto, nell'ultimo trimestre. Per quanto invece riguarda la parte operativa e, quindi, quella
che necessariamente doveva, in qualche modo, essere completata rispetto all'approvazione di dicembre, noi
presentiamo  in  Consiglio  -  l'amministrazione  presenta  ai  consiglieri  -  i  dati  della  pianificazione  triennale
obbligatoria che, appunto, deve essere predisposta ante bilancio. Quindi dettagliatamente questo DUP contiene
il Piano assunzionale triennale aggiornato; il Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali dell'ente; il Piano
delle opere e il Piano degli acquisti di servizi e forniture biennale che, come sappiamo, è obbligo predisporre
anche  ante  bilancio.  Ovviamente  questi  Piani  contengono  il  cuore  dell'impatto  finanziario;  delle  scelte
dell'amministrazione su questi temi e pertanto, diciamo, devono necessariamente essere preliminari  rispetto
all'approvazione del  bilancio.  Io mi  fermerei  qui  perché del  documento unico di  programmazione,  questo è
l'ultimo che questa amministrazione presenta, e abbiamo parlato, nelle diverse occasioni, in cui annualmente,
abbiamo avuto modo di precisarlo. E' chiaro che sia la parte strategica può essere, eventualmente, approfondita;
possono essere fornite delle precisazioni e, soprattutto, la parte operativa per quanto riguarda, invece, ciò che i
singoli Assessorati hanno costruito nell'ottica triennale di indirizzi e obiettivi che possono essere, appunto, che
sono  il  cuore  delle  scelte  amministrative  della  nostra  amministrazione  e  che  quindi  gli  assessori  presenti  -
eventualmente ciascuno per le proprie competenze - avrà modo, se necessario, di precisare e argomentare. Mi
fermerei qui. Vi ringrazio. Restituisco la parola.

Il Presidente: 
Grazie assessora Briganti per la sua illustrazione della prima proposta, la numero 41, che andremo ad esaminare
nella giornata di oggi. Allora su questa proposta avvio quindi il dibattito e, chiedo se ci sono consiglieri comunali
che desiderano intervenire all'interno della discussione inerente proprio su questo punto. Vi ricordo la modalità è
quella  di  attivare  la  funzione  "prenota"  che  avete  a  disposizione  sul  vostro  cruscotto di  comandi  allineato,
tendenzialmente, sulla destra del vostro schermo. Al momento ho aperto la fase della discussione, ma non ho
interventi  attivi  di  richieste.  Quindi  se  c'è  qualcuno  che  desidera  farlo,  invito  a  prenotare,  perché  per  la
registrazione poi corretta a livello informatico di tutta la seduta e degli interventi, bisogna attivare la funzione di
prenotazione.  Ecco qui,  allora abbiamo il  consigliere Di  Trento.  Perfetto, allora consigliere Di  Trento a lei  la
parola. Buongiorno.

Consigliere Di Trento Massimo: 
Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Io su questo punto all'ordine del giorno, che è un punto fondamentale per
un ente locale, il DUP - documento unico di programmazione - mi vorrei rivolgere a chi ci sta ascoltando più che
ai colleghi consiglieri, anche per una maggiore comprensione in merito a questo punto. Abbiamo detto, appunto,
che  è  il  documento  unico di  programmazione.  Questo che approviamo oggi  è  l'aggiornamento del  DUP.  Io
innanzitutto volevo fare una premessa, nel senso che io - già l'ho detto l'altra volta quando l'abbiamo approvato il
documento unico di programmazione - avrei gradito, ma non per me per carità, io me lo sono letto quasi tutto,
ma per chi ci sta ascoltando che, secondo me, da quello che ha illustrato l'assessore Briganti - non me ne voglia -
però secondo me il  cittadino che ci sta ascoltando secondo me non ha capito nulla;  niente di tutto; niente!
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Perché abbiamo un DUP -  già  l'avevo detto l'altra  volta  -  di  300 pagine,  cui  ci  sono le  prime 80 pagine di
discorsivo; poi ci sono tutta una serie di casistiche. Insomma io avrei gradito, ripeto, l'opportunità di avere gli
assessori o, se non è possibile per gli assessori,  magari i Presidenti di Commissione, almeno 5-6-7 minuti per
quantificare e spiegare ai cittadini di cosa stiamo parlando. Perché, secondo me, così, in tanti non capiscono cosa
è  questo  documento  unico  di  programmazione.  E  ve  lo  spiego  io.  Allora  innanzitutto  il  documento  unico
programmazione  parte  dalle  linee  programmatiche  del  sindaco.  Più  di  un  sindaco  con  questo  DUP  e,
chiaramente, per tutti gli enti locali, non solo per Latina. E questo le linee programmatiche sono state approvate
nel Consiglio Comunale di agosto 2016. Cosa sono le linee programmatiche? Praticamente ogni anno gli enti
locali vi propongono il DUP, così come previsto dal Testo Unico degli enti locali, il Dup, che è suddiviso poi in due
sezioni  -  come  ha  già  anticipato  l'assessore  Briganti  -  strategico  e  operativa.  Nella  prima,  ha  un  orizzonte
temporale pari al mandato amministrativo, che sono 5 anni. Quindi sono 5 anni la previsione. La seconda, invece,
ha un orizzonte temporale che coincide con quello del bilancio di previsione annuale e triennale, che in questo
caso è il 2021-2023. Noi qui, oggi, stiamo approvando l'aggiornamento, nel senso che per legge si prevede che il
DUP è il primo documento che viene fatto nell'anno in previsione poi per il 2021-2023. Praticamente, poi c'è la
possibilità entro il 15 novembre di fare un aggiornamento al DUP. Ora io, sinceramente, non ho capito, oggi
stiamo votando l'aggiornamento, ma non ho capito quali sono stati gli aggiornamenti, al di là di quello che ha
detto l'assessore del fabbisogno del personale e altre due-tre cose. Però, ecco, non siamo entrati nel dettaglio.
Cosa è stato aggiornato? Perché io,  sinceramente, non ho capito io,  figuriamoci poi chi ci  sta ascoltando. Io
almeno ho le carte in mano, eccetera. Quindi avrei gradito questa spiegazione. Poi che succede? Con questo
DUP, quindi, praticamente è un indirizzo politico. Questo è proprio l'indirizzo politico che si dà agli uffici e ai
servizi per il tramite della direzione generale, che ai sensi dell'articolo 108 del Testo Unico provvede ad attuare
questi indirizzi; gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, appunto secondo le direttive impartite dal
sindaco  nel  DUP.  E  la  direzione  generale  sovrintende  alla  gestione  dell'ente,  perseguendo  livelli  ottimali  di
efficacia ed efficienza. Questo è quello che dice la legge e questo è il DUP. E' chiaro che gli obiettivi del DUP non
stiamo parlando dell'attività, del lavoro ordinario che vengono fatti dagli uffici e dai servizi del nostro ente, che
svolgono egregiamente durante l'anno; considerato anche la scarsità del personale e la carenza che abbiamo del
personale. Io parlo invece veramente del DUP. Per esempio nel lavoro ordinario è il bilancio di previsione; il
rendiconto, parlando proprio della ragioneria, del servizio ragioneria; del rendiconto annuale e di tutte le varie
delibere di Consiglio che vengono fatte. No qui, è tutt'altro, diciamo sono proprio gli obiettivi, quello che dalle
linee programmatiche del sindaco si cerca poi di arrivare a dama, nel senso per fare arrivare a degli obiettivi.
Ecco, fatta tutta questa premessa, io sono andato a veder, ho perso un po' di tempo, e mi sono andato a rileggere
una parte - una parte perché parliamo sempre di 300 pagine - degli obiettivi prefissati nel primo DUP nostro, nel
2016 e 2017 anche. Li ho confrontati un po’ gli obiettivi che abbiamo messo adesso nel 2021, che è l'ultimo DUP
di questa Giunta. Il DUP è una fotografia, nelle prime 80 pagine si descrive la situazione attuale dell'ente; mentre
le successive 200 pagine - come già detto in precedenza - gli obiettivi vengono divisi per servizi. Nel senso che per
ogni Assessorato che ha un servizio ci sono degli obiettivi strategici ed operativi. E' chiaro che sono obiettivi che
partono dal 2016 per arrivare poi al 2021. E' chiaramente impossibile citarli tutti quanti questi obiettivi. Però
qualcuno magari io ve lo posso anche leggere. Sono andato a rivederne qualcuno, così a campione, ma non voglio
far  perdere  nemmeno  tanto  tempo.  Però  è  giusto  anche  capirle.  Per  esempio  mi  mette  questo  di  "città
internazionali  e  programmazione  europea".  Ho  visto  nel  2016  c'era,  per  esempio,  una  cosa  fondamentale,
ritengo fondamentale, perché poi lo vedremo nel prossimo punto all'ordine del giorno, sul bilancio. Si parla di
programmazione europea e si diceva già nel 2016 - vi cito quello che c'era scritto nel DUP 2016 - "in tal senso si
ritiene prioritario ridare slancio al territorio e risolvere alcune sue emergenze, potenziare l'attività dell'ufficio
Europa. L'ufficio Europa svolge all'interno dell'amministrazione comunale un'informazione" eccetera. "Si dovrà
quindi imparare a ragionare in linea con la programmazione europea 2014-2020". E poi cosa bisognerà fare? "Si
procederà ad individuare gli obiettivi; identificarli nel coinvolgimento dei potenziali soggetti interessati". E poi
come implementare questo ufficio Europa? "Dipende in buona parte dalle implementazioni delle risorse e delle
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competenze  delle  strutture  che  lo  gestisce.  Si  procederà  con  la  formazione  interna  sul  tema  della
programmazione e della progettazione Europea; costituzione di gruppi di  lavoro intersettoriali;  definizione di
procedure per le  relazioni  interne con gli  altri  servizi  ed uffici;  definizione di procedura per la  relazione con
l'estero esterno; collaborazioni con altri enti; e, soprattutto, implementazione del personale". Questo è quello
che dicevamo nel 2016. Sono andato a vedere nel 2021, stesse pagine, stesse cose, è inutile ve le rileggo, perché
è un copia e incolla. Nel senso dal 2016 al 2021 l'ufficio Europa, che ritengo sia fondamentale per un ente locale,
zero! Non è stato fatto nulla.  E'  rimasto così.  Anzi viene anche addirittura riproposto quello del 2021-22-23.
Questo è quello di cui parliamo per l'ufficio Europa. Andando a vedere poi altri cose, mi è venuto in mente - per
esempio - bilancio finanze tributo patrimonio e società partecipate. Io - guardate - ve lo dico, io apprezzo il lavoro
fatto  anche  dall'assessore  Gianmarco  Proietti,  perché  comunque  ho  visto  che  ci  mette  molta  volontà.
Sicuramente anche gli altri, per carità, però siccome lo vedo nelle Commissioni Bilancio, io lo apprezzo perché lui
comunque lo vedo operativo. Ve lo dico con schiettezza. Però, ecco, anche qui, in questo qui del 2016 si parlava
di ottimizzazione accertamento su imposte tariffe locali.  E'  inutile che vi rileggo la cosa, perché poi  alla fine
diciamo che perderei un sacco di tempo. Si parlava di recupero imposizioni su aree edificabili, la cosiddetta micro
zonizzazione; ottimizzazione accertamento sulle dichiarazioni dei redditi; recupero contribuzione da condoni -
questo immagino sia il condono edilizio, che poi è rimasto così - introduzione del baratto amministrativo. Mi
ricordo ne avevamo forse parlato in qualche Commissione all'epoca quando ero Presidente della Commissione.
Poi  è  rimasto  tutto  così.  Che  c'è  ancora?  Ah,  la  valorizzazione  del  patrimonio;  mappatura  completa  del
patrimonio; interventi di valorizzazione del patrimonio; pianificazione dell'utilizzo. Quindi fare una mappatura.
Fare dei contratti, concessioni, comodati, vendite. E poi che c'era ancora? C'è ancora l'introduzione del bilancio
partecipato. Anche questo abbiamo fatto più di qualche Commissione. Abbiamo detto, facciamo però poi alla fine
siamo arrivati nel  2021,  al  quinto anno,  e non l'abbiamo attuato.  Almeno per  quello  che so io.  Andando a
rivedere  poi  nel  2021,  chiaramente  stiamo  riparlando  delle  stesse  cose.  Perché  chiaramente  qui  escono
addirittura le Partecipate. Che ne so, le terme Fogliano, il fallimento, siamo in attesa della sentenza del reclamo.
Per quanto riguarda la SLM, si dice nel 2021 la stessa cosa che si diceva nel 2016 "completamento procedura per
chiusura società partecipate in liquidazione società logistica merci SLM". Quello è stato scritto nel 2016, questo è
quello che riscriviamo nel 2021. Non so cosa è stato fatto in mezzo. Se è stato fatto qualcosa, qualche tentativo. E
poi ci sono anche qui le tasse; i ricorsi; il recupero delle imposte. E' rimasto tutto. Ammetto che sono stati fatti
dei passaggi eh, non è che sto dicendo che non è stato fatto nulla. Però, insomma, andando a rileggere, molti
sono copia-incolla di quello che avete fatto nel 2016. Lo stesso anche, che ne so, per la parte della cultura, dello
sport.  Che ne so,  istituzione del  museo civico archeologico di  Satricum. Anche qui,  questo qui  è  rimasto in
sospeso, sono 5 anni. Io poi lo dirò dopo perché sto dicendo queste cose. Cioè anche qui dovevamo farlo nel
2016, farlo diventare un museo; lo vado a vedere nel 2021 e rimane sempre uguale. Chiaramente, ripeto, ci sono
anche altre voci che sono state portate avanti. Non sto dicendo che non è stato fatto nulla. Però, insomma, anche
andando a  vedere  le  attività  produttive,  stesso  discorso:  dal  2016  al  2021  ci  sono una  serie  di  cose  fatte.
Chiaramente qui abbiamo le attenuanti, abbiamo avuto tre assessori. Tra il secondo e il terzo assessore per la
nomina sono passati 8 mesi. Per fortuna che ci stava il Presidente, Marco Capuccio, che in quegli otto mesi aveva
fatto un po' da assessore e, quindi, è riuscito a portare, grazie a lui, una serie di cose in Commissione e poi in
Consiglio  Comunale.  Intanto  dovevamo  fare,  però  poi  alla  fine  poco  è  stato  fatto  rispetto  alle  grandi,  alle
grandissime aspettative del 2016. Ritengo forse, anzi sicuramente, che gli uffici e i servizi andavano organizzati in
modo differente, per riuscire a centrare almeno - almeno - il 50% degli obiettivi, pur riconoscendo la carenza di
personale. Andava secondo me ottimizzato il lavoro dei dipendenti. Il buon Costanzo forse io lo conoscevo poco,
insomma,  però  da  quei  discorsi  che  facevamo nel  2016,  mi  sembrava  che  aveva  quantomeno percepito  la
problematica del personale. Ahimè, però, purtroppo, è dovuto andar via. Questa è la sezione strategica. Nella
sezione operativa, invece, vorrei confermare ancora una volta tutti gli obiettivi prefissati nel 2016 che, purtroppo,
non sono stati raggiunti in questi lunghi anni e vengono rimessi, riprogrammati per il 2021-2023. Forse nella
speranza di una vostra futura vittoria elettorale. Forse vi siete anticipati sul lavoro. Per carità, questo lo vedremo
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poi avanti. Ecco, in conclusione, io avrei  gradito non per me stesso, ma per rispetto anche dei miei colleghi
consiglieri tutti, anche un'altra cosa, sia di maggioranza che di minoranza e di chi ci ascolta: ma l'applicazione
prevista - e sottolineo prevista, in quanto legge - dell'articolo 147 Ter del Testo Unico, che si chiama "controllo
strategico". Questa cosa l'avevo già detta qualche anno fa. Che avrebbe dato, praticamente, la possibilità a tutti i
consiglieri comunali di conoscere lo stato dei risultati conseguiti e da conseguire dell'ente. E ve lo leggo questo
articolo, perché è importante. Perché questa cosa non è stata fatta dal direttore generale. Forse non gli è stato
dato l'indirizzo politico. Non lo so. Però ve lo leggo. È l'articolo 147 ter, si chiama "controllo strategico" del Testo
Unico. Che dice che "per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio,
l'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti, in fase di prima applicazione, definisce secondo la
propria  autonomia  organizzativa  metodologie  di  controllo  strategico  finalizzate  alla  rilevazione  dei  risultati
conseguiti rispetto agli  obiettivi  prefissati degli  aspetti economico-finanziari  connessi  ai  risultati ottenuti;  dei
tempi  di  realizzazione  rispetto  alle  previsioni  delle  procedure  operative  attuate,  confrontate  con  i  progetti
elaborati; della qualità dei servizi erogati e del quadro di grado di soddisfazione della domanda espressa". Questo
controllo strategico è a cura di chi? Secondo comma. "L'unità preposta al controllo strategico, che è posto sotto
la direzione del direttore generale..."

Il Presidente:
Consigliere Di Trento, la devo invitare a concludere, devo verificare la durata anche dell'intervento. Siamo già a
15 minuti. 

Consigliere Di Trento Massimo: 
Ho finito. "E' prevista dal direttore generale, che elabora rapporti periodici da sottoporre all'organo esecutivo e al
Consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi". Ecco, forse
se facevamo questa cosa, saremmo stati tutti quanti informati sugli obiettivi da raggiungere. Così non sappiamo
quasi nulla. Grazie.

Il Presidente: 
A seguire non ho nessuno iscritto a parlare. Dopo il consigliere Di Trento se c'è qualcuno che vuole farlo, invito a
utilizzare la funzione dedicata a tale finalità. Non mi sembra di rilevare altre richieste di intervento da parte dei
consiglieri  comunali.  Allora  chiudiamo  gli  interventi  riguardo  ai  consiglieri  comunali.  Ha  chiesto  di  poter
intervenire  riguardo  a  questo  anche  intervento  del  consigliere  Di  Trento,  comunque  per  fornire  delle
delucidazioni in tema, l'assessore Proietti. 

Assessore Proietti Gianmarco: 
Grazie Presidente. Solo alcune precisazioni, perché mi sembra opportuno riguardo quelli che sono i servizi di mia
competenza  citati  dal  consigliere  Di  Trento  che,  comunque,  ringrazio.  La  valutazione  di  un  documento
progettuale, intanto prevede quasi come delle sineddoche, cioè dell'uno per tutti: si legge una cosa e si giudica la
complessità. Bisogna organizzarla in una dimensione molto più specifica e anche più allargata riguardo all'intero
documento. Però, chiaramente, se prendiamo la questione dei tributi come è stata citata dal consigliere - questo
chiaramente per quello che mi compete - lui l'ho anche detto: i processi sono stati tanti e sono stati messi in
campo. Non è detto che sia terminato questo. Ecco perché negli anni ripetiamo anche alcuni obiettivi specifici. E
questo è importante, perché vuol dire che l'obiettivo ancora non solo non è raggiunto, ma necessita di una pluri-
annualità per poterlo raggiungere. Sarò più preciso fra un po' nella presentazione del bilancio - per esempio - di
cosa stiamo facendo sugli accertamenti IMU; di cosa stiamo facendo sul sulla messa a sistema in una dimensione
anche  con  la  Tari.  E  chiaramente  per  quanto  riguarda  il  condono  edilizio,  è  qualcosa  che  non  riguarda
direttamente il tributo, anche se chiaramente nella dimensione delle entrate i tributi ha il suo peso. Come anche -
e bisogna citarlo - il  grandissimo lavoro che anche in questo bilancio è stato previsto per quanto riguarda le

 [Pagina 6 di 109]

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



Comune di Latina – Consiglio Comunale -  Seduta del 14 Maggio 2021

entrate da concessioni edilizie, cioè da quelli che sono gli oneri della legge 10. Io sarò più preciso nei numeri fra
un po'. Però ci tenevo a dire che fondamentalmente quello che si è messo in atto - e fondamentalmente questo
documento unico di programmazione ne rende verità anche - è il percorso, l'itinerario complesso, da dove siamo
partiti e quello che si sta strutturando. Cioè da un'analisi della situazione, che non può essere puntuale, ma deve
essere complessa, generale, fino a quello che oggi noi abbiamo, anche nel bilancio di cui vi vado a presentare;
perché tra l'altro il bilancio non è altro che la traduzione in termini finanziari di quello che la mia collega Briganti
ha  presentato.  Ci  tenevo  a  sottolineare  questa  parte  proprio  per  quanto  riguarda  l'aspetto  tributario  che,
sicuramente, è fondamentale per un ente, perché riguarda buona parte delle entrate e, quindi, la nostra capacità
di erogare servizi.  Servizi,  acquistare e fare investimenti. Era importante però una precisazione tecnica anche
sulla questione tributaria.

Il Presidente: 
Grazie assessore Proietti. A seguire, sempre per - chiaramente - chiarimenti riguardo alla delibera che stiamo
discutendo, ha chiesto di poter intervenire anche l'assessora Briganti. Prego assessora, a lei la parola allora.

Assessore Briganti Maria Paola: 
Grazie Presidente. Ringrazio anch'io il consigliere Di Trento e vorrei rispondere intanto su alcuni passaggi che
riguardano deleghe assessorili  di mia competenza. In particolare è stata nominata SLM e Terme di Fogliano,
quindi le società Partecipate che, ricordo a tutti, le Partecipate sono state affidate a me lo scorso anno; e poi
anche l'ultimo passaggio, invece, sul controllo e la verifica degli obiettivi raggiunti dall'amministrazione nel corso
degli anni. Allora, riguardo alle Partecipate, come peraltro implicitamente già anticipato dal consigliere Di Trento,
su entrambe, queste che sono rimaste, le partecipazioni non ancora dismesse no - ricordiamo che è un obbligo
per il Comune dismettere partecipazioni su aziende che non siano funzionali alle attività proprie - insistono dei
procedimenti giudiziari che, ovviamente, l'amministrazione sta seguendo, sia in quanto costituita, sia in quanto
attivamente  impegnata  ad  argomentare  nell'interesse  pubblico  che  in  entrambi  i  giudizi  ha  necessità  e
opportunità  di  essere  tutelata  la  posizione  dell'ente.  Quindi  è  chiaro  che  non  è  possibile  all'interno  del
documento di programmazione adottare degli obiettivi e, in qualche modo, far evolvere la situazione di queste
due società, o meglio dell'ente rispetto, appunto, a queste partecipazioni, in maniera sconnessa dall'evolversi
della situazione giudiziaria. Gli aggiornamenti li abbiamo dati in diverse occasioni, sia per l'una che per l'altra
questione. Quindi, insomma, mi pare che il passaggio sia in realtà stato già sottolineato ma, allo stesso tempo,
anche in qualche modo correttamente giustificato dal consigliere Di Trento. Al quale, invece, voglio dare, e spiace
molto  che  in  questi  anni  la  cosa  non  sia  stata  -  come  dire  -  percepita,  rilevata  e  anche  interpretata
nell'importanza che ha. Il controllo di gestione è stato fatto ogni anno, consigliere Di Trento, e l'amministrazione
ha sempre effettuato la valutazione della performance dell'ente sulla base del documento di programmazione e
anche del PEG. Anche nel 2020 è stata già completata questa valutazione, la Giunta Comunale ha approvato
proprio ieri il documento. Quindi non so quali valutazioni e sulla base di quali conoscenze lei abbia sottolineato
questo punto. Ma lo rivendico come assolutamente - come dire - non corretto. Anzi la invito a valutare il Piano
della performance, così come anno per anno, puntualmente, su indirizzo dell'amministrazione e attuazione da
parte della direzione generale, è stato proposto alla Giunta. Grazie.

Il Presidente: 
Grazie assessore Briganti. 

Consigliere Calandrini Nicola: 
Presidente, posso confermare la mia presenza?

Il Presidente: 
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Buongiorno consiglierei  Calandrini.  Sì,  l'abbiamo visto. Poi  questo sistema è molto oltre,  che appena entrate
immediatamente vi identifica. 

Consigliere Calandrini Nicola: 
Lei è molto attento. 

Il Presidente: 
Comunque registrata la sua presenza.

Consigliere Calandrini Nicola: 
Grazie Presidente.

Il Presidente: 
Prego. Allora andiamo avanti. Quindi chiusa anche la fase degli interventi degli assessori sulla proposta N. 41,
apro la fase della dichiarazione di voto. Quindi invito i consiglieri capigruppo consiliari, o loro delegati, a voler
intervenire, se lo desiderano, in questa fase, sempre utilizzando, chiaramente, la funzione di "prenotazione".
Allora si è iscritto a parlare il consigliere Di Trento, che è stato delegato per la giornata odierna nella funzione di
capigruppo dal capogruppo del gruppo Misto, che è il consigliere Tassi. Quindi prego consigliere Di Trento, a lei la
parola, in dichiarazione di voto per il gruppo Misto.

Consigliere Di Trento Massimo: 
Grazie Presidente. A me dispiace questa situazione, perché questo è veramente un documento importante e
avere un dibattito, una cosa anche da parte degli altri colleghi, insomma un po' mi dispiace; però poi ognuno è
libero di fare quello che vuole. Io, per carità, ringrazio l'assessore Proietti e ringrazio l'assessore Briganti che
hanno spiegato. Mi hanno dato più che altro una risposta a me. Io, certo, avevo chiesto una cosa differente,
insomma. Avevo chiesto, magari, ecco, spieghiamole bene queste cose, almeno cinque - sei - sette minuti, fate un
sunto, dite le previsioni, cioè gli obiettivi quali potevano essere; cosa è stato fatto e cosa vogliamo fare. Cioè
assessore Briganti, lei mi ha spiegato l'SLM e le Terme. Cioè l'ho già detto io, lei l'ha ribadito. L'abbiamo detto. Ma
lei è assessore al Personale, ha altri servizi, magari di quelle cose, io le ho lette, lo so dove volete arrivare, però
magari, ripeto, la città e i cittadini non sanno nulla. Cioè ma quanti cittadini si vanno a prendere 300 pagine di
Dup e se lo vanno a leggere? Ma io non lo so! Cioè forse un 30%, un 40, ma tutti gli altri? Cioè diamo la possibilità
di spiegarle queste cose alla città. Diciamolo quali sono stati gli indirizzi strategici, quali obiettivi, cosa vogliamo
fare. Io non lo so, mi dispiace. Io, ripeto, avrei fatto una cosa diversa. Detto questo, insomma, io... ah, per quanto
riguarda l'articolo 147-ter, assessore Briganti, ma lei, cioè se li vada a rileggere bene il Testo Unico. Io sono stato
consigliere  Provinciale,  fortunatamente,  e  riferisco fortunatamente sono stato consigliere  Provinciale,  e  lì  in
Provincia è vero che i servizi erano pochi, i servizi sono pochi, però comunque lì arrivavano, a noi ci arrivavano gli
obiettivi con gli importi, quello speso a quanto eravamo arrivati. I lavori delle scuole, di manutenzione, c'era un
20%, un 30%, un 40%, quanto dobbiamo fare e quello  che dovremmo fare a fine mandato.  Lo facevano in
Provincia. Questa cosa andrebbe fatta. Va fatta, perché? Per rispetto di tutti quanti. Perché noi dobbiamo capire,
noi  consiglieri  e  noi  cittadini,  quello che si  sta facendo, quello  che è stato fatto in 5 anni.  Per  tutte queste
motivazioni, insomma, noi del gruppo Misto, almeno io e penso poi forse interverranno gli altri, voteremo contro.
Grazie. 

Il Presidente:
A seguire, dopo il consigliere Di Trento, qualcun'altro vuole intervenire in dichiarazione di voto sulla proposta N.
41? No, non rilevo interventi allora richiesti in dichiarazione di voto. Chiudiamo anche la fase della dichiarazione
di voto e andiamo allora in votazione. La proposta che andiamo a votare è la numero 41 del 21 aprile del 2021 ed
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ha per oggetto: approvazione del documento unico di programmazione 2021-2023, ai sensi dell'articolo 170 del
Testo Unico degli enti locali. Vado quindi ad attivare la funzione di votazione. Funzione che adesso vi dovrebbe
comparire  sul  vostro cruscotto.  Vedete? Sì,  perfetto,  vedo anche la  nostra  Segretaria  pronta  per  verificarne
l'esito.  La  votazione  è  già  iniziata.  Quindi  invito  i  consiglieri  comunali  ad  esprimere  il  proprio  voto.  Grazie.
Attendiamo ancora un pochettino il completamento delle procedure. Direi che possiamo terminare. Segretaria,
dovrebbe essere visualizzabile per lei l'esito. 

Il Segretario Generale: 
Certo Presidente. 

Consigliere Calvi Alessandro: 
Presidente, scusi, purtroppo non mi appare la cosa per votare. Io non so per quale motivo, ma non ce l'ho, ma
non c'ho proprio la schermata dove andare per votare. 

Il Presidente: 
E non le so dire consigliere. Provi a ricaricare la pagina; oppure, se vuole, se ha problematiche, può chiamare
l'ufficio del Consiglio, la mettiamo in contatto con il servizio di assistenza di chi gestisce il programma. 

Consigliere Calvi Alessandro: 
E allora provo a sentirlo perché effettivamente non c'ho proprio la schermata, c'ho solo la parte bassa dove posso
parlare e stoppare il video, ma di fatto per fare la votazione assolutamente no, non vedo neanche l'ordine del
giorno. 

Dott.ssa _________:
Posso intervenire? Scusate. 

Il Presidente: 
Prego dottoressa (inc.).

Dott.ssa __________:
Nella parte bassa, sull'iconcina di Google Chrome, se posizioni il mouse dovrebbe apparire il cruscottino. Ci clicchi
sopra e ti compare. 

Consigliere Calvi Alessandro: 
Ok, ci sono. Ok, perfetto. 

Dott.ssa __________:
La votazione ora è chiusa, non so.

Consigliere Calvi Alessandro: 
Eh lo so, infatti. 

Il Presidente: 
Comunque l'essenziale è che funziona. 

Consigliere Calvi Alessandro: 
Dovremmo aver risolto questo problema.
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Il Presidente: 
Quindi, dicevamo, Segreteria Generale?

Il Segretario Generale: 
Presidente, la votazione è la seguente: 17 voti favorevoli; 3 contrari; 0 astenuti. Il documento è approvato.

Il Presidente: 
Approvato.  Un  attimo,  proviamo anche  a  fare  una  cosa,  a  beneficio  di  chi  ci  segue  dall'esterno.  Ovvero  la
condivisione dello schermo, per far visualizzare anche a chi ci segue in streaming chi sono i consiglieri che hanno
votato favorevolmente, chi ha votato contrario e quant'altro. Ecco qua. Chiaramente dobbiamo adesso andare
anche a verificare l'immediata esecutività della delibera che stiamo votando. Quindi richiamo nuovamente la
votazione.  Dovreste a breve visualizzare.  Perfetto. Potete votare per l'immediata esecutività. Se mi avessero
detto, Segreteria Generale, che mi sarei ritrovato a dover fare tutte queste cose, non ci avrei creduto insomma,
visto che non sono proprio...

Il Segretario Generale: 
Però ci stanno aiutando molto. 

Il Presidente: 
Sì.  Né pensavo di  avere doti informatiche sufficienti tali  in  tal  senso.  Allora  attendiamo un altro pochettino
riguardo all'immediata esecutività e, poi, andiamo in chiusura della votazione. Ecco arrivata. 

Il Segretario Generale: 
Sì Presidente. L'immediata esecutività viene approvata con 17 voti favorevoli, 2 contrari e 0 astenuti. 

Il Presidente: 
Bene. Quindi allora abbiamo approvata e immediatamente esecutiva la proposta numero 41, che era anche la
prima proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale odierno. Chiudiamo il dibattito su questa proposta e
andiamo avanti.
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Continua il Presidente:
La seconda proposta da esaminare è la numero 32 del 12 aprile, 2021 ed ha per oggetto: " Bilancio di previsione
2021-2023 e relativi allegati - approvazione".
Invito  a  relazionare su  questa  proposta  di  deliberazione  l'assessore  competente al  ramo,  ovvero l'assessore
Proietti. Prego assessore, a lei la parola.

Assessore Proietti Gianmarco: 
Grazie  Presidente.  Grazie  consigliere  e  consiglieri.  Io  vi  presento la  delibera  di  approvazione  del  bilancio  di
previsione 21-23, redatto dal servizio finanziario sull'indirizzo, appunto, dell'assessore al Bilancio. Si è appena
votato,  approvato,  il  documento  unico  di  programmazione.  E  credo  che  non  sia  -  l'ho  già  detto  prima
nell'intervento in risposta al consigliere - non è banale sottolineare che le previsioni di bilancio sono elaborate
sulla base di linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, di cui il bilancio di previsione -
come ho già detto - non è che la traduzione in un linguaggio finanziario. Io cercherò anche di entrare giustamente
nel  dettaglio  anche  dei  numeri  e  dell'organizzazione  dello  stesso  bilancio.  Però  prima  permettetemi  di
soffermarmi  su  altri  numeri,  che  descrivono o,  purtroppo,  anche  forse  in  modo brutale,  quello  che  stiamo
vivendo da ormai più di un anno e su cui questo bilancio di previsione, che deve essere un documento vivo, vero,
reale, concreto, e non un libro dei sogni, si incarna, si incastona. Allora a Latina oggi i casi di coronavirus sono
stati 33.450 e 531 persone sono decedute a causa del virus. 531. Chiaramente oltre al dolore delle vittime e di
quello che comporta, ma lo dico, poi non voglio cadere nella retorica, è bene anche capire che ogni caso - lo
sapete - di coronavirus presuppone un isolamento lungo da 14 almeno 21 giorni, non solo della persona che è
malata, ma anche di tutti coloro che lo hanno frequentato, la hanno frequentata. Tutto questo comporta una crisi
apparentemente inarrestabile e anche devastante sia sul piano relazionale, educativo e economico, per tutte le
ripercussioni che ora, e continuerà ad avere, per i prossimi decenni. E non credo che io stia esagerando. A prova
di quel che dico il lockdown - e vi do dei numeri - nel Comune, nel solo territorio del Comune di Latina il lockdown
ha fermato ben 7.542 imprese, che non hanno potuto più lavorare secondo il Dpcm del 22 marzo. 7542 imprese
bloccate.  A queste si  sono aggiunte 1.675 imprese.  1.675 imprese che hanno subito un calo della  domanda
superiore al 50%. A confronto poi delle sole 2.800 circa imprese che hanno potuto continuare a operare però in
un contesto assolutamente limitato e, quindi, limitante. I dati sono riferiti a uno studio del Cerber del 2000, poi
citato nel Piano strategico. Il fatto quindi che la pandemia non sia affatto terminata nonostante lo sforzo evidente
nella campagna vaccinale, è stato chiaro non solo nel proliferare ancora di casi anche dovuti alle varianti, ma
conseguentemente anche nelle continue chiusure e nelle limitazioni delle attività di pubblico esercizio, come per
esempio  delle  attività  sportive;  come degli  estetisti;  dei  parrucchieri.  Solo  per  citarne alcune.  Ma la  lista  è
lunghissima.  E  non solo  per  effetto dei  decreti governativi,  ma anche per  le  continue quarantene dovuti ai
contatti diretti con uomini, donne e bambini positivi. Ora tutto questo sta generando delle nuove povertà. Ed è
indubbio.  E  ancora  si  fa  fatica  a  comprendere  la  profondità  di  questo  disagio,  che  da  sanitario  è  divenuto
economico e, chiaramente, sarà anche sociale. Non credo che ci sia - per esempio, parlo anche delle competenze
che ho sulle mie deleghe - nessuna scuola che non abbia dovuto interrompere l'attività didattica almeno una
volta in presenza, nonostante accortezze e sistemi di prevenzione. Anche questo singhiozzo didattico no, pur
compensato con una didattica a distanza, non pensiamo non abbia conseguenze; perché la scuola di qualità si
fonda sulla relazione. E mantenere una relazione a distanza non è impossibile, ma certamente necessitava di
competenze, di preparazione, che il tempo rapido con cui tutto questo è avvenuto, non ha permesso alle scuole
di avere. La maggior parte delle scuole di avere. Potrei continuare a lungo sugli effetti di tutto quello che stiamo
vivendo ancora. Anche perché questa situazione traspare in modo evidente in questo bilancio previsionale, nel
bilancio che avete davanti. E se non fosse trasparente questo tipo di difficoltà, sarebbe un bilancio finto. Sarebbe
un libro, appunto, scollegato e disancorato dal contesto. Ma questo è il contesto su cui oggi tutti quanti noi
andiamo a operare, siamo amministratori. In questo bilancio - per esempio - parliamo delle entrate. Mentre
soffriamo nel  2021 di  circa  1.400.000 di  minore entrata  da  quelli  che sono i  cosiddetti gli  altri  tributi,  oggi
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riassunti  quasi  esclusivamente  nel  canone  unico,  noi  cerchiamo  di  compensare  col  lavoro  delle  entrate;
cerchiamo di compensare con un aumento consistente, per esempio delle entrate delle concessioni edilizie e
sanzioni - quello che viene detto da legge 10 - grazie ad un lavoro imponente che è stato messo in atto dai servizi;
che prevedono quasi 5.600.000 euro di entrata nel 2021. Non sono entrate irrealizzabili ed impossibili, e questo
perché lo  studio è  stato fatto in  maniera  preliminare  molto attentamente sulla  fattibilità  e sulla  possibilità.
Entrate  che  si  stanno,  chiaramente,  essendo  noi  a  maggio,  già  verificando.  Ancora,  un  lavoro  costante  e
importante  sugli  accertamenti IMU passati,  la  cui  previsione  quest'anno raggiunge i  23  milioni  di  euro.  Poi
sull'IMU tornerò perché c'è anche, chiaramente, per far tutto questo occorre un evidente investimento anche nel
sostenere il servizio. Un lavoro importante, messo in atto anche per compensare - ed è questo la gravità - tutta la
mole di accantonamenti dovuti, che imbrigliano buona parte della capacità di spesa dell'ente. Primo fra tutti il
fondo crediti dubbia esigibilità, che il Governo non ha voluto diminuire nonostante le pressioni fatte dall'Anci,
dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Eppure in maniera forse sorda, ma anche probabilmente attenta
a compensare quelli che sono i crediti, appunto, non esigibili, oggi il fondo deve raggiungere il 100%. E allora
quello che vi dico sono numeri che fanno rabbrividire, perché noi da un accantonamento di 16 milioni e 600.000
euro  nel  bilancio  2020,  oggi  in  questo  bilancio  il  fondo  crediti,  tanto  per  farvi  capire  la  complessità  della
questione,  raggiunge  24  milioni  e  700  mila  euro.  24  milioni  di  accantonamento  al  fondo  crediti  di  dubbia
esigibilità. 8 milioni in più che vengono bloccati nei Comuni. E non è solo il Comune di Latina. Sono tanti i Comuni
che  questo  sta  avvenendo.  E  Comuni  che  l'anno  scorso  hanno  dovuto  ricalcolarlo  perché  magari  non  era
calcolato, anche della nostra provincia, sono andati in disavanzo, per cifre di questo tipo. Perché poi è un circolo
vizioso.  Perché?  Vizioso  forse  è  un  termine  forte.  Però  è  un  circolo  -  diciamo  così  -  deleterio  per  le
amministrazioni,  perché  più  si  aumenta  la  forza  e  la  previsione  di  entrata,  più  in  qualche  modo  bisogna
accantonare percentuali al fondo crediti di dubbia esigibilità; perché probabilmente più si cerca di andare a fondo
per quanto riguarda gli accertamenti, più si emettono accertamenti, più questo crea un Delta negativo, perché
tra tutti gli accertamenti bisogna sempre accantonare quello che, pure accertato, non potrà essere esigibile. Da
quest'anno bisogna accantonare anche un altro fondo, che si chiama "crediti commerciali". E' evidente che anche
qui L'Anci aveva chiesto, quindi non il  Comune di Latina, ma l'Anci, tutti i Comuni italiani avevano chiesto al
Governo di posticipare questo accantonamento, proprio nell'anno 2021, di cui vi ho descritto come è iniziato
quest'anno.  Ma lo  sapete  anche voi  meglio  di  me.  Allora,  nonostante  il  lavoro enorme che i  servizi  stanno
mettendo in campo per bloccare, perché questo dipende dai tempi medi di pagamento, questo accantonamento.
Il lavoro enorme che i servizi stanno mettendo in campo per bloccare e risolvere le fatture in essere, che ormai
possiamo definire in questo Comune anche antiche; perché noi abbiamo fatture di contenziosi che risalgono ai
primi anni del 2000, se non alla fine del secolo scorso. Ecco, detto così ci fa sembrare veramente la mole di lavoro
che  si  sta  facendo.  Oggi  noi  dobbiamo  accantonare  800.000  euro.  Attenzione,  da  una  prima  analisi  della
piattaforma dei crediti commerciali, fatta a gennaio, l'accantonamento al fondo dei crediti commerciali doveva
essere - del nostro Comune - di circa 6.000.000 di euro. Un'altra volta devastante. Che si è fatto allora? Si è messo
in campo dei servizi. Ecco quegli obiettivi di cui parlavamo prima. Si è cercato una valutazione fattura per fattura,
passata per passata, di quelli che erano effettivamente in essere, di quelli che erano da sospendere perché dovuti
a contenziosi. La sospensione dovuta a contenziosi evitava quindi fondamentalmente il calcolo dei tempi medi. Il
peso dei  tempi medi di  pagamento. E così  da 6.000.000 si  è passati a un accantonamento esclusivo solo di
800.000 euro. Sono stati migliaia di fatture controllate una a una. Questo è il lavoro, di cui ringrazio il servizio
finanziario,  e seguito costantemente. Quindi continuiamo ad accantonare in forma preventiva il  fondo rischi
contenziosi, che nel bilancio 2021 pesa 975.000 euro. 500.000 euro di più dell'anno scorso. Ma questo perché
piano piano quei contenziosi stanno andando effettivamente a regime, ed allora dobbiamo essere prudenti nel
non avere il dissesto finanziario. Allora dobbiamo accantonare quello che è possibile e quello che è giusto, anche
in relazione con l'avvocatura. Di questi 975.000 euro, 500.000 euro sono parte corrente e 475.000 euro in conto
capitale. Come per i debiti fuori bilancio, che oggi noi abbiamo 8 milioni e 400.000 euro accantonati per i debiti
fuori bilancio. Una prudenza necessaria vista la mole di debiti fuori bilancio che è stata pagata a danno dei servizi
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e investimenti di cui oggi la città avrebbe bisogno. Bisogna anche dire una cosa in più su questi debiti fuori
bilancio da accantonamenti, perché non è stata mai detta nel corso di questi anni. Noi paghiamo i debiti fuori
bilancio soltanto a sentenza. E questo è fondamentale, perché dà una garanzia al Consiglio Comunale, dà una
garanzia anche di rispetto dei poteri dello Stato, dove c'è la Magistratura che si relaziona a un ente locale. Non si
pagano a lettera D - come viene chiamato - cioè in cui le Parti si mettono d'accordo anche quando probabilmente
non era necessario. E questa è una differenza, non è soltanto quanto, ma è anche il  come. Ed è il  come la
differenza che fa effettivamente una 'amministrazione; la serietà anche di una amministrazione. Ancora, è bene
sottolineare che per alcuni contenziosi,  di importo rilevante però, sussistono impegni a residuo per le partite
oggetto di contenzioso. Pensate a Latina Ambiente. Impegni per circa 5.000.000 di euro. Sempre per sottolineare
quanto sia pesante ancora quella eredità. E grazie al lavoro di servizi  e avvocatura, tra le cause trattenute a
giudizio nel 2019, sono state depositate, appunto, la sentenza del Tribunale di Roma relativa al contenzioso con
Metro Latina SpA. Di cui è stato rigettato il ricorso della società; che richiedeva la condanna al Comune di 35
milioni. Pensate se questo non fosse avvenuto, oggi difficilmente potremo parlare tranquillamente se a questo
bilancio avremmo dovuto togliere queste cifre così enormi. Ora, mentre poi lo scorso anno il Governo... adesso la
differenza col 2020. Il Governo elargì un fondo per le funzioni strumentali di circa 4.000.000 di euro. Come pure
permise di non pagare le quote capitali dei mutui MEF e CDP. Ed insieme, tutto il Consiglio insieme, decidemmo,
e io continuo a pensare che fu un'azione importantissima. Abbiamo avuto la possibilità di rispondere anche ad
esigenze drammatiche. E oggi tali possibilità non sono concesse agli enti locali. Non abbiamo fonti di ristoro. Non
abbiamo possibilità di slittare i pagamenti dovuti. Dovuti eh, chiaramente. E quindi i Comuni, il nostro Comune si
trova nel bilancio 2021 e, conseguentemente, va avanti anche il 2022 e 2023, 12 milioni in meno - grosso modo -
rispetto al 2020. 12 milioni sono spesso la nostra libertà di azione. Ma non ci siamo voluti fermare, perché questo
non poteva essere. Non potevamo dire: va bene, di fronte a tutto questo - come dicevano i latini - ad impossibilia
nemo  tenetur.  Cioè  di  fronte  alle  cose  non  possiamo  fare  altro  che  star  fermi.  Questa  sarebbe  stata
un'affermazione  assolutamente  farisaica,  assolutamente  impossibile  da  poter  accettare.  Perché?  Perché  la
situazione io credo che sia quella che vi ho descritto prima. E anche perché l'articolo 2 della nostra Costituzione
dice che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni
sociali, dove svolge la sua personalità e richiede l'adempimento inderogabile dei doveri di solidarietà politica,
sociale ed economica. Quindi la politica, anche di un ente locale, deve fondarsi su dove inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale. E non può rimuoverlo questo articolo. La solidarietà politica economica e sociale
non è l'elemosina, non è la mancetta, non è una filantropia, non è - come dicono o dicevano gli americani - il
trickle down. Ma è un dovere senza possibili deroghe. E chi fa politica secondo altri principi è fuori dal Patto
costituzionale. Non siamo noi a dirlo. Ecco perché la visione politica di questa amministrazione è fondata sul
principio  di  solidarietà.  E  oggi  ancora  una volta,  di  fronte  alla  crisi  che vi  ha  descritto,  eravamo chiamati a
prendere in mano la situazione e a poterne dare risposte chiare, spero insieme. La prudenza e cura sono stati gli
indirizzi sistemici che hanno alimentato la visione della città; indispensabili per la ricostruzione silenziosa, dopo
anche le rovinose amministrazioni passate. Se non avessimo lavorato in questi cinque anni con prudenza, oggi
non avremmo potuto usare - per esempio - i 23 milioni di avanzo vincolato. E oggi abbiamo la massima possibilità
di utilizzo di quell'avanzo di bilancio, proprio per continuare quelle progettualità che avevamo messo in campo,
che si è messe in campo. Se non avessi operato con dovizia i tagli razionalizzati a tutti i capitoli. Cioè ogni capitolo
ci siamo messi con il Ragioniere Capo, che ringrazio per la sua cura e attenzione, anche perché ha preso il servizio
finanziario e Partecipate in un momento difficilissimo, non solo della storia della nostra città, come della storia
d'Italia, ma anche in un contesto relazionale complicatissimo per il nostro servizio, per quelle vicende che sapete,
tutta l'amministrazione ha vissuto a luglio dello scorso anno. Dicevo, ci  siamo seduti a fianco e capitolo per
capitolo, punto per punto, abbiamo verificato quanto era stato impegnato negli ultimi trienni; e si  è tagliato
lasciando però il massimo dell'impegno degli ultimi trienni. Chiaramente senza intaccare le progettualità in essere
che, invece, necessità la possibilità, anche con degli indirizzi, che adesso vi dirò. E allora si sono trovati con questa
modalità più di 2 milioni per compensare le minori entrate. E se questo è avvenuto, è avvenuto anche perché è
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una risorsa importante per tutto il futuro della città. Perché abbiamo un bilancio più asciutto, ma nello stesso
tempo più pulito da tutte quelle che erano le spese che erano in più, e magari non si potevano poi più impegnare.
Evidentemente noi sappiamo politicamente, perché io devo darvi la presentazione anche politica di tutte queste,
non viene ancorato esclusivamente ai numeri. Evidentemente noi sappiamo che nessun leader o nessun uomo
della provvidenza può risolvere da solo problemi così complessi, come quelli delle società contemporanee, come
la pandemia ci ha anche illustrato. Tutto sembra crollare. Allora quel mondo fatto a due mani, quella invisibile al
mercato e quella visibile magari nell'uomo forte al potere, sappiamo che non può funzionare. C'è bisogno di
tante mani, almeno 4 dove, dove il mercato, istituzioni, sono aiutate nel lavoro anche da una cittadinanza attiva e
dalle imprese anche socialmente, ambientalmente e civilmente responsabili. E quindi tutto l'impianto economico
che sta dentro questo bilancio non è la scienza triste della descrizione dei vincoli di entrata e di spesa, ma è la
definizione di sfide, di investimenti, di progetti, che non ignorano i vincoli; non ignorando i vincoli possono anche
dare  senso  alla  nostra  quotidianità  e  alla  nostra  città.  Ecco  perché  allora  in  questo  bilancio  continuiamo a
investire  nel  sistema  Welfare.  Di  fronte  alle  nuove  povertà  non  si  doveva  fare  alcun  passo  indietro  nella
costruzione di reti di protezione e cura a partire soprattutto dai più indifesi; perché altrimenti questa tragedia che
tutto il mondo sta vivendo, sarebbe stata decuplicata se non avessimo le reti di protezione. Il servizio Welfare è
finanziato nel bilancio con più di 32 milioni di euro, quasi il 14% dell'intero bilancio, escludendo le partite di giro
al  titolo  9.  E  non  subisce  alcuna  variazione.  Anzi  sistemiamo  ulteriori  300.000  euro,  che  sono  per  il
completamento dell'accordo quadro, già esistente nel bilancio 2022. Quindi tutto quello che voi avete già, di cui
abbiamo già discusso nella complessità del bilancio 2022, ritorna in questo bilancio, chiaramente con una messa
in sicurezza. Questa è la fondamentale, è l'anima anche fondamentale. Tutto questo era necessario, anche come
sostenuto dai Revisori, cercando di sostenere le entrate. Per questo bilancio, si trovano quindi anche nel bilancio
80.000 euro per esternalizzare alcune parti del contenzioso IMU, in modo tale da avere un ufficio più pronto. E io
sto guardando e monitorando con attenzione, grazie al dirigente anche che mi aggiorna, quelle che sono il lavoro
del servizio dell'ufficio IMU, che sta con gli accertamenti dei 23 milioni - citato prima - stanno già in essere, non si
fanno solo a fine anno. Attraverso i fondi poi di avanzo vincolato riusciamo a finanziare ancora le strade per più di
un altro milione, non equamente distribuito, però, tra titolo primo e titolo secondo; l'avvio delle piste ciclabili; le
infrastrutture della  Marina.  Perché l'estate,  se  la  pandemia cesserà e ci  darà la  possibilità  di  poter riparare
effettivamente, dovrà essere appunto il  primo passo non per ripartire soltanto così, visibilmente, ma per far
ripartire una economia del territorio. En'economia, però, è sempre fondata su una visione, che è la sostenibilità,
e ne vediamo già i risultati, perché la bandiera blu, i lavori già avviati delle passerelle; il ripascimento morbido,
che c'è e dà respiro, ma non dà respiro soltanto al turista o al cittadino di Latina che vuole andare al mare, dà
respiro agli imprenditori, e quindi si mette in moto una economia. E quindi nonostante anche le critiche di chi
solo ora, magari prima quando lo poteva fare non l'ha fatto, ma solo ora, davanti a una testiera, pensa di avere
soluzioni facili a problemi complessi. E ripartiranno i centri estivi per i bambini, finanziati con 10.000 euro. Ma
come in questa mole di milioni si cita nella presentazione a bilancio un 10.000 euro, che sembra una briciola?
Ecco, è proprio questo il senso: una briciola. Ripartire i centri estivi con i bambini, noi siamo ripartiti, abbiamo
costruito i centri estivi l'anno scorso, che è un servizio che non esisteva nell'amministrazione. E' quell'impianto di
quel sistema integrato di istruzione e formazione 06 che per la prima volta in questa città, di cui si è parlato per la
prima volta. Una visione. Una visione veramente effettiva di rimodulare i servizi educativi e scolastici secondo il
diritto allo studio e dando possibilità ai bambini e ai ragazzi di incontrarsi dopo 4 mesi che erano assolutamente
chiusi in casa. Siamo ripartiti rilanciando e finanziando, tramite il  finanziamento ottenuto dal Ministero della
Famiglia, anche i centri privati e le parrocchie. E allora ripartire da questo vuol dire costruire - non a parole - una
possibilità  di  uscita  dalla  crisi.  Nell'assestato  del  2020,  ma  lo  vedremo  anche  forse  quando  parleremo  del
rendiconto, proprio in virtù della crisi che purtroppo era solo all'inizio, abbiamo avuto le spese a titolo secondo
che hanno uguagliato quelle a titolo primo. E' una cosa importantissima questo. Il titolo secondo, per chi non è
dentro il bilancio, sono gli investimenti. Investimenti di lunga durata, le manutenzioni straordinarie; quello che ci
dà possibilità anche di futuro. Il titolo primo è l'acquisto, la spesa corrente, quello che acquisto immediatamente.
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Allora si è sempre detto, ho sentito altre volte critiche: un bilancio è sempre qui e ora. Ecco,. nel 2020, dopo tre
anni di rimodernamento e di ri-assestamento di tutta l'amministrazione, si è iniziato ad investire il titolo secondo
che equivale al titolo primo. Vuol dire un'amministrazione che pensa effettivamente ad andare oltre. Andare a
dare  possibilità  di  sviluppo alla  città.  Chiaramente oggi,  quest'anno,  nel  2021 le  percentuali  si  riabbassano,
perché? Perché questo 2021 è l'anno in cui il  bilancio deve rispondere immediatamente anche alla cresi,  ma
quegli investimenti restano fatti precedentemente. E allora si implementano progettualità sul futuro del caso e
vengono elaborati i processi strutturati non frutto del caso, ma frutto di quello che è si è costruito in questi anni,
che viene chiamato amministrazione condivisa. Io credo che nessuno di voi consiglieri comunali non sia stato
fiero - diciamolo così - di aprire il  giornale, Il  Corriere della Sera, qualche mese fa, e di trovare nella pagina
centrale  un  articolo  centrale  dedicato  da  Lapsus  alla  città  di  Latina,  come  buona  pratica  per  le  sue
amministrazioni  condivise.  E  non  lo  dicevamo  in  qualche  modo...  questo  deve  rendere  fieri  tutti,  credo,
maggioranza e minoranza, perché la  città viene vista e viene osservata da osservatori  esterni,  non frutto di
comunicati  stampa  fatti  bene,  ma  da  osservatori  esterni  viene  osservata  per  le  sue  buone  pratiche  di
amministrazione. E allora perché oggi noi  possiamo parlare effettivamente di quella variabile  che l'economia
civile ci parla di generatività. E non si è rinunciato in questo senso a una visione di futuro anche nel bilancio 2021,
anche di fronte a queste criticità. Per il rilancio di ambienti, delle piazze, dei luoghi di incontro; per rilanciare
anche il centro storico. L'acquisto dell'immobile di Banca d'Italia, che è presente in questo bilancio, vi dà l'idea
che... acquisto fatto attraverso un'operazione finanziaria efficace, trasparente e sana, che ha permesso a una
delle poche città d'Italia di accedere all'acquisto dell'immobile della banca. Tante città, perché la banca d'Italia ha
dismesso tante sue sedi in tante province. Quest'operazione, che Latina poi non vedeva da tempo, permetterà
comunque sicuramente un rilancio e una vitalità nuova di tutto il centro storico, attraverso però quella visione in
cui il cittadino partecipa anche alla costruzione e attivamente, con i suoi patti, non sto qui a citarlo perché già li
conoscere e già ne abbiamo parlato tanto. Ora poi, nel momento in cui l'Italia si appresta a definire il  Piano
nazionale  di  ripresa  e  resilienza  -  il  famoso  PNRR  -  diventa  cruciale  puoi  disporre  non  solo  di  progetti  di
investimento credibili e coerenti con le indicazioni dell'Unione Europea, e ci si sta muovendo attivamente sul
campo, ma anche di una struttura però efficiente, integra e trasparente dell'amministrazione pubblica, che vada
a  realizzare  quei  progetti  ed  investire  i  fondi  europei  che  verranno.  Per  questo  è  necessario  -  lo  dico
appellandomi al Governo - che predisponga subito, in parallelo col il PNRR anche un programma di rafforzamento
della  capacità  amministrativa,  che l'Europa più  volte ha chiesto all'Italia  per  i  Comuni;  in assenza del  quale
proprio i Comuni e le Regioni rischiano seriamente di non riuscire a spendere, né tantomeno a spendere bene, i
miliardi messi a disposizione, per esempio da Next Generation EU. Per questo motivo, ma non per ultimo, ultimo
ma non per ultimo, in questo bilancio c'è tutta la  copertura possibile  finanziaria  per la  massima capacità di
assunzione  nel  Piano  Triennale.  Anche  questo  è  un  investimento  a  lungo  termine  chiaramente,  perché  la
macchina amministrativa deve funzionare e deve funzionare meglio.  Abbiamo le possibilità  amministrative e
dobbiamo mettere quelle economiche. Un elemento importante in un bilancio difficile. Ma l'ente deve saper
rispondere alle sfide che verranno. E sappiamo che saranno sfide complesse. Certo lo dico non nascondendo le
criticità, se fossimo riusciti ad approvare il bilancio prima, sicuramente la forza di un PTA sarebbe stata ancor più
evidente. Ma spero - e lo dico a motivo di comprensione - davvero di avervi illustrato con onestà anche le enormi
difficoltà che ci sono state nel pareggio, nel trovare il pareggio efficace di un bilancio; che abbiamo riscontrato
anche nel chiudere in equilibrio questo bilancio, senza rinunciare però alla visione che abbiamo della città, in
linea anche con quanto, con come stiamo vivendo anche questo tempo. Si è lavorato e si continuerà a lavorare
comunque  con  una  programmazione  integrata  tra  competenze  e  responsabilità.  Per  farlo  -  lo  sappiamo  -
abbiamo dovuto  parlare  di  dare  spazio  all'innovazione,  a  progettualità,  sperimentazione.  I  progetti messi  in
campo sono ancora tutti validi e tutti ancora attenti a capire, a trasformare un territorio secondo quelle che sono
le logiche della sostenibilità, proprio premiata anche da next generation EU. E' un percorso complesso, reale, di
reale  collaborazione,  che non elude neanche i  conflitti.  Si  parla  di  amministrazione condivisa.  Era  il  famoso
articolo  del  Corriere  della  Sera  che  ci  riguardava.  Con  crediamo  sia  possibile  pensare  a  un  documento
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programmatico come il bilancio, solo garantendo risorse e incentivi; perché come detto, la tutto è soprattutto
relazionale e la politica deve investire sull'elemento della speranza, che non è mai utopia. Si alimenta con la
creatività e la nostra comune intelligenza politica e con la passione civile. E la speranza che sprona all'azione
all'intraprendere  io  credo,  e  rimango a  disposizione  per  ogni  chiarimento,  che  davvero  oggi  ci  siano  tutti i
presupposti perché la città possa andare avanti e lanciarsi finalmente nel futuro. Grazie Presidente.

Il Presidente:
Grazie a lei assessore Proietti per l'illustrazione della proposta di deliberazione numero 32 avente ad oggetto
l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 del Comune di Latina. Allora su questa proposta, chiaramente
è una proposta articolata, poiché prima di passare alla discussione sulla proposta stessa, dobbiamo procedere
con la discussione che invece inerisce gli emendamenti al bilancio che sono stati presentati. Gli emendamenti
sono  stati  depositati  nei  termini  prescritti  e,  quindi,  procederemo  prima  con  l'analisi  di  ciascuno  degli
emendamenti presentati e con la relativa votazione poi da esprimersi su ciascuno di essi. Al termine dell'esame
degli emendamenti, nel caso in cui ci fossero emendamenti che venissero approvati, andremo poi chiaramente
all'esame, alla discussione e alla votazione della proposta di approvazione del bilancio di previsione, così come
eventualmente emendata. Quindi la prima fase di discussione inerisce gli emendamenti. Sugli emendamenti, vi
ricordo, procederemo in questa modalità: illustrazione dell'emendamento presentato, in un termine massimo da
regolamento di  10  minuti;  e discussione,  con interventi dei  consiglieri  sui  singoli  emendamenti nel  termine
regolamentare di durata massima di 5 minuti. Chiusa la discussione avremmo poi la fase della dichiarazione di
voto su ogni singolo emendamento, anche in questo caso con 5 minuti a disposizione per i consiglieri capigruppo
e loro delegati che desiderassero intervenire in questa fase. Quindi questa sarà la struttura della discussione e
l'articolazione della stessa. Detto questo procederei quindi all'analisi degli emendamenti presentati. Cominciamo
da quello contrassegnato dal numero uno, che è un emendamento che è stato presentato a firma congiunta dai
parte dei consiglieri comunali Valletta, Tiero, Ialongo, Miele, Coluzzi, Marchiella, Celentano, Carnevale e Calvi.
L'emendamento ha per oggetto una variazione di bilancio di 50.000 euro, descritta come contributi per famiglie
indigenti, con un prelievo contestuale della stessa somma, chiaramente, all'interno di quello che è il fondo di
riserva del bilancio di previsione 2021-2023. Visto che sono tutti emendamenti presentati a firma congiunta,
quindi  chiedo  tra  i  consiglieri  comunali  che  li  hanno  presentati  chi  è  colui  che  relaziona  su  ogni  singolo
emendamento. Quindi su questo emendamento contrassegnato dal numero 1 chi è il consigliere comunale che
relaziona? 

Consigliere Coluzzi Matteo: 
Presidente buongiorno. Non so se è presente il consigliere Carnevale, perché mi diceva che aveva alcuni problemi
con la rete. Nel caso non fosse presente lui, introduco io il tema.

Il Presidente: 
Guardi Carnevale nella schermata io lo vedo, però al momento non si palesa. Eccolo eccolo.

Consigliere Carnevale Massimiliano: 
Eccomi.

Il Presidente: 
Allora illustra lei consigliere Carnevale?

Consigliere Carnevale Massimiliano: 
Sì, grazie.
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Il Presidente: 
Prego, a lei la parola allora.

Consigliere Carnevale Massimiliano: 
Allora per questo emendamento qui, che in qualche maniera richiama quello che anche l'anno scorso era stato
oggetto di emendamento, il cui scopo principale è quello di andare incontro a quelle che sono ovviamente le
esigenze delle famiglie  in difficoltà. Ricordiamo che, ovviamente, questa pandemia purtroppo ha evidenziato
quelle che sono le differenze delle classi sociali in maniera molto netta e verticale. E tra le altre cose questo in
qualche maniera va anche a richiamare, anzi rispondere a quello che è stato l'appello della CEI che, non più di un
mese  fa,  praticamente  ha  evidenziato  una  forte  preoccupazione  per  la  tenuta  sociale  del  paese.  Proprio,
ovviamente, con questa fase delicata che stiamo vivendo in questa situazione di emergenza, è indispensabile una
maggiore attenzione, una maggiore sensibilità da parte soprattutto di quella che è la comunità Cristiana, ma
parliamo di comunità in generale, si debba adoperare e impegnare per delle azioni concrete, appunto, a favore e
a sostegno delle famiglie e dei cittadini in generale. Quindi rispetto a questo qui, ecco, noi abbiamo ritenuto
fondamentale e importante reiterare un po' questa che può essere, ovviamente, un importo esiguo, lo sappiamo,
perché l'importo non è un importo importante, soprattutto per quella che è, appunto, la situazione che viviamo.
E proprio per questo - diciamo - oltre l'emendamento l'auspicio era quello ufficiale quello che ci potesse essere
da  parte  del  Consiglio  Comunale  tutto  l'intenzione  e  volontà  eventualmente  non  soltanto  di  approvare,
ovviamente, l'emendamento, ma anche, credo, con un subemendamento pensare di implementare questa posta,
oppure  possiamo  farla  anche  successivamente  all'approvazione  del  bilancio.  Però,  ecco,  la  sensibilità  verso
questo tema deve essere alta, deve essere forte e decisa da parte di tutti. Anche perché, purtroppo, sappiamo,
abbiamo visto che sono tantissime le richieste che sono arrivate pure al Comune, e non tutte, purtroppo, sono
riuscite ad essere evase nei tempi dovuti. Io, purtroppo, non posso non ricordare che oggi è un anno esatto da
quando è uscito il bonus per gli affitti per l'emergenza covid e, a distanza di un anno, 12 mesi, la maggior parte
delle  famiglie  ancora  non  ha  potuto  ricevere  questo  bonus,  perché,  purtroppo,  da  una  le  ristrettezze  che
abbiamo di personale; dall'altra parte forse l'organizzazione non perfetta, ma sta di fatto che noi abbiamo non
centinaia ma migliaia di famiglie che sono in attesa di questo famoso bonus per l'affitto. Quindi, ecco, dobbiamo
sicuramente  mostrare  una  sensibilità  maggiore,  e  rispetto  a  questo  quindi  faccio  appello  perché  venga
giustamente approvato questo emendamento. Grazie. 

Il Presidente: 
Grazie  consigliere Carnevale per la  sua illustrazione dell'emendamento contrassegnato con il  numero 1,  che
andiamo quindi ad analizzare e sul quale apro la fase quindi della discussione. E abbiamo già in prenotazione un
intervento, che è quello della consigliera Celentano. Buongiorno consigliera, a lei la parola. Prego.

Consigliere Celentano Matilde Eleonora: 
Salve Presidente. Grazie per la parola. Un saluto a tutta l'aula. Abbiamo presentato come opposizione questo
emendamento, che ho firmato. In particolare questo mi vede molto coinvolta effettivamente. In parte si allaccia
anche al discorso forbito ed elegante che ha fatto per la presentazione del bilancio di previsione dell'assessore
Proietti, con il quale mi congratulo per la sua capacità di esporre il bilancio molto elegante. Anche lui ha messo in
primo piano nell'esporre il bilancio, il discorso che stiamo vivendo. Un periodo particolare di pandemia, che ha
colpito non solo Latina ma tutta l'Italia con più di 120.000 morti e tutto il mondo. E Latina è stata proprio una
città che in seguito alla pandemia, come ha detto giustamente l'assessore, ha vissuto una crisi, le persone, gli
abitanti, non sono stati indenni dalla crisi economica. E si sono accentuati i nuovi poveri, purtroppo. Perché non
tutti, le uniche categorie che non sono state colpite sono le categorie che avevano uno stipendio fisso. Però le
partite IVA, le persone che lavoravano a giornata e le persone che avevano un'attività commerciale, sono stati
diversi i nostri concittadini che, purtroppo, si sono dovuti rimboccare le maniche, hanno avuto problemi per via
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dei figli  che andavano a scuola,  che non potevano manco permettersi l'acquisto dei computer;  hanno avuto
problemi quelli che lavoravano a giornata, come giardinieri, donne delle pulizie. Anche perché tutto il periodo di
chiusura, lavorando in smart working, non si è mosso niente. Quindi penso che questi 50.000 euro siano una
briciola da prendere dal fondo di riserva, proprio per dare un esempio unitario, maggioranza e opposizione, della
volontà di questo Comune di andare incontro al disagio familiare; andare incontro ai nuovi poveri. Mai come
quest'anno ci sono state domande per i buoni pasto, per il bonus affitti. Questo ci deve fare riflettere e a tutti.
Quindi  convengo con quanto detto, con quello che mi ha preceduto, il  consigliere Carnevale.  Non possiamo
rimanere  indifferenti  a  questo  periodo  storico,  a  questa  nuova  situazione  di  povertà;  e  mi  appello  alla
maggioranza,  anzi  di  aggiungere  anche  qualcosa  a  questi  esigui  50.000  euro  e  di  convergere  per  dare  un
bell'esempio, l'assessore pure ha parlato di speranza, di città del futuro, di crisi relazionali. E quindi proprio per
dare un messaggio di speranza alla nuova città, alla nostra città, sarebbe bello, sarebbe una convergenza unitaria,
maggioranza e minoranza, per andare incontro alla  povertà;  alla  povertà che si  è creata dopo la  pandemia.
Grazie.

Il Presidente: 
Bene. Dopo la consigliera Celentano abbiamo iscritto in intervento il consigliere Di Russo. Prego consigliere, a lei
la parola.

Consigliere Di Russo Emanuele: 
Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Allora devo dire che apprezzo l'interesse mostrato sulla questione delle
famiglie  indigenti,  che  questa  amministrazione  e  i  servizi  preposti  hanno  molto  a  cuore  e  monitorano
costantemente.  L  famiglie  sono al  centro di  numerosi  interventi dei  servizi  sociali,  che programmano azioni
specifiche  per  ogni  tipologia  di  esigenza,  dei  vari  componenti delle  famiglie;  a  partire  dalla  presa  in  carico
attraverso il  Segretariato Sociale e il  più recente servizio sperimentale di LG Net; per passare ai servizi  per i
minori, anziani e disabili; ad arrivare al sostegno con i buoni spesa alimentari, farmaceutici, i pacchi alimentari e i
contributi per  le  morosità  incolpevoli  o  per  il  canone.  Poco  più  di  un  mese fa  la  Commissione  Welfare  ha
affrontato  il  tema  della  programmazione,  proprio  in  merito  alle  famiglie.  Nulla  eccependo  anche  quella
occasione, perché poi  comunque è un'attività che la  Commissione welfare ha portato avanti costantemente
durante praticamente tutto l'anno e nelle  varie Commissioni  e si  svolgono; relativamente proprio a quanto,
appunto, è stato esposto dagli uffici e alla programmazione che avevamo in essere e che oggi concretizziamo
anche  con  questo  bilancio.  Voglio  inoltre  segnalare  che  durante  il  periodo  pandemico  i  nostri  servizi  e  la
Commissione Welfare tutta, in tutti i suoi elementi, con un'ampia e approfondita condivisione sulle analisi, gli
indirizzi e la programmazione, hanno saputo dare risposte certe e anche tempestive, nonostante le ristrettezze di
personale degli uffici, che prima anche dai miei colleghi venivano fatte notare. E della capacità degli uffici proprio
a sapersi regolare nella articolare nella difficoltà anche del periodo pandemico, veramente ne voglio continuare a
fare vanto della nostra città, perché veramente è con orgoglio che sottolineo la grande dedizione e l'efficienza. E
proprio grazie a questa disponibilità e anche grazie a quella attività previsionale di cura, che ha sottolineato
anche l'assessore Proietti prima, in quella attenzione anche ad accantonare le cifre necessarie, e quindi a saper
gestire anche con cura il fondo di riserva, che abbiamo saputo far fronte alle esigenze del periodo pandemico,
potendo anche anticipare che quelle somme che poi in buona parte sono arrivate dal governo o dalla Regione -
ad esempio - per i buoni spesa. E questo proprio a testimonianza di un lavoro che deve essere sempre sul pezzo,
deve cercare di prevenire anche le situazioni di difficoltà a cui la nostra comunità può andare incontro e che fino
ad oggi ha dato buoni risultati. E questo lo dico anche nel lavoro politico di confronto e monitoraggio che siamo
riusciti,  credo,  a  fare  bene  anche attraverso la  Commissione Welfare,  oltre  nelle  altre,  sicuramente.  Quindi
arrivando al dunque dell'emendamento, ci sembra più che altro una preoccupazione preventiva questa di 50.000
euro; che trova poca rispondenza nella programmazione che ci siamo dati e sulla quale sempre nella recente
Commissione Welfare - prima menzionata - abbiamo condiviso un necessario adeguamento a metà anno, dopo le
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dovute verifiche dei servizi. Infatti i consiglieri che mi hanno preceduto, dicono eventualmente valutare anche
ulteriori somme. Facciamolo. Facciamolo in termini di, appunto, revisione del bilancio, perché coinciderà con
quel periodo di verifica che ci eravamo dati anche in Commissione, e capiamo bene dove andarli ad allocare.
Proprio perché come ho detto all'inizio, poi le esigenze sono molto più specifiche...

Il Presidente: 
La devo invitare a concludere. 

Consigliere Di Russo Emanuele: 
Ho concluso, ho concluso. E non delle famiglie in generale, spero neanche di quelle cristiane e basta. Perché le
famiglie sono un mondo variegato e quelle indigenti sono sicuramente trasversali a qualsiasi tipo di credo o fede
religiosa.  Concludo quindi  auspicando che questo interessamento oggi  mostrato continua a manifestarsi  nei
prossimi passi che in Commissione Welfare affronteremo e che più puntualmente potranno andare a definire una
eventuale integrazione economica alle misure in atto. Grazie.

Il Presidente: 
Invito i consiglieri comunali nei loro interventi a visualizzare anche il timer, così possono rendersi conto di quello
che è il loro tempo a disposizione. In questa fase di interventi sugli emendamenti possono durare nel termine
massimo di 5 minuti. Una precisazione: ogni emendamento chiaramente è corredato dei pareri che sono previsti
dal  regolamento di  contabilità.  Ovvero il  parere che deriva dal  settore del  dirigente cosiddetto cedente;  dal
parere del cosiddetto dirigente ricevente; dal parere di natura tecnica del servizio finanziario e anche dal parere
del Collegio dei Revisori dei Conti. Su questo emendamento contrassegnato dal numero 1, i 4 pareri previsti sono
tutti di natura favorevole. Quindi ogni volta ricorderò anche questo tipo di dato. Bene. Dopo il consigliere Di
Russo ha chiesto di poter venire la consigliera Isotton. prego consigliera, a lei la parola Grazie.

Consigliere Isotton Loretta Angelina: 
Grazie Presidente. Volevo associarmi anch'io a queste considerazioni positive sull'attenzione che è stata rivolta in
quest'anno pandemico così particolare, così critico, rispetto al bisogno dei cittadini, delle famiglie o dei singoli
che, per motivi diversi, perdita del lavoro o altre complicazioni di salute che si sono comunque aggravate, anche
le  morti,  il  disagio  di  dover  affrontare  immediatamente  delle  situazioni  che  non  erano davvero  prevedibili,
sicuramente ha scombussolato la vita di tante persone e anche il quadro economico di tante persone. E volevo
sottolineare un aspetto, quindi a parte, ecco, l'aiuto concreto che quindi tanti hanno ricevuto e che, di sicuro, è
stato gradito e accolto; ma un aspetto di insieme, che accomuna - diciamo - il nostro Comune anche a tutti quelli
del resto dell'Italia. Cioè sostenere nel momento in cui c'è una crisi economica importante, una crisi diciamo di
salute  come  è  stata  questa,  sostenendo  chi  si  trova  veramente  in  una  situazione  di  bisogno,  significa
pubblicamente sostenere, quindi con i fondi; significa togliere la possibilità a alle altre mafie di introdursi in un
territorio e, quindi, entrare poi nel circuito dell'usura, nei circuiti purtroppo pesanti e negativi. Quindi questo è
un discorso che credo a livello nazionale sia stato presente un po’ in tutti i Comuni d'Italia. Ma, insomma, ognuno
pensa di salvaguardare il proprio territorio. Ecco, allora è proprio nel momento del bisogno che bisogna investire
i soldi pubblici e, quindi, evitare che si inneschino dei circuiti pericolosi. Pericolosi per il sociale, per i vissuti, per
le famiglie. Perché si rischia poi, ecco, di cadere in circuiti mafiosi, dove poi entrano altre dinamiche negative.
Quindi, ecco, questo era il mio pensiero, e volevo condividerlo in questo Consiglio Comunale. Grazie Presidente.

Il Presidente: 
Grazie consigliera Isotton. Abbiamo a seguire la consigliera Grenga. Prego consigliera, a lei la parola allora.

Consigliere Grenga Chiara: 
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Buongiorno a tutti e a tutte. Grazie Presidente. Allora io volevo sottolineare ulteriormente il grande lavoro che c'è
stato a sostegno delle famiglie che sono state proprio messe al centro della necessità cittadina dal momento in
cui ci siamo trovati a far fronte a questa emergenza, a questa pandemia, che nessuno aveva previsto. E tutto
quello che siamo riusciti a fare è stato proprio grazie al fondo di riserva, grazie a questo accantonamento, grazie
alla lungimiranza dei mesi precedenti, di un lavoro sempre costante del personale che, seppur poco, ha lavorato
alacremente  proprio  giorno  e  notte,  in  qualsiasi  momento,  da  qualsiasi  posto,  veramente  non  mi  sento  di
recriminare nulla al nostro personale, che ha lavorato veramente con fatica, ma in maniera ineccepibile. E ancora
una volta voglio fare i complimenti a tutte e a tutti, perché veramente tra buoni spesa; sostegno alle famiglie;
consegna dei pacchi,  siamo riusciti anche grazie alla collaborazione con l'istruzione ad aiutare gli  alunni e le
alunne in difficoltà per la didattica a distanza. Veramente nessuna richiesta credo sia stata inevasa. E quindi
grazie  ancora  e  mi  auguro che la  città continui  a  sentirsi  al  sicuro nonostante  la  pandemia non sia  ancora
terminata. E speriamo che questa storia finisca presto per tutti e tutte e possiamo stare di nuovo bene. Grazie.

Il Presidente: 
Grazie consigliera Grenga. A seguire il consigliere Di Trento. Prego consigliere Di Trento, a lei la parola.

Consigliere Di Trento Massimo: 
Grazie  Presidente.  Io  non volevo intervenire,  però ho sentito gli  interventi precedenti. Allora,  la  descrizione
dell'emendamento è:  contributi per  famiglie  indigenti,  50.000 euro.  Presi  dal  fondo di  riserva.  Io ho sentito
colleghi  precedenti  parlare,  non  so,  di  religione,  mafie,  il  personale.  Chi  ha  detto  aspettiamo  di  andare  in
Commissione. C'abbiamo altri 5 anni davanti, quindi c'abbiamo tutto il tempo. Andare in Commissione e decidere
poi di mettere 50.000 euro, cioè poi ci deve essere una variazione di bilancio. E quindi sono tempi tecnici che
perdiamo. Cioè qua abbiamo perso proprio il punto centrale, che sono le famiglie indigenti secondo me, non la
religione, non le mafie e non il personale che, per carità, va benissimo discuterne, però, ecco, è questa la cosa
importante. Cioè le famiglie. Se noi aspettiamo la prossima Commissione Welfare, poi bisogna andare in Giunta,
poi  bisogna  fare  questo,  poi  bisogna  andare  in  Segreteria  Generale,  e  poi  portarli...  cioè,  secondo  me,  la
variazione  arriverà  non  so  quando.  Qui  dobbiamo  parlare  di  queste  persone  che  comunque  hanno  grosse
difficoltà. E quindi come vivono? Abbiamo questa grande opportunità di mettere in più, in più dico, 50.000 euro.
Tra l'altro c'abbiamo, come ha detto il Presidente del Consiglio, c'abbiamo pareri favorevoli in entrata, in uscita; il
parere dei Revisori, tutti favorevoli, cioè non ho capito perché vogliamo andare a perdere altri tempi per dare poi
una mano a queste persone che ne hanno effettivamente bisogno, soprattutto in questa fase. Grazie.

Il Presidente: 
A  lei  consigliere  Di  Trento.  Qualcun'altro  desidera  intervenire?  Non ci  sono prenotazioni  attive.  Sì,  allora  il
consigliere Calvi. Prego consigliere Calvi, a lei la parola. 

Consigliere Calvi Alessandro: 
Grazie Presidente. Su questo emendamento io credo che l'ultimo passaggio fatto dal consigliere Massimo Di
Trento sia stato piuttosto puntuale. Quindi è chiaro, riconosco agli uffici che hanno svolto un lavoro importante,
con  tante,  tante  difficoltà.  Però  qua  parliamo,  purtroppo,  di  un  evento  che  conosciamo  tutti,  purtroppo
straordinario, di una pandemia, che purtroppo ha colpito veramente tutti, non ci sono persone a cui la pandemia
ha fatto qualche sconto. Io credo che in questo momento storico, in questo momento particolare, in questa
situazione particolare, presentare un emendamento di 50.000 euro, che possa essere da supporto, da sostegno,
di  ulteriore  sforzo  da  parte  dell'amministrazione,  e  prelevato  dal  fondo di  riserva,  nel  capitolo  1760 per  la
precisione, vi volevo dire che rispetto agli anni precedenti questo capitolo sostanzialmente è stato implementato
di circa oltre 200.000 euro. Stiamo parlando, se non ricordo male, intorno quasi ai 700.000 euro di fondo di
riserva che oggi è all'interno dell'approvazione del bilancio. Io credo che sia buon senso da parte di tutti saper
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cogliere, ma non perché in questo caso qualcuno si voglia fare o voglia prendere l'opportunità nel dire abbiamo
dato anche noi un nostro contributo. Io credo che dobbiamo tutti insieme dare la possibilità, se oggi magari
aiutiamo 100 famiglie,  magari  domani  mattina ne  potremmo aiutare  105 -110 -  120.  Non lo  so quello  che
potrebbe essere. Ma sicuramente un contributo di questa portata, ripeto, 50.000 euro, i vecchi 100 milioni delle
vecchie lire, io credo che sia assolutamente - come dire - da non sottovalutare, proprio perché è un momento
talmente straordinario che ci potrebbero capitare delle questioni ancora di più in emergenza e avere disponibilità
di somme di denaro per poter proiettare, mettere in liquidità nei confronti delle famiglie che vivono un disagio, io
credo che sia cosa buona da una amministrazione che cerca di guardare con attenzione, di guardare l'orizzonte di
questa grande crisi che c'è, una grande, grande visione di quello che è il territorio. Ecco, io su questo credo che
sia importante veramente - come dire - proprio perché quel fondo è stato implementato con somme importanti,
di dare la possibilità eventualmente di intervenire immediatamente, perché è chiaro che tra qualche giorno, tra
qualche mese, avremmo anche una percezione ancora più forte di quello che è la crisi. Massimo ha fatto un
passaggio, io su questo sono d'accordo. Quando poi eventualmente dovessimo fare una variazione e, magari,
deve essere una variazione d'urgenza, parliamo in maniera tecnica, e siamo costretti a farlo in via d'urgenza, lo
dovranno fare in Giunta e, poi, per essere ratificato nei successivi sessanta giorni, voi capite bene che magari
avendo la possibilità di votare oggi il bilancio e di mettere queste somme già da domani mattina a disposizione di
un'intera città, credo che sia un aspetto importante. Quindi io ribadisco con grande obiettività e anche onestà
intellettuale,  nel riconoscere le difficoltà degli  uffici,  la capacità di poter aver messo in campo delle azioni a
sostegno delle fragilità in senso generale. Però, ecco, io questa cosa la terrei ben presente, perché purtroppo non
abbiamo idea di quello che potrebbe accadere dopo. E oggi mettere a disposizione, ripeto, somme ulteriori deve
essere soltanto un vantaggio per gli altri. Tutto qua. Grazie Presidente.

Il Presidente: 
A lei consigliere Calvi. Qualcun'altro desidera intervenire? Non ci sono prenotazioni attive. 

Consigliere Carnevale Massimiliano: 
Presidente approfitto.

Il Presidente: 
Deve prenotarsi se vuole intervenire, consigliere Carnevale. Per motivo di natura proprio tecnica. Ecco, perfetto.
Grazie. A lei la parola.

Consigliere Carnevale Massimiliano: 
Sinceramente, insomma, rimango un po’ deluso dalle parole che ho sentito, soprattutto da parte dei colleghi di
maggioranza. Perché, vede, il lavoro che è stato fatto dai servizi sociali, sicuramente non son qui a dire che non è
stato fatto un lavoro anche se poteva essere magari più tempestivo, laddove ci fosse stato più personale. Perché
è evidente, insomma, sappiamo tutti quanti che il problema del personale è un problema che al Comune di Latina
è molto, molto, purtroppo, sentito. C'abbiamo questa grossa, purtroppo, situazione, che inevitabilmente capita
molto alle persone che stanno negli uffici. Quindi questo qua. Però è vero pure che quello che è stato fatto non è
che questa amministrazione ha messo a disposizione delle somme di bilancio, ha fatto un intervento proprio
mirato per sostenere le famiglie. Tutto quello che è arrivato non è stato altro che un trasferimento dei fondi che
arrivavano a livello governativo, a livello nazionale. Quindi - voglio dire - rispetto a quelli venivano poi gestiti più o
meno bene, ma non ci dimentichiamo che questa maggioranza, lo scorso anno ha negato l'opportunità di creare
un capitolo con i gettoni di presenza di noi consiglieri, degli emolumenti di sindaco e assessore, per questa stessa
finalità. Quindi - voglio dire - cioè non ci rodiamo per cose che non abbiamo fatto o che, forse, ci dovremmo pure
un po' vergognare. Pensiamo ad oggi,  giustamente, di vedere proprio con la realtà della situazione che cosa
stanno vivendo molte famiglie, tantissime famiglie di questa nostra comunità. E allora senza buttare la palla in
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tribuna: ci rivediamo in Commissione, facciamo... Oggi la politica ha la possibilità di dimostrare la sua sensibilità
verso questo verso queste famiglie, che versano in una situazione comunque emergenziale e tutti i parere sono
favorevoli, per quale motivo bisogna dire di no? Cioè la domanda mia è opposta. Cioè qual è il motivo che induce
un consigliere di maggioranza, o chi ritiene tale, di non prestare attenzione e dare una risposta a una delle tante
famiglie  che  vive  una  situazione  di  grossa  difficoltà.  Quindi  tutto  il  resto  sono  scuse,  solo  pretesti.  Ma
sgombriamo il campo da tutte queste cose. Concentriamoci solo ed esclusivamente su quello che deve essere
l'essenza vera di questo emendamento, senza, ripeto, cappelli da parte di nessuno. Come Consiglio Comunale
cerchiamo di  prendere tutti insieme una iniziativa  che sia  veramente rivolta  alle  reali  esigenze della  nostra
comunità. Grazie.

Il Presidente: 
Grazie consigliere Carnevale. Ci sono altre richieste di interventi? Per il momento no. Se lo desiderate potete
prenotarvi. Non mi pare di verificare richieste di intervento ulteriore da parte dei consiglieri comunali. Quindi
riguardo ai consiglieri chiudiamo la fase della discussione. Hanno chiesto di poter intervenire in chiusura, prima
all'assessora Ciccarelli e poi anche l'assessore Proietti. Assessora Ciccarelli, a lei la parola. 

Assessore Ciccarelli Patrizia: 
Grazie Presidente. Credo sia proprio doveroso da parte mia dire due parole in merito a questo emendamento, e
non certo perché voglio - diciamo così - dire cose diverse rispetto alle analisi che sono state fatte, e che sono
anche alla base di questa proposta di emendamento; che capisco nasca sicuramente dalla volontà di dare un
contributo all'intervento dell'amministrazione rispetto agli  effetti nefasti di questa crisi  pandemica, sulle vite,
sulla quotidianità delle famiglie, che sono sicuramente state impoverite e non di poco da questa situazione, da
questa crisi. Però voglio pure rassicurare, volevo rassicurare rispetto al rigore della programmazione che è stata
fatta delle risorse, ma non solo in questo bilancio, vorrei dire a partire anche per quanto attiene la pandemia al
bilancio  2020.  In  cui  è  stato fatto,  per  i  tempi  e  per  l'entità,  una programmazione che teneva conto di  un
fabbisogno straordinario, che il Welfare chiamava - diciamo così - a coprire, sia in termini di programmazione dei
servizi;  perché quando parliamo di  supporto alle  famiglie  non dobbiamo soltanto pensare  alle  elargizioni  di
denaro, ma dobbiamo pensare a supporto, a tutto un ventaglio di esigenze che le famiglie esprimono. Parliamo
delle solitudini,  non parliamo soltanto delle povertà economiche. Parliamo dell'isolamento. Insomma ci sono
situazioni che veramente i servizi  sono chiamati ad affrontare qualificando il  servizio e facendo in modo che
anche  le  procedure  con  le  quali  affidiamo  i  servizi  siano  procedure  che  vadano  a  qualificare...  (Audio
incomprensibile, audio intermittente) ...Welfare di avere già dal 2020 (Audio incomprensibile, Audio intermittente)
...a partire dal 2020, sapendo anche nel (audio intermittente) ..ed è stato fatto anche in tempi straordinariamente
veloci anche lo scorso anno. Vi ricordo che c'erano state anche diverse polemiche sui tempi di approvazione del
bilancio.  E  noi  abbiamo  chiesto  che  venisse  fatto presto  perché  ci  serviva  per  la  programmazione.  Ora  un
emendamento quindi si giudica come? Si giudica non soltanto per il fatto che, insomma, si parla - diciamo così - di
incrementare gli aiuti alle famiglie, e chi sarebbe contrario a questo. Però si giudica per l'impatto che ha rispetto
alla programmazione. Interviene su una programmazione che è carente o assente. In questo caso va a impattare
su due voci: quello del fondo di riserva e quello dei contributi economici alle famiglie. Ora noi quando abbiamo
fatto un ragionamento quest'anno andando, appunto, ad inserirci in una programmazione triennale che già aveva
fatto una pianificazione, abbiamo detto:  noi  tra le  varie  cose dobbiamo fare un aggiornamento, abbiamo in
particolare due voci che sono previsioni e non certezze. Perché possono dipendere da tante cose. Una sono i
contributi. Ma qua si parla di contributi in senso lato. E l'altra sono l'inserimento nelle strutture: i minori stranieri
non accompagnati; minori; persone anziane; persone vulnerabili. Sono due elementi su cui abbiamo... e ci siamo
detti con il bilancio... (scollegamento audio) 

Il Presidente: 

 [Pagina 22 di 109]

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



Comune di Latina – Consiglio Comunale -  Seduta del 14 Maggio 2021

No, non sentiamo più l'assessora Ciccarelli al momento. Assessora non riusciamo più a sentirla. 

Assessora Ciccarelli Patrizia: 
Neanche ora mi sentite? 

Il Presidente: 
Adesso sì. Adesso sì.

Assessore Ciccarelli Patrizia: 
Probabilmente c'è stato un problema di connessione. Dicevo, quindi ci siamo organizzati per fare una verifica.
Ora tutto questo è stato già ragionato in Commissione Welfare. Noi abbiamo fatto già, svariato tempo fa, una
Commissione dedicata a tutto il sistema degli interventi nei confronti della comunità e delle fasce più deboli.
Queste cose le abbiamo anche molto spiegate. Abbiamo anche sottolineato come per noi fosse importante che il
fondo riserva imprevisti venisse incrementato. Noi abbiamo già utilizzato questo fondo imprevisti, proprio perché
il fondo imprevisti va a coprire - diciamo così - gli imprevisti appunto, che in una situazione pandemica come
questa  possono emergere.  E  siamo stati tra  quelli  che hanno richiesto  che questo  fondo rischi  avesse  una
maggiore  disponibilità.  Per  dire,  faccio  un  esempio,  noi  abbiamo  il  dormitorio  invernale  che  è  aperto  dal
dicembre 2019 e non è stato mai chiuso, nonostante sia un servizio temporaneo e che lavora in deroga, proprio
perché deve lavorare in emergenza. C'è stato richiesto dalla Prefettura, dalla ASL...  (Audio incomprensibile, audio
intermittente) ...proprio  per  monitorare  una  -  diciamo  così  -  comunità  che  poteva  essere  particolarmente
vulnerabile rispetto a questa situazione, dove li abbiamo presi questi soldi, anche dal fondo riserva. E già oggi noi
teniamo aperto ancora il dormitorio, tra l'altro adesso finalmente stiamo anche lavorando con le vaccinazioni,
quindi se Dio vuole riusciamo per fine maggio finalmente a chiuderlo per rivederci poi a stagione invernale, il
fondo riserva è stato sicuramente una... (Audio incomprensibile, audio intermittente) ma poi è possibile che ci sia
anche per  altre  situazioni,  perché lavorare  sul  welfare  in  questa  fase  è  veramente,  cioè  -  come dire  -  una
rimodulazione  continua  delle  attività  previste.  (Audio  incomprensibile,  audio  intermittente) ...che  nessuna
richiesta di contributi economici è stata inevasa per insufficienza dei fondi. Fino ad ora abbiamo sempre garantito
e,  vi  dirò,  che  c'è  stato  un  enorme  incremento  anche  dell'erogazione  dei  contributi.  Quindi  io  penso  che
dobbiamo riuscire a guardare a una visione globale. Il welfare si sta - diciamo - cimentando non solo con una
capacità di presa in carico, di relazioni d'aiuto, eccetera, ma anche con una capacità di  (Audio incomprensibile,
audio intermittente) ..  programmazione, a tradurre le risposte e l'utilizzazione del denaro. Questo vale per il
servizio Welfare, in un luogo, ma in tutti gli Assessorati. Si è parlato prima del contributo al sostegno all'ufficio
Casa, che si occupa quindi del settore dell'urbanistica, e anche in quel caso il problema non è stata l'entità, ma è
stata la risorsa umana, che evidentemente andrebbero implementate per andare... (Audio incomprensibile, audio
intermittente)...questo ci tenevo a dire. Grazie.

Il Presidente: 
A seguire, dopo l'assessora Ciccarelli, aveva chiesto di intervenire l'assessore Proietti. Prego assessore, a lei la
parola.

Assessore Proietti Gianmarco: 
Grazie.  Soltanto,  non  aggiungo,  non  entro  nel  merito  chiaramente  della  questione,  che  ha  già  spiegato  ai
consiglieri anche l'assessora Ciccarelli. Ma solo una questione per darvi una valutazione anche tecnica di quello
che è avvenuto sul fondo di riserva. Io vi ho detto nella presentazione di aver lavorato per trovare le risorse
necessarie per la chiusura del bilancio anche, quindi per continuare tutti gli investimenti in essere, i servizi, quel
taglio, preciso, puntuale, non indiscriminato, capitolo per capitolo; in cui si è valutato nell'ultimo triennio qual era
stata la massima somma impegnata nell'ultimo triennio capitolo per capitolo e si è quindi finanziato che solo per
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la massima somma impegnata nell'ultimo triennio, tagliando quindi. Perché se in 3 anni un capitolo si è speso
solo 80.000 euro e ce n'erano sempre 100, allora si è ridotto di 20.000 euro quel capitolo. Ecco, questo è un
pochino per rendere anche comprensibile l'operazione. Chiaramente quindi 2.000.000 di euro si sono trovati in
questo modo in questa azione - chiamiamola così - di pulitura del bilancio. Molti di questi sono stati tolti dal
servizio energia. Quindi il pagamento delle bollette di luce gas e acqua. Quindi si è lasciato il finanziamento che è
sempre stato impegnato. Anzi il massimo finanziamento. Però contemporaneamente, ecco, l'aumento del fondo
di riserva nei limiti della sua fattibilità, perché il fondo di riserva è fondato su alcune percentuali tarate, che non si
può mettere così. Però l'aumento a 641.000 euro, come è stato detto dal consigliere Calvi - correttamente - è
dovuto a questo, cioè a supportare l'eventuale ulteriore emergenza perché magari i capitoli sono - diciamo così -
più  stretti  per  ogni  cosa.  Quindi  il  fondo  di  riserva  che  si  può  usare  per  il  50%  proprio  per  le  situazioni
emergenziali, evidentemente serviva a questo. Serve a supporto questa azione fatta, di cui vi ho descritto. Ecco,
ci tenevo a dire, perché quando si parla della prudenza nel bilancio, si deve guardare nella complessità della
questione.  Un'azione,  un  peso  da  un  altro,  viene  compensato  chiaramente  con  l'altro  per  non  mettere  in
difficoltà l'ente. Ci tenevo a dirtelo perché nella presentazione non l'avevo esplicitato. Scusi Presidente. Grazie.

Il Presidente: 
Scusi di che, assessore. Assolutamente doverosa anche questa precisazione tecnica. Anche perché, insomma, la
conoscenza della materia a livello tecnico è estremamente complessa. Con l'intervento dell'assessore Proietti
chiudiamo anche la fase di discussione relativa agli assessori sull'emendamento che stiamo esaminando. Apro
quindi quella della dichiarazione di voto. Se qualcuno dei capigruppo consiliari o loro delegati vuole intervenire al
riguardo, lo invito a prenotarsi con l'apposita funzione. Allora si prenota il consigliere Di Russo, con delega da
parte  della  consigliera  Campagna,  capigruppo.  Quindi  il  consigliere  Di  Russo,  come capogruppo delegato,  in
dichiarazione di voto per LBC. Prego consigliere. 

Consigliere Di Russo Emanuele: 
Grazie  Presidente.  Evidentemente  sono stato  poco  chiaro  nel  mio  primo intervento,  e  ringrazio  l'assessore
Ciccarelli che poi credo abbia aggiunto anche ulteriori elementi necessari. Io vorrei evitare veramente di fare
polemica e, quindi, partiamo dal dato che nessuna richiesta è rimasta inevasa in questo passato anno di gravi crisi
pandemica, di grande stress delle strutture e delle disponibilità da parte del Comune. E questo perché c'è un
lavoro. Non è stato un caso. C'è un lavoro dietro, che è quello che costantemente fanno gli uffici, a cui va sempre
tutto il  nostro  veramente  rispetto e  plauso;  seguiti  dalla  stessa  Commissione  che,  devo  dire,  quasi  sempre
all'unanimità, comunque ha una buona convergenza di vedute, di intenti e di lavoro portato avanti, che segue e
monitora  costantemente lo  stato dei  fatti e che,  costantemente,  fa  che le  dovute proposte o attenzione di
correzioni.  E  fino  ad  oggi,  nonostante  tutta  l'urgenza  oggi  denunciata  durante  la  presentazione  di  questo
emendamento, questa urgenza non era mai venuta prima a galla. Allora non facciamo i giochi di parole come
qualcun altro  ha  detto.  La  politica  deve dimostrare  la  sua sensibilità,  ma anche la  sua serietà  e  attenzione
costante. Così come credo che, appunto, quanto meno in Commissione Welfare si testimoni da parte di tutte le
forze politiche. C'è l'impegno a continuare a monitorare la questione e a mettere mano lì dove in termini più
puntuali e non contributo generico, ma più puntuale rispetto alle esigenze che verranno evidenziate dai servizi. E
non  è  che  i  servizi  le  evidenziano così,  sulla  carte,  senza  conoscere.  I  servizi  li  evidenziano perché  stanno
costantemente a contatto con le persone, le famiglie che esprimono le loro esigenze e le loro difficoltà. Quindi lì
dove verrà indicata una difficoltà specifica potremmo andare meglio a definire il tipo di intervento. Ad oggi la
programmazione che abbiamo messo in campo è per ora completa e possiamo aspettare l'ulteriore verifica per
andare ad aggiustarla ulteriormente. Quindi con questo dichiaro insomma che noi saremo contraria a questo
emendamento. 

Il Presidente: 
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Grazie consigliere Di Russo. Allora a seguire in dichiarazione di voto il consigliere Calvi. Prego consigliere. 

Consigliere Calvi Alessandro: 
Grazie  Presidente.  A me dispiace invece,  assolutamente, che questa maggioranza in questo momento faccia
questo tipo di riflessione. Io ritengo sempre l'opportunità politica. E forse in questo momento non so se sfugge a
qualcuno, che stiamo approvando il bilancio di previsione. Il bilancio revisione non è altro che - come dire - una
prospettiva di quello che l'amministrazione vorrebbe realizzare in prospettiva rispetto a delle necessità. Vorrei
ricordare a tutti i consiglieri comunali che stanno partecipando, a giugno probabilmente scadrà anche la Cassa
Integrazione. Quindi se non ci sarà una ulteriore proroga, a giugno probabilmente avremo anche un flusso di
persone maggiori. Ecco perché dico che molte volte preferisco avere - come dire - immediata disponibilità, va
benissimo  che  eventualmente  successivamente  si  possa  fare  un  monitoraggio  e,  quindi,  eventualmente
implementare quello che potrebbe essere il servizio; però, ripeto, stiamo approvando il bilancio di previsione. Mi
sarei aspettato no un'apertura, perché qua non si tratta d'apertura, proprio perché parliamo di persone; parliamo
di problemi; parliamo di fragilità; parliamo di problemi che possono sfociare in problemi di carattere sociale. Mi
sarei, ecco, aspettato - come dire - di condividere questo percorso, non di imprimere un'azione politica fatta
dall'opposizione, dalla minoranza e di chiunque altro. Mi sarei soltanto aspettato quella sensibilità maggiore in
questo momento, proprio perché andiamo nella direzione, tra qualche ora, di approvare il bilancio di previsione e
sarebbe stato importante dare un segnale ancora di più di attenzione, ripeto, riconoscendo il lavoro fatto, nelle
grandi difficoltà,  con la  fortuna di  avere avuto anche risorse importanti, però ripeto io voterò naturalmente
favorevole a questo emendamento perché ritengo che non mi sarei sottratto rispetto a questa responsabilità.
Tutto qua. Grazie.

Il Presidente: 
Dopo il consigliere Calvi abbiamo a seguire la consigliera Celentano, in dichiarazione di voto per la lista Calandrini.
Prego consigliera Celentano.

Consigliere Celentano Matilde Eleonora: 
Grazie Presidente. Farò la mia dichiarazione di voto per la mia lista Calandrini ma anche per esentarmi in questo
Consiglio.  Allora qua forse non si è capito bene il  problema e non stiamo discutendo il  lavoro dell'assessora
Ciccarelli  e  né  della  Commissione  Welfare.  Nessuno  può  dire  che  io  in  questi  anni  non  sono  stata  una
Commissaria propositiva in Commissione Welfare. Io ho sempre elogiato il lavoro fatto dall'assessora, dagli uffici
e  da  tutti gli  organi  complementi della  Commissione Welfare.  Però che cosa stiamo approvando oggi?  Oggi
stiamo approvando il bilancio di previsione. E abbiamo come opposizione quest'unica opportunità che ci viene
data come consiglieri  di minoranza di partecipare a questo bilancio. E come possiamo partecipare noi ad un
bilancio che ci è estraneo? Possiamo partecipare portando degli emendamenti. Che cos'è l'emendamento? È una
modificazione,  è  una  correzione  del  bilancio  che  può portare  la  minoranza.  E  non  abbiamo portato questo
emendamento  proprio  in  questo  periodo  storico,  perché  credevamo  fortemente  che  subito,  adesso,
prelevandolo dal fondo di riserva, sarebbe stato possibile andare incontro alle famiglie. Perché una situazione del
genere nemmeno dal dopoguerra c'è più stata. E' inutile dire sì, lavoreremo, faremo. Questo non lo mettiamo in
dubbio che una Commissione lavora a regime, la Commissione Welfare che si farà. Ma il bilancio, l'emendamento
è adesso. Ed era l'unico modo che avevamo noi di partecipare e di  far vedere la  nostra presenza, la  nostra
direzione in questo bilancio. E sarebbe stato proprio anche consequenziale alle parole dell'assessore Proietti, che
ha parlato di una visione politica basata sulla solidarietà. La solidarietà che cos'è se non donare i 50.000 euro alle
famiglie indigenti? Cioè c'è qualcosa che non quadra. Che poi il consigliere Di Russo, che pure abbiamo un buon
rapporto come Presidente della Commissione Welfare, mi parla abbiamo una programmazione completa, che
vuol dire? Ma qui mica si è un mero esercizio commerciale il bilancio di un Comune?! Se dobbiamo ridurlo in un
mero esercizio commerciale, fate voi. Qua si parla di persone. si parla di solidarietà. Si parla di fragilità. Questo mi
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lascia un po'  perplessa,  questa  chiusura.  In effetti speravo che fosse accolto almeno questo emendamento.
Perché senza mettere in dubbio il valore della Commissione e dei servizi sociali, questo è in più, che viene proprio
in questo periodo storico, che non c'è mai stato dal dopoguerra ad oggi. Con più di 120 mila morti. Con una crisi
economica e sociale mai vista dal dopoguerra ad adesso. Quindi sarebbe stato un segno tangibile di vicinanza alle
famiglie del nostro territorio. Grazie.

Il Presidente: 
A seguire, dopo la consigliera Celentano, abbiamo il consigliere Di Trento, per il gruppo Misto, in dichiarazione di
voto. Prego consigliere Di Trento.

Consigliere Di Trento Massimo: 
Grazie Presidente. Noi voteremo a favore di questo emendamento, anche per quello che ho sentito e per quello
che ho detto nel mio precedente intervento. E volevo ricordare al consigliere Di Russo, forse non lo sa, però è
meglio metterli  adesso, perché lei  sa consigliere Russo, il  governo quanti decreti Ristoro ha fatto nell'ultimo
anno? Perché non sono mai sufficienti i soldi? Quindi potevamo avere una grande occasione di fare una cosa
rapida, e invece ci stiamo perdendo questa occasione. Però noi voteremo a favore. Grazie.

Il Presidente: 
Qualcun altro desidera intervenire in dichiarazione di voto? Mi sembra di no. Allora chiusa anche la fase della
dichiarazione di voto, possiamo andare in votazione sull'emendamento numero 1. Quindi vado ad attivare le
procedure. Perfetto, potete votare. La nostra Segretaria. Certo queste votazioni che richiedevano una grande
fatica da parte sua e mia, qui sono veramente molto molto veloci. Ancora qualche secondo per dare modo di
concludere e poi terminiamo. Ok, perfetto. Possiamo andare. Prego Segretaria.

Il Segretario Generale: 
Presidente la votazione è ultimata. Il punto non è approvato, con 8 voti favorevoli, 15 contrari e 0 astenuti.

Il Presidente: 
Grazie Segretaria. Diamo anche condivisione della votazione a beneficio di chi ci sta seguendo on-line. Quindi
respinto l'emendamento contrassegnato dal numero 1.
Andiamo avanti quindi con l'esame degli stessi.

Consigliere Campagna Valeria: 
Presidente, io avevo, forse non so, ho sbagliato a cliccare. Però la mia votazione era contraria, vedo che invece
era risultata favorevole. 

Il Presidente: 
Eh, consigliera Campagna. 

Consigliere Campagna Valeria: 
Non è possibile metterlo a verbale che si tratta di un errore?

Il Presidente: 
Credo di no, perché è già successo la volta precedente, mi pare. Mi dica Segretaria Generale, sentiamo un po’. 

Il Segretario Generale: 
Allora, è possibile verbalizzare ovviamente la dichiarazione della consigliera Campagna.
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Consigliere Campagna Valeria: 
Quindi solo la dichiarazione?

Il Segretario Generale: 
Ma il voto non è possibile cambiarlo.

Consigliere Campagna Valeria: 
Va bene. 

Il Segretario Generale: 
Chiaramente è chiaro che verrà dichiarato che trattasi di un voto non conforme alla volontà che la consigliera
Campagna intendeva esprimere. Però rimane così.

Consigliere Campagna Valeria: 
Sì, scusate. Grazie.

Il Presidente: 
Allora, dicevamo, emendamento numero 1 esaurito.
Passiamo all'emendamento numero 2. L'emendamento numero 2 è un emendamento presentato sempre dai
consiglieri Valletta, Tiero, Ialongo, Miele, Coluzzi, Carnevale, Marchiella, Celentano e Calvi. Ha per oggetto: un
contributo di 15.000 euro per gli  under 30 a finalità di attività didattiche. E anche questo viene prelevato in
variazione negativa dal fondo di riserva. Questo emendamento riguardo ai 4 pareri previsti dal regolamento di
contabilità ha, anche in questo caso, tutti i pareri favorevoli. Chiedo tra i consiglieri proponenti chi è che illustra
questo emendamento, il numero 2. 

Consigliere Coluzzi Matteo: 
Presidente, mi sentite?

Il Presidente: 
Sì.

Consigliere Coluzzi Matteo: 
Credo di avere qualche problema col video. Un secondo solo, cerco di ripristinarlo. 

Il Presidente: 
Valletta? No Coluzzi. Scusate, perché quando non vi vedo, non so bene con chi ho a che fare. Prego allora, a lei la
parola per l'illustrazione consigliere Coluzzi.

Consigliere Coluzzi Matteo: 
Buongiorno. Allora - guardi - come appunto avevano già introdotto i colleghi, gran parte degli  emendamenti
presentati hanno tutti quanti una finalità  dal  punto  di  vista  sociale  o,  appunto,  legata  a  una pianificazione
strategica del territorio che, come è evidente, anche ascoltando il  punto precedente, è insomma abbastanza
debole. Anche in questo caso, come nell'emendamento da poco discusso e presentato, appunto esposto dal
consigliere Carnevale, abbiamo ritenuto opportuno anche quest'anno riproporre questo emendamento, come già
fatto lo scorso anno, non in maniera generica legato alle famiglie meno abbienti, ma bensì appunto ad un target,
ovvero quello dei ragazzi che ha pagato fortemente la ricaduta e le conseguenze di questa pandemia, dei vari
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lockdown, anche in termini non solo economici ma anche di possibilità di continuare a svolgere quelle che sono
state le attività che caratterizzavano la propria quotidianità. Ad esempio lo studio; ad esempio lo spostamento
per accedere all'università o al lavoro e quant'altro. Quindi alla luce di questo e alla luce delle forti criticità
manifestate, ritenevamo opportuno, anche come fatto da altri Municipalità, non ultima, se non ricordo male, il
Comune di Aprilia, che ha messo a disposizione degli spazi per collegarsi e per poter continuare a svolgere in
smart working le  attività già presenti nella  vita prima del virus e della pandemia; così  come la possibilità  di
intervenire con dei contributi per le famiglie, perché è vero che l'oggetto in questo caso sono i ragazzi under 30,
ma ricordiamoci che un ragazzo che ha delle difficoltà oggettive diventa un problema per tutta la famiglia. Quindi
i destinatari diretti sono i giovani, ma allo stesso tempo riuscire in qualche modo ad apportare un aiuto concreto
a questi giovani significherebbe, ovviamente, sollevare tutta la famiglia da quelle che sono le difficoltà che in
questo particolare periodo storico sono sempre più diffuse. Quindi intanto questo credo sia, insomma, a grandi
linee  l'introduzione  e  la  spiegazione  del  motivo per  cui  abbiamo ritenuto  opportuno ripresentare  un'azione
politica che guardi in generale ai disagi che vive la nostra comunità, ma in particolar modo alla popolazione
giovanile e, speriamo, che almeno in questo caso ci possa essere un'apertura da parte della maggioranza. 

Il Presidente: 
Grazie  consigliere  Coluzzi  per  la  sua  relazione  sull'emendamento  numero  2,  sul  quale  apro  la  fase  della
discussione. Potete prenotarvi, se desiderate farlo, consiglieri comunali. 

Consigliere D'Achille Fabio: 
Volevo parlare io.

Il Presidente: 
Si deve prenotare consigliere D'Achille.

Consigliere D'Achille Fabio: 
Non riesco a trovare il tasto. 

Il Presidente: 
Non ne ha molti eh, se vede il mio cruscotto. 

Consigliere D'Achille Fabio: 
Eccolo qua, trovato. 

Il Presidente: 
Perfetto. Allora a lei la parola, consigliere D'Achille.

Consigliere D'Achille Fabio: 
Allora per quello che riguarda la scuola, il  nostro Comune soltanto dal mese di settembre a dicembre ha già
erogato 93.000 euro  per  l'acquisto di  arredi;  piccola  manutenzione;  sanificazione e  tutto quello  che serviva
intanto per le scuole. Abbiamo inoltre erogato 38.000 euro per l'implementazione della Dad e della Ddi. Abbiamo
erogato altri  40.000 euro per  le  strutture,  sempre della  Dad,  ottenuti dai  finanziamenti regionali.  E,  in  più,
abbiamo donato 13 postazioni complete di PC, mouse, tastiere cuffie e microfono e webcam, per i ragazzi in
difficoltà. Credo che andare ulteriormente ad incidere sul fondo di riserva che, invece, come abbiamo detto,
insomma  serve  proprio  a  risolvere,  servirà  a  risolvere  problematiche  così  impellenti,  non  sia  la  situazione
migliore. Per cui per questo motivo non voteremo questo emendamento. Grazie.
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Il Presidente: 
Grazie consigliere D'Achille. A seguire abbiamo il consigliere Di Trento. Prego consigliere, a lei la parola.

Consigliere Di Trento Massimo: 
Grazie Presidente. No, forse il Presidente della Commissione Cultura Fabio, forse non ha centrato il problema.
Qui si parla di... forse non ha letto l'emendamento. Qui parla dei contributi ad under 30 per attività didattiche.
Tutto quello che è stato fatto, quello che lui ha detto, che giustamente è stato fatto. Quello lo leghiamo ancora a
scuole elementari e scuole materne e scuole medie. Qui si parla di under 30. Quindi stiamo parlando di quelli che
stanno fuori. Quindi stiamo parlando degli universitari. Io ho capito, insomma, che il consigliere Coluzzi intendeva
più questo gruppo di giovani e non medie, elementari o materne. Forse ho capito male, consigliere Coluzzi? 

Consigliere Aramini Marina: 
Non scritti molto bene, eh. 

Il Presidente: 
Silenzio. Silenzio. Abbiamo adesso in prenotazione la consigliera Celentano. Prego consigliera, a lei la parola.

Consigliere Celentano Matilde Eleonora: 
Grazie Presidente. A me mi sembra che l'emendamento sia piuttosto esaustivo nella sua enunciazione. 15.000
euro di contributi under 30. Under 30, quindi non parliamo, Presidente D'Achille, di materne, di elementari e
medie. E' inutile che lei qua mi sta ad enunciare la DAD, abbiamo detto, abbiamo fatto. Lei esce fuori tema
completamente. Qui parliamo di una fascia d'età universitaria, che va dai 18 ai 30 anni. Che lo sappiamo che per
le scuole sono stati fatti degli interventi e questi ne siamo consapevoli. Però quello che dimentichiamo sempre in
questo Comune è che Latina è una città universitaria, che non si fa niente per gli universitari, che ci sono tanti
ragazzi  che vanno all'università  che  hanno avuto dei  problemi  seri,  problemi  riguardanti ai  collegamenti;  ai
trasporti; al fatto che dovevamo seguire le lezioni on-line; gli esami on-line; al fatto che molti veramente magari
si mantenevano agli studi facendo dei lavoretti, lavorando come camerieri e adesso hanno dovuto rinunciare
magari  agli  studi  perché non hanno la  possibilità  di  mantenersi.  Quindi  io  ritengo veramente,  e  ringrazio  il
consigliere Coluzzi per questo emendamento, che 15.000 euro siano proprio degli spicci. E se questa maggioranza
veramente ci  tiene -  e  abbiamo anche un Assessorato alle  politiche giovanili  -  ai  giovani  universitari,  venga
incontro  a  questo  emendamento  e  converga  con  noi  nell'accoglierlo.  Perché  veramente  15.000  euro  nei
confronti dei giovani, e giovani intendiamo una fascia di età che va al di sopra dell'età scolare, è veramente una
cifra irrisoria. Tanto più che abbiamo il parere favorevole di tutti i Revisori dei Conti. Annuncio, senza che faccio la
dichiarazione di voto, naturalmente il voto favorevole della lista Calandrini e di Fratelli d'Italia. Grazie.

Il Presidente: 
Grazie consigliera Celentano. Qualcun'altro desidera prenotarsi? Consigliere Calvi. Allora Calvi, a lei la parola per
l'intervento.

Consigliere Calvi Alessandro: 
Grazie Presidente. Diciamo questo secondo emendamento ha la stessa funzionalità, lo stesso principio con cui
abbiamo  predisposto  il  primo  emendamento.  Io  credo  che  hanno  centrato  bene  i  colleghi  che  mi  hanno
preceduto e, chiaramente, l'attenzione va nel mondo universitario che, come tutti, ripeto, in questa situazione
ognuno di noi chiaramente ha delle sensibilità diverse proprio perché il momento è diverso. In questo momento
utilizzare 15.000 euro nella direzione di questi under 30, credo che sia quasi un atto dovuto da parte di chi ne ha
fatto sempre un cavallo di battaglia, che in parte riconosco di aver messo delle somme più o meno importanti in
alcuni settori della cultura, dell'istruzione, ci mancherebbe. Però mi sembra sempre che sfugge l'occasione che in
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questo momento,  ripeto,  andiamo ad approvare  un bilancio  previsionale,  dove nell'immediatezza  di  domani
queste somme sarebbero a disposizione eventualmente di  determinati giovani  under 30 che potrebbero già
utilizzare queste somme all'indomani. Ecco, io credo di avere cercato di spiegare nel primo emendamento, così
come cercheremo di farlo in questo secondo,  proprio... (Audio incomprensibile, rumore  di sottofondo) ...magari
qualche bandiera politica, ma che non è questo il senso. Perché quando poi entreremo nel merito del bilancio e
discuteremo proprio lo scopo e il bilancio di previsione, in questo momento credo che dovremmo tutti guardare
in una direzione. Ma proprio perché - voglio dire - può cambiare così in maniera radicale, i problemi possono -
come dire - amplificarsi e possono cambiare rapidamente, e credo che dobbiamo avere il  dovere di avere la
possibilità di mettere più liquidità possibile in tutti quei settori che potrebbero subire dei rallentamenti o delle
difficoltà. Ecco, questo è lo spirito con il quale abbiamo deciso di preparare degli emendamenti a sostegno dei
giovani, delle famiglie, delle imprese e quant'altro. Quindi io mi auguro che da questo punto di vista l'assessore di
competenza di questa delega abbia questa sensibilità di raccogliere l'invito da parte di alcuni consiglieri comunali
che in una fase di predisposizione del bilancio mettano delle somme più o meno importante nella direzione gli
under 30. Grazie Presidente.

Il Presidente: 
A lei consigliere Calvi. Qualcun'altro desidera intervenire? No. Non ci sono richieste di interventi ulteriori. Allora
chiusa la fase della  discussione sull'emendamento numero 2, apro quella della  dichiarazione di  voto. Quindi
chiedo  se  ci  sono  consiglieri  comunali,  capigruppo  o  loro  delegati  che  vogliano  intervenire  in  questa  fase,
possono prenotarsi. Ah ok, abbiamo la consigliera Campagna, come capigruppo di LBC. Prego consigliera, a lei la
parola. 

Consigliere Campagna Valeria: 
Grazie. Intanto buongiorno. Allora è già intervenuto, ovviamente, il  consigliere D'Achille, ma noi chiaramente
parliamo di contributi under 30. Voglio fare una precisazione, prima ci ha fatto sorridere. Chiaramente quando si
dice under 30, è chiaro che si intendono i ragazzi universitari, del liceo anche, chi ha 29 anni, ma inevitabilmente
scritto così, under 30 per attività didattiche, è chiaro che coinvolgono anche i ragazzi delle scuole elementari,
delle scuole medie ed i bambini più piccoli insomma. Quindi comunque l'intervento del consigliere D'Achille era
finalizzato anche a ribadire quanto il servizio di pubblica istruzione, servizio scuola, mette in campo, insomma,
tutte le attività appunto didattiche collegate all'istruzione e attraverso tra l'altro una programmazione molto
strutturata,  corrispondente ai  bisogni  dei  ragazzi  e  dei  giovani  della  nostra città.  Progettualità  di  cui  questo
emendamento è carente ora. Chiaramente se ne può condividere la finalità, però qual è la progettualità dietro
dei contributi generici ad under 30 per generiche attività didattiche? Quindi comunque diciamo ci si perde, poi la
finalità forse si perde un po' nella carenza di, come dicevo, di progettualità e di eccessiva genericità di questo
emendamento,  che  comunque,  dicevo,  coinvolge  tutti  i  ragazzi  under  30.  E  tra  l'altro  è  comunque  un
emendamento che, sì,  riguarda - si  diceva - i ragazzi anche universitari,  sui quali comunque non mancano le
iniziative di  questa  amministrazione,  che lavora  veramente a stretto,  strettissimo contatto con l'università a
Latina con il Polo continuo della Sapienza; e proprio di recente anche il sindaco ha fatto anche una diretta, un
incontro con la Rettrice, che ha annunciato - tra l'altro - che sono previsti, e sappiamo, li  conosciamo bene,
investimenti, ristrutturazioni, nuove opere per gli studenti di Latina, con alloggi, camere, mense , aule appunto
didattiche,  laboratori,  e  veramente tantissime altre attività.  Segno che c'è una volontà unanime da parte di
questa amministrazione e della Sapienza di voler investire nel Polo continuo e nello sviluppo universitario della
nostra città, sia appunto dal punto di vista delle strutture, di investimenti di nuove opere, ma anche proprio di
attività, penso anche alla cessione all'Università di nuovi locali  comunali,  proprio perché appunto siamo sulla
stessa  lunghezza  d'onda  come  amministrazione  e  con  l'università,  per  offrire  servizi  affinché  Latina  possa
diventare sempre di più una città definibile universitaria, non solo per la presenza dell'università, ma anche per i
servizi collaterali che una città universitaria richiede. E' proprio, insomma, anche notizia di oggi, stiamo lavorando
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con gli  Assessorati del Patrimonio alla partecipazione per mettere a disposizione degli studenti ulteriori spazi
proprio per lo studio, per le attività insomma anche aggregativa, perché sappiamo quanto anche di questo ci sia
bisogno. Quindi - diciamo - non è non condividere la finalità dell'emendamento, ma è comunque attualmente
non avere una progettualità secondo me in campo e che, invece, si  scontra con quanto sta facendo questa
amministrazione in modo strutturato, puntuale e concreto, sia per i ragazzi più grandi, che hanno tutta una serie
di esigenze, ma anche per i più piccoli, i ragazzi degli istituti comprensivi, delle elementari, delle medie e così via.
Quindi per questo motivo voteremo in maniera contraria rispetto a questo emendamento. 

Il Presidente: 
Dopo la capigruppo Campagna qualcun'altro desidera intervenire in dichiarazione di voto? Sì, consigliere Calvi,
per lista Calvi. Prego consigliere, a lei la parola.

Consigliere Calvi Alessandro: 
Chiaramente il mio voto sarà favorevole rispetto a delle dichiarazioni fatte dal Gruppo di LBC. Io credo che ci
siano dei distinguo da fare. Quando si fa il passaggio e si dice che le somme sono delle somme generiche, io
credo che forse non si è capito un passaggio, il  ruolo dei consiglieri  comunali.  Nell'eventualità fosse passato
l'emendamento di questi famosi  15.000 euro, probabilmente era la Commissione di  competenza che poteva
scegliere dove indirizzare quelle somme, nella progettualità e nella finalità. Ecco, io credo questo è il buon senso.
E' quello di saper cogliere un'opportunità e insieme alla maggioranza e all'opposizione nelle varie Commissioni di
competenza di poter costruire un profilo o una programmazione indirizzata a quegli under 30. Quando questa
città, questa amministrazione sta facendo, va nella direzione del mondo universitario, io vorrei ricordare, ma
giusto  per  sottolineare  alcuni  aspetti,  che  se  oggi  parliamo  di  università  è  anche  grazie  a  qualcuno  che
precedentemente ha svolto un lavoro e ha portato oggi l'attenzione di una città come Latina, anche nell'ambito
nazionale, di essere proiettata in una città universitaria. Quindi se oggi abbiamo questa possibilità è grazie a chi
comunque ha svolto negli anni, ha dato l'opportunità a questa città. E il mondo universitario svolge delle proprie
attività. E quando dice sì l'università sta facendo, anche l'amministrazione nel suo piccolo o nel suo grande può
dare di contributi. Questa era una occasione per poter dare ulteriori contributi a quel mondo universitario e far
crescere  la  cultura  universitaria  di  questa  città,  ripeto,  condividendola  all'interno  delle  Commissioni  di
competenza. Dispiace ancora una volta di non saper cogliere quel momento, ripeto, che tutti insieme in una fase
e in una situazione veramente pandemica particolare, non saper cogliere il momento storico di criticità di questi
8.000 Comuni italiani, perché noi non siamo diversi da tante altre città. Noi siamo di fatto in difficoltà rispetto a
tutto il resto. Quindi io mi sarei aspettato, così come ho detto prima, una maggiore attenzione. Comunque noi
voteremo favorevolmente rispetto a questa cosa. Grazie Presidente.

Il Presidente: 
A lei consigliere Calvi. A seguire qualcun altro? Consigliere Carnevale, in qualità di capogruppo per la Lega. Prego
consigliere Carnevale.

Consigliere Carnevale Massimiliano:
Grazie Presidente. Ovviamente il nostro voto sarà favorevole, perché condividiamo lo spirito dell'iniziativa. Anzi
lo  riteniamo  indispensabile,  opportuno  e  importante.  Purtroppo  questa  amministrazione  sin  dall'inizio  c'ha
sempre dimostrato che su qualsiasi iniziativa che noi in qualche maniera ritenevamo utile e importante, c'era
sempre qualcosa che già era stato fatto o si stava facendo. Ricordo ancora nel 2017 l'emendamento sul bullismo.
"No, noi stiamo facendo un progetto più importante", siamo nel 2021 nulla è stato fatto e, purtroppo, sono stati
persi anche 5 anni dove si sarebbe voluto in qualche maniera dare dei segnali importanti anche in quel settore, e
forse oggi  non avremmo dovuto fare il  Consiglio Comunale per le problematiche di criminalità, ma anche di
bullismo legati a dei video, come abbiamo fatto qualche settimana fa. E secondo me, purtroppo, è un aspetto che
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non può  essere  trascurato,  a  maggior  ragione  partendo  dal  presupposto  che  -  ad  esempio  -  sul  problema
universitario ancora ad oggi stiamo parlando di un progetto che deve essere fatto, è in itinere, ma che sul quale
ancora non vediamo nessun risultato. E mi riferisco a quello che doveva essere la trasformazione dei locali che
avrebbe potuto vedere l'ex Alta Diagnostica sul nostro territorio. Ma nulla è stato fatto. Purtroppo di reale questa
amministrazione  in  5  anni  nulla  ha  fatto.  E  di  reale  siamo rimasti a  quello  che  poteva  essere,  che  è  stata
sicuramente una grossa visione importante sullo sviluppo universitario nel nostro territorio, ma fattivamente dal
2010 in poi nulla più è stato fatto. Quindi io credo che sarebbe stata un'opportunità un po' per tutti, soprattutto
per quelle persone che avrebbero potuto beneficiare di questo emendamento. Grazie.

Il Presidente: 
Altri  iscritti a parlare  non ne ho.  Non mi  sembra di  rilevare  altri  interventi in  dichiarazione di  voto.  Quindi
chiudiamo anche questa fase e andiamo alla fase della votazione. Stiamo votando l'emendamento numero 2.
Quindi vado ad attivare le procedure di votazione. Ecco, potete votare, grazie , consiglieri comunali. Aspettiamo
ancora qualche instante, poi chiudiamo la votazione. Prego, Segretaria Generale. 

Il Segretario Generale: 
Grazie Presidente. Con la seguente votazione: 5 voti favorevoli, 16 contrari, 0 astenuti, l'emendamento non è
approvato.

Il Presidente: 
Bene. Allora mandiamo anche la condivisione all'esterno per la votazione. Quindi l'emendamento numero due al
bilancio di previsione 2021 è respinto. 
 Andiamo ancora avanti.

Consigliere Antoci Salvatore: 
Presidente scusi, potrei chiedere una cosa tecnica? 

Il Presidente: 
Mi dica. Consigliere Antoci buongiorno.

Consigliere Antoci Salvatore: 
Buongiorno. Durante la votazione, quando la votazione è ancora in corso, è possibile cambiare il voto nel caso
uno avesse sbagliato, oppure la prima scelta è quella che il sistema prende e basta? 

Il Presidente: 
Credo che il sistema prenda la prima scelta effettuata. Ma glielo debbo far verificare a livello tecnico dalla ditta
che gestisce il tutto.

Consigliere Antoci Salvatore: 
Perché magari potrebbe succedere che uno per errore col ditino va nel posto sbagliato. Grazie.

Il Presidente: 
Come è accaduto alla consigliera Campagna in precedenza.

Consigliere Antoci Salvatore: 
Esatto. 
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Il Presidente: 
Però penso che legga la prima opzione. Comunque faccio verificare a livello informatico, perché nelle istruzioni
che ho io,  questa fattispecie non è descritta. Quindi  la  risposta precisa e personalmente non gliela so dare.
Comunque facciamo verificare questa cosa. 

Consigliere Antoci Salvatore: 
Grazie. 

Il Presidente: 
Prego.
Emendamento numero 3. Allora è un emendamento proposto sempre dai consiglieri  Valletta, Miele,  Coluzzi,
Marchiella, Carnevale, Tiero, Ialongo, Calvi e Celentano. E' un emendamento che propone una maggiore entrata
di  40.000  euro  a  favore  della  eliminazione  delle  barriere  architettoniche,  con  un  prelievo  in  negativo,
chiaramente, della  stessa somma dall'avanzo relativamente alle  sanzioni  inerenti il  codice della  strada. Ha 3
pareri favorevoli e un parere contrario da parte del dirigente ricevente. Chiedo tra coloro che l'hanno presentato
chi lo illustra in sede di Consiglio Comunale? 

Consigliere Calvi Alessandro: 
Presidente, lo dovrebbe presentare il consigliere Coluzzi, però mi ha mandato un messaggio in questo momento
che ha una difficoltà a collegarsi. Non so se c'ha problemi di rete e stava provando chiaramente ad entrare per...

Il Presidente: 
Vabbè, siete in 8-9 a firmarlo, potete fare anche voi insomma. 

Consigliere Miele Giovanna: 
Ale presentalo tu.

Consigliere Calvi Alessandro: 
Presidente?

Il Presidente: 
Sì.

Consigliere Calvi Alessandro: 
Una cosa volevo chiedere. Eventualmente è possibile farlo slittare.

Il Presidente: 
No, adesso no consigliere Calvi, perché purtroppo ho già attivato la discussione su questo e il sistema non me lo
consente. 

Consigliere Calvi Alessandro: 
Ok. Va bene.

Il Presidente: 
Purtroppo c'è una problematica informatica su questa struttura.

Consigliere Calvi Alessandro: 
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Ok, va bene. Casomai io a questo punto presento l'emendamento.

Il Presidente: 
Prego. 

Consigliere Calvi Alessandro: 
E nell'eventualità che il consigliere poi Coluzzi dovesse collegarsi, lascerei la parola.

Il Presidente: 
Lo integriamo, certo. Prego, vada lei allora intanto consigliere Calvi. 

Consigliere Calvi Alessandro: 
Allora questo emendamento ha una finalità, quello di intervenire in una città così complessa, così come in questi
anni  abbiamo  ascoltato,  dove  abbiamo  messo  sempre  al  centro  dell'attenzione  in  un'attività  sia  politica
amministrativa di questa maggioranza; e siccome ne abbiamo parlato anche sia nell'ultimo che nel penultimo
bilancio approvato, proprio l'abbattimento delle  barriere architettoniche, abbiamo ritenuto ancora una volta
l'opportunità di poter mettere ulteriori somme, perché è un tema che chiaramente tocca la sensibilità di tutti
quanti  noi.  E  probabilmente  il  lavoro  ancora  fatto  in  questi  anni  è  stato  poco,  non  è  stato  sufficiente
eventualmente  a  garantire  una  accessibilità  a  tutti,  abbiamo  ritenuto,  insieme  forse  ad  altri  due  o  tre
emendamenti presentati, di intervenire su un aspetto puramente tecnico e non come nei due precedenti. Quindi,
ecco, questo era il senso. Cioè di riproporre quel tema che negli anni ne abbiamo presentato - e sono stati anche,
mi sembra, addirittura, anche bocciati - dove ci fu detto che questa amministrazione sarebbe intervenuta di fatto
nell'abbattimento delle barriere architettoniche, però riteniamo che il lavoro fatto in questi anni sia ancora molto
molto poco rispetto al tipo di problematica che abbiamo. Quindi era questo il contenuto dell'emendamento.

Il Presidente: 
Grazie consigliere Calvi. Prima di avviare la discussione rispondo a quanto chiesto dal consigliere Antoci. Allora
finché la  votazione non è chiusa è  possibile  rettificare il  voto espresso in sede di  votazione semplicemente
cliccando sopra un'altra opzione. Quindi se uno ha votato sì ed invece voleva votare Contrario no, basta che
sostituisce cliccando sul successivo all'interno della durata della votazione stessa. E' una definizione trovata nel
manuale utente che vi è stato inviato per la gestione della procedura Consigli Cloud. Quindi finché la votazione
però chiaramente non è conclusa. Qui c'è stata la presentazione da parte del consigliere Calvi dell'emendamento
numero 3, che ci accingiamo a discutere e, quindi, vado ad aprire la fase della discussione sull'emendamento
stesso. Abbiamo già una prenotazione attiva al riguardo, è quella della consigliera Celentano, alla quale quindi
vado a cedere la parola. Prego consigliera Celentano.

Consigliere Celentano Matilde Eleonora: 
Grazie Presidente. Sono tra i firmatari di questo emendamento di 40 mila euro da prelevare dal fondo di riserva,
in questo caso per abbattimento delle barriere architettoniche, i cosiddetta PEBA. I PEBA che sono stati sempre
un cavallo di battaglia già dalla campagna elettorale. Era uno dei punti cardini della campagna elettorale di LBC.
Purtroppo ad oggi mi sembra che si sia fatto ben poco. E' stata portata anche dalla sottoscritta una mozione
sull'istituzione della figura del disability manager,  che doveva essere una figura di  coordinamento di tutte le
problematiche che ruotano intorno alla disabilità.  Quindi anche ai problemi di accessibilità.  Accessibilità che,
purtroppo, Latina, nel  centro storico come nelle periferie,  ad oggi  si  è  fatto ben poco e hanno accessibilità,
ahimé, questa sconosciuta. Sono giornaliere le foto che mi arrivano dei miei assistiti e dell'impossibilità di fare
degli scalini con le carrozzine; della presenza di ascensori non idonei in strutture pubbliche; della mancanza di
scivoli, e non solo al centro ma anche alla Marina non ci sono molte volte degli accessi idonei, degli scivoli con
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delle pendenze adeguate per avere accesso alla battigia. E' tutto un discorso molto lungo e articolato che avrei
sperato che in questi cinque anni di LBC qualcosa di più... (Interferenza audio da un microfono aperto). Ho sentito
l'intervento. Assessore Ranieri, si può fare tutto. Grazie Emilio. Lo so che si può fare tutto, basta volerlo. Quindi
penso che 40.000 euro questa maggioranza dovrebbe coinvolgere e accordare questa proposta, sarebbe un bel
segnale da dare, soprattutto per le persone che non possono deambulare in maniera autonoma; per le persone
con disabilità, perché il problema dell'accessibilità e della fruibilità delle città e dei luoghi pubblici è normato
anche a livello di legge. Rappresenta un articolo della legge 104, che dice che è compito del Comune rimuovere
tutti quegli  ostacoli  che non permettono alle  persone di  fruire liberamente nel  proprio Comune e,  in più,  è
normato anche dalla Costituzione, che tutti devono avere libero accesso nelle strutture esterne. Quindi una città
che si  dica evoluta,  che si  dice accogliente,  come Latina,  non può non essere  insensibile  a  questa proposta
dell'opposizione,  della  minoranza.  Io  spero  vivamente  che  rispetto  ai  primi  2  emendamenti  che  non  avete
accolto, questo lo potete accogliere. Perché non potete dire abbiamo fatto, i precedenti emendamenti "abbiamo
fatto per le scuole; abbiamo fatto per la povertà; abbiamo già fatto". In questo caso non si è stato fatto nulla, o
poco. Quindi dovete solo accogliere questo emendamento, altrimenti la vostra linea politica sarà ben chiara.
Grazie.

Consigliere Miele Giovanna: 
Presidente c'è qualcuno iscritto? 

Il Presidente: 
Allora consigliera Miele, basta che lei legga sul suo computer, ci sono elencati gli interventi di prenotazione già
effettuati. Per potersi prenotare deve utilizzare la funzionalità "prenota" che appare sul suo cruscotto alla sua
destra. 

Consigliere Miele Giovanna: 
Non ce l'ho. 

Il Presidente: 
Provi ad andare sull'icona di Google Chrome consigliera Miele. Forse in basso. 

Consigliere D'Achille Fabio: 
Ogni tanto si nasconde. Devi tirar fuori la finestrella laterale. Dove c'è la lista degli emendamenti in alto. Dove c'è
scritto "ZOOM Prenota". 

Consigliere Miele Giovanna: 
Ok. Perfetto. 

Il Presidente: 
Ecco è apparsa. Quindi a seguire abbiamo in prenotazione, dopo la consigliera Celentano, la consigliera Mattei e
poi la consigliera Miele. Quindi la parola alla consigliera Mattei. Prego .

Consigliere Mattei Celestina. 
Grazie  Presidente.  Un  saluto  a  tutta  l'aula  e  a  tutti  coloro  che  ci  stanno  seguendo.  Allora  questo  terzo
emendamento presentato dall'opposizione ci propone 40.000 euro da utilizzare in modo molto generico per le
barriere architettoniche. Questo emendamento ha avuto parere non favorevole dal dirigente del settore, perché,
come al solito, non supportato da una progettualità che lo possa supportare. Però, ecco, nonostante questo noi
di LBC intendiamo assolutamente accoglierlo. Perché questi fondi possiamo noi dargli una progettualità di fondo,
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che potrebbe essere - ad esempio - la manutenzione di alcune opere: marciapiedi sconnessi; parapetti, corrimano
fatti male.  Insomma male  eseguite  o  da  manutenere.  Che ci  sono sempre state  e  ci  continuano ad  essere
segnalate dalle associazioni, dai cittadini e da coloro che sono interessati. C'è poi anche un'altra possibilità per
utilizzare  questi  fondi.  Potremmo  destinarli  ad  un  altro  tipo  di  progetto.  Allora,  brevemente.  Questa
amministrazione un paio di anni ha redatto un PEBA relativo al centro storico. Questo PEBA era un modello, cioè
aveva il compito di fornire un modello di progettazione per un PEBA che si estendesse un po' su tutto il territorio,
come deve essere, assolutamente. Bene, la progettazione fu fatta dall'architetto Vescovo, un grande esperto in
materia,  che purtroppo poi è venuto a mancare e, quindi, come supporto al RUP di questo progetto è stata
nominata una sua stretta collaboratrice del suo stesso Studio. Ma nello stesso tempo, nel mese di marzo è uscito
un bando della Regione Lazio per alcuni fondi proprio da destinare a progettazione di Piani PEBA. PEBA significa
Piano  di  Eliminazione  Barriere  Architettoniche.  Ovviamente  PEBA  sempre  su  tutto  l'ambito  territoriale  del
Comune di Latina. Noi speriamo di essere annoverati tra i più virtuosi, perché abbiamo risposto il giorno dopo
l'uscita del bando. Quindi era marzo. Diciamo che dovremmo sapere l'esito di questo bando nel giro di 60 giorni,
quindi a fine maggio. Quindi questi fondi, questi 40.000 euro, a nostro avviso, potrebbero andare a costituire
parte  di  questo finanziamento generale  per  la  progettazione  del  Peba.  Anche  perché il  finanziamento  nella
Regione Lazio non è molto elevato, insomma si tratta di circa 10.000 euro in tutto. Però, insomma, costituiscono
comunque una parte interessante. E poi, ovviamente, ci deve essere il contributo dell'ente, che sarà la parte
maggiore. Quindi questi potrebbero essere dei fondi sicuramente da destinare, che potrebbero essere destinati a
questo progetto. Dico soltanto così,  per conoscenza, che nell'attesa dell'esito di questo bando, non si è stati
fermi. Nel senso che l'amministrazione ha incontrato le associazioni interessate a questo problema, a questo
tema della architettoniche. Attualmente ci stanno contattando altre associazioni, terzo settore, compagnia bella,
cittadini,  eccetera eccetera,  perché ci sarà una call,  appena appunto si  saprà un pochino sul'esito di questo
bando; una call a cui verranno invitate un po’ tutti gli stakeholder di questa cosa. Quindi la programmazione è
questa. Importante è che veramente anche la  città in questa attività di  collaborazione possa dare il  proprio
contributo per quanto riguarda questo piano, che comunque è un piano che deve essere assolutamente...

Il Presidente: 
La devo invitare a concludere consigliera Mattei. 

Consigliere Mattei Celestina: 
Ho concluso Presidente. Che deve essere, appunto, partecipato da tutta la città. Grazie Presidente, ho concluso.

Consigliere Miele Giovanna: 
Presidente, mi sentite?

Il Presidente: 
La sentiamo consigliera Miele. Sì.

Consigliere Miele Giovanna: 
La ringrazio per la parola. 

Il Presidente: 
Prego.

Consigliere Miele Giovanna: 
Rispetto a questo emendamento, ovviamente, le sottolineo l'importanza dal punto di vista della vivibilità della
città. Per cui accolgo con favore l'idea che LBC sia sulla stessa nostra linea rispetto alla priorità che questo tema

 [Pagina 36 di 109]

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



Comune di Latina – Consiglio Comunale -  Seduta del 14 Maggio 2021

riveste tra gli emendamenti presentati. Sicuramente, però, adesso di questo bando fatto a marzo non ne sapevo
nulla,  ma  sarebbe  da  discutere  e  da  capire  bene  in  termini  più  analitici  e  più  dettagliati  a  cosa  si  faccia
riferimento. Ma siccome la consigliera ci  diceva che comunque è un emendamento generico, ovviamente la
dirigente non si è sentita di dare parere favorevole. Però sono 5 anni, insomma, quanto meno 5 che viviamo da
amministratori in questa città e sappiamo benissimo quali sono le problematiche più accentuate rispetto proprio
alle barriere architettoniche. E tra queste non possiamo non considerare le uscite, quindi le entrate delle scuole,
dove  comunque  giornalmente,  quotidianamente,  più  volte  al  giorno  vengono  attraversate  le  strade  e  i
marciapiedi da bambini, anche con appunto disabilità, e non solo da adulti, da adulti e genitori che quindi li
vanno a prendere.  Altro  problema importante è quello  delle  fermate degli  autobus.  Questo è  un problema
evidentemente  importante.  Perché  alcune  volte  ci  arrivano  segnalazioni  di  persone  con  disabilità  che  non
riescono né a  salire,  né  a  scendere,  non  trovano quindi  l'adeguata  accoglienza  per  la  mobilità  che  devono
comunque sopportare. Altra cosa importante non è soltanto per la disabilità, ma anche per i passeggini. Fare una
passeggiata con le famiglie, le mamme con i bambini, diventa veramente difficile quasi in ogni luogo di Latina.
Quasi  in  ogni  luogo!  Centro  storico;  periferie.  Perché  ci  sono  marciapiedi  che  non  sono  stati  terminati;
marciapiedi sconnessi; salite e discese che non sono allineate nemmeno con le strisce. Ma questo - voglio dire -
poi fa parte anche di un'altra questione. Per cui il problema dell'accessibilità è un problema che non doveva
rimanere  delegato  o  relegato  a  un  bando  da  presentare  a  marzo  2021,  ma  doveva  essere  oggetto  di
pianificazione molto più importante. Dovevamo essere in grado di intercettare somme che potevano soddisfare
quantomeno le parti più  importanti della  città rispetto poi  all'uso delle  strumentazioni  che accompagnano i
diversamente abili. Ma, come dicevo, anche mamme e bambini. Per cui favorevoli, sono contenta che voi siete
favorevoli  all'idea  che  almeno,  quantomeno  40.000  euro,  possano  essere  fermate  per  iniziare  a  ragionare
rispetto a questa cosa, ma sicuramente prioritario è il discorso delle fermate degli autobus e dei luoghi vicino le
scuole.  Quindi  se  ci  sarà  modo anche,  Presidente della  Commissione  governo del  territorio,  di  ragionare in
Commissione rispetto a questa cosa, ben venga, così potremmo trovare assolutamente un modo che convergere
su delle linee comuni per il bene della città. Quindi benissimo che questo avvenga e lavoriamoci presto. Grazie.

Il Presidente: 
Dopo la consigliera Miele abbiamo in prenotazione il consigliere Di Trento. Prego consigliere.

Consigliere Di Trento Massimo: 
Grazie Presidente. Certo anche questo emendamento parla di un tema caro a tutti quanti noi. Però io volevo
sottolinearvi perché la contrarietà del parere tecnico del beneficiario, in questo caso del servizio decoro qualità
urbana e bellezza beni comuni. Qui ce lo dice,. non so se l'avete letto. Qui dice: "Gli interventi di eliminazione
delle  barriere  architettoniche  vanno  praticamente  individuati  o  stralciati  dal  PEBA.  Solo  successivamente
potranno essere comunque realizzati e previste risorse economiche". Cioè leggendo questo parere contrario, io
apprezzo, ho apprezzato l'intervento della consigliera Mattei, perché so quanto ci tiene a questo PEBA. Lo sentivo
anche quando era ancora in maggioranza, ne parlava spesso insomma e non si riusciva ad andare avanti. Vi dico
che il PEBA sono due cose importanti, stavo leggendo, poi mi sono documentato: fare una mappatura di tutte
quante le barriere che ci sono sul nostro territorio. Quindi ci vuole tantissimo tempo, ritengo. E poi l'altra cosa
importante è la stima dei costi. Quindi stimare poi i costi per eliminarle. Quindi sono tempi veramente lunghi. E
proprio per ritornare poi al discorso che avevo fatto per il DUP, io sono andato anche a rivedermi il DUP. Scusate
se ve lo ripeto, forse sarò antipatico, risulterò antipatico, però comunque anche lì nel 2016 c'era. Però anche qui,
ecco, nel 2021 si dice che l'obiettivo operativo: redazione del Piano urbano per il superamento delle barriere
architettoniche. Nel 2021 ci sarà la ricognizione grafico documentale delle barriere architettoniche nella città e
nelle sue parti riconoscibili e redazione del Peba. Quindi lo faremo nel 2021. Dal 2016 siamo arrivati al 2021. Nel
2022, probabilmente, avremo l'approvazione del PEBA con l'aggiornamento. E finalmente nel 2023 si parla di
aggiornamento e attuazione PEBA. Quindi arriviamo al 2023 dove faremo questa approvazione di questo Piano. E

 [Pagina 37 di 109]

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



Comune di Latina – Consiglio Comunale -  Seduta del 14 Maggio 2021

immagino poi  che ci  vorranno più  di  un  anno,  due  anni  per  fare  i  lavori.  Perché  noi  abbiamo un Comune
vastissimo. Cioè anche qui i tempi biblici. E' una cosa che avevamo detto di fare, quantomeno di lavorarci, di
capire. Invece vedo che qui dal DUP 2021 abbiamo posticipato tutto al 2023. Stiamo parlando di quanti anni? 7
anni-8 anni. Io non lo so. Comunque va bene, insomma, il voto favorevole di tutti. Grazie.

Il Presidente: 
Non abbiamo altri interventi prenotati dopo quello del consigliere Di Trento.

Consigliere Antoci Salvatore: 
Presidente, io mi sono prenotato. 

Il Presidente: 
Deve averla tolta consigliere Antoci, perché non è attiva. 

Consigliere Antoci Salvatore: 
Allora un attimo.

Il Presidente: 
La reinserisca. Vediamo. Quello che vedo io, non c'è.

Consigliere Antoci Salvatore: 
Purtroppo io qua sono col telefonino, quindi ogni volta devo uscire e rientrare. Vabbè, intanto se c'è qualcun
altro, io ci sto provando. 

Il Presidente: 
Ma per far sì che gli interventi siano registrati...

Consigliere Antoci Salvatore: 
Sì, lo capisco perfettamente. 

Il Presidente: 
 ...bisogna attivare la prenotazione. Non è una mia...

Consigliere Antoci Salvatore: 
Capisco perfettamente. Ecco qua. Le compare adesso?

Il Presidente: 
Adesso mi compare. Prego, a lei la parola consigliere Antoci. 

Consigliere Antoci Salvatore: 
Grazie. Io, ovviamente, sono favorevole a questo emendamento, che dà -  come dire - un primo segnale per
quanto riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche. Un primo segnale davvero, dopo quasi cinque anni
di consiliatura, dove di segnali non ce ne sono stati davvero per nulla. Ogni tanto si parla del Peba, però di fatto è
un nulla di fatto. Prendo atto favorevolmente che pare LBC voterà a favore. Quindi è un segnale sicuramente
positivo.  Vorrei  anche che si  potesse fare un altro emendamento, non un emendamento al  bilancio,  ma un
emendamento  -  come  dire  -  all'atteggiamento  culturale.  Perché  questo  sarebbe  davvero  forse  ancora  più
importante.  Perché  quello  delle  barriere  architettoniche  è  prima  ancora  che  un  problema  di  struttura,  un
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problema di soldi per abbatterli, è un problema proprio culturale. Certo, serve un piano per l'abbattimento delle
barriere architettoniche, ma serve anche una cultura che ci impedisce di costruire le barriere architettoniche.
Perché abbattere le barriere architettoniche è costoso. Costa. Ma anche costruirle  è costoso e costa. Quindi
spendere due volte dei  soldi  davvero non ha senso.  Quindi  faccio un appello,  ancora  l'ennesimo,  l'ho fatto
tantissime volte: smettiamo di costruire barriere architettoniche. E sembrerebbe, dice: Ma come, ma devi ancora
dirlo?  Ma  è  ovvio  che  non  le  costruiamo!  Invece  purtroppo  abbiamo  ancora  oggi  esempi  di  barriere
architettoniche che vengono costruite. Un esempio è quello di Piazzale dei Navigatori, a Foce Verde, dove oggi,
non l'anno scorso, 5 anni fa, oggi si  stanno costruendo, si  sono costruite delle barriere architettoniche. E lo
vediamo ogni giorno. Lo vediamo con i cigli; con i pali della luce; con i pali della segnaletica; con i cestini dei
rifiuti; con gli scivoli che o mancano oppure sono costruiti male e non sono utilizzabili; oppure da un lato della
strada ci sono e dall'altro lato non ci sono; gli alberi piantati in mezzo al marciapiede; le fermate degli autobus
che ostruiscono completamente il passaggio sul marciapiede; per non parlare poi dei marciapiedi sconnessi. Ma
insomma qui entriamo nel campo della sciatteria delle opere pubbliche che, insomma, ci perderemmo e nei 5
minuti non ce la faccio a parlare. Quindi - niente - io vorrei dire che costruire un marciapiede senza scivolo costa
esattamente quanto costruire un marciapiede con lo scivolo. Quindi non è soltanto una questione di soldi. Ben
venga questo emendamento al bilancio e voterò favorevolmente. Però non entriamo - come dire - nel pensiero
che  è  solo  una  questione  di  soldi.  E'  soprattutto  una  questione  culturale.  Perché  quando  si  costruisce  un
marciapiede e  lo  si  fa  senza scivolo,  stiamo spendendo esattamente  gli  stessi  soldi  che  avremmo speso se
avessimo costruito lo scivolo fatto a norma, fatto a regola, senza gradino, con la pendenza inferiore all'8% come
prevedono le norme e così via. Quindi è una questione culturale. Questa questione culturale che stenta - davvero
non capisco per quale motivo - stenta a prendere piede in questo Comune. E noi grazie a questa mancanza di
sensibilità culturale c'abbiamo decine, centinaia, migliaia, non so, di persone disabili,  ma anche di anziani, di
mamme coi passeggini, eccetera, che sono di fatto agli arresti domiciliari. Cittadini che sono agli arresti domiciliari
senza aver commesso nessun crimine. Questa è una cosa inaccettabile. Quindi vi prego facciamo questo passo
culturale che è indispensabile per fare di Latina una città civile. Grazie.

Il Presidente: 
Non ho altri interventi prenotati dopo quello del consigliere Antoci. Qualcuno desidera farlo? 

Consigliere Coluzzi Matteo: 
Sì, Presidente, io sono mi sono prenotato, non so se è visibile.

Il Presidente: 
No, non è visibile consigliere Coluzzi. 

Consigliere Coluzzi Matteo: 
A me esce l'emoticon con la manina alzata. 

Il Presidente: 
Ma non è quello consigliere Coluzzi.  Deve utilizzare il  tasto "prenota",  altrimenti non registra l'intervento e,
quindi, non è valido. Ecco qua, il consigliere Coluzzi è riuscito. Quindi prego consigliere Coluzzi, a lei la parola.

Consigliere Coluzzi Matteo: 
Come dicevo prima, mi sto dirigendo adesso verso il Comune, per i problemi di rete che, purtroppo, insistono
nell'area dove abito. Sono riuscito ad ascoltare, con il  video spento, quanto già espresso dai colleghi e mi è
dispiaciuto  non  poter  argomentare  questo  emendamento,  di  cui  inizialmente  ero  primo  firmatario,  proprio
perché già dal 2017 questo tema legato all'eliminazione delle barriere architettoniche e la mozione che presentò
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il  sottoscritto in Consiglio Comunale, approvata all'unanimità, era appunto basata sulla volontà di redigere un
piano, come quello del Peba, che - voglio ricordare - è stato in parte sviluppato, non so se già l'ha fatto qualcuno
che mi ha preceduto. Ma, appunto, è già stato sviluppato nell'area che interessa il centro storico, l'RO. Perché?
Perché  in  quel  caso  era  uno  dei  requisiti  necessari  per  procedere  alla  pavimentazione  della  ZTL.  Noi  non
sappiamo più che fine abbia fatto questa progettualità.  Nn c'è dato più sapere neanche che fine abbia fatto
l'osservatorio della ZTL, nonostante io, come altri colleghi, fossimo appunto dei referenti per quanto riguarda
maggioranza e minoranza all'interno del Consiglio Comunale. E alla luce di questo impasse quindi sul PEBA non ci
si è più mossi. Nel frattempo abbiamo proceduto a fare dei lavori di ordinaria manutenzione anche del manto
stradale, piuttosto che di quelle che sono le percorrenze urbane, e anche in prossimità di alcuni scivoli, abbiamo
un chiaro esempio quello che sicuramente sarà sotto gli occhi di tutti in piazza del Popolo, dove ci sono, appunto,
scivoli o discese per carrozzine, piuttosto che passeggini e quant'altro. Noi abbiamo continuato a fare strisce blu,
a fare una segnaletica orizzontale, non curanti di quelli che dovevano essere dei percorsi per facilitare la fruizione
dell'ambiente urbano anche, appunto, per persone disabili, o comunque sia con difficoltà motorie. Quindi oltre a
votare in Consiglio Comunale un atto presentato dalla minoranza, e in qualche modo ritirare fuori questo tema
del Peba non per un discorso prioritario, ma per mera esigenza urbanistica, quindi per avere possibilità di dar
seguito ad un intervento di riqualificazione di decoro del centro storico, non è stato fatto nient'altro. Io mi auguro
che questa proposta di  emendamento al  bilancio possa essere funzionale al  miglioramento, appunto, anche
dell'iter e all'accelerazione dell'iter che ci porterà alla redazione conclusiva, ma soprattutto all'attuazione. Perché
finché tutto ciò rimane su carta è chiaro ed è sotto gli occhi di tutti che, purtroppo, per le persone che incontrano
ad oggi determinate difficoltà, non produce alcun effetto positivo. Quindi preso atto che questa azione anche dal
DUP, come diceva poc'anzi il consigliere Di Trento, è stata rimandata addirittura al 2022, se non al 2023. Quindi
diciamo che durante questa consiliatura ci si è lavati le mani completamente, ed è stata poi rimbalzata a chi verrà
dopo di noi. Mi auguro che perlomeno come amministrazione si possa lasciare un piccolo fondo e accantonare
queste somme per dar modo a chi verrà dopo di poter realmente dare delle risposte concrete alla cittadinanza.
Grazie.

Il Presidente: 
Dopo il consigliere Coluzzi, qualcun altro vuole intervenire in discussione sull'emendamento numero 3? No. Non
ci  sono  richieste  di  intervento,  quindi  chiudiamo  la  fase  della  discussione  limitatamente  agli  interventi  dei
consiglieri. Aveva chiesto di poter intervenire in chiusura l'assessore Proietti al riguardo. Prego assessore, a lei la
parola.

Assessore Proietti Gianmarco: 
Grazie Presidente. Ma veramente soltanto per specificare che la differenza con gli altri due non entro nel merito
della discussione chiaramente per incompetenza diciamo. Ma la fonte di finanziamento non è il fondo di riserva,
come qualcuno mi sembra abbia detto. Bensì è l'avanzo da codice della strada. Che cambia chiaramente anche la
prospettiva, la fonte di finanziamento è importante no, quindi anche rispetto a quello che si era detto prima.
Grazie.

Il Presidente: 
Grazie assessore Proietti. Allora di fase della dichiarazione di voto sull'emendamento numero 3.

Consigliere Calvi Alessandro: 
Presidente.

Il Presidente: 
Chi è? Sì, Calvi. 
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Consigliere Calvi Alessandro: 
Soltanto  rispetto  alle  affermazioni  fatte  dall'assessore  Proietti.  Inizialmente  è  stato  detto  che  proveniva  da
proventi delle multe. Quindi non era stato fatto riferimento alla questione del fondo di riserva. 

Assessore Proietti: 
Credo forse la dottoressa Celentano. Ma va benissimo.

Consigliere Calvi Alessandro: 
No, era stato detto che i proventi...

Il Presidente: 
L'ho detto io. Io letto in apertura da dove prendiamo i... Però, sì, c'era stato un riferimento erroneo al fondo di
riserva. No, è da avanzo rispetto alle sanzioni inerenti il codice della strada. Lo dico in apertura di descrizione di
ogni emendamento.
Allora, dicevo, fase della dichiarazione di voto. Quindi coloro capigruppo o loro delegati, che vogliono intervenire,
possono prenotarsi, sempre nello stesso modo. Abbiamo la consigliera Celentano, in dichiarazione di voto. Prego.

Consigliere Celentano Matilde Eleonora: 
Grazie Presidente. Sì, forse, chiedo venia, erroneamente sono stata io. Però sapevo che proveniva dagli avanzi del
codice della strada. Ma essendo i primi due provenienti dal bilancio, forse mi sono confusa io. Però, ecco, chiedo
venia.  Faccio  la  dichiarazione  di  voto  per  quanto  riguarda  sia  la  mia  lista  che  per  Fratelli  d'Italia.  Siamo
assolutamente favorevoli a questo emendamento. Anzi sono contenta che la maggioranza l'abbia accolto, nelle
parole della Presidente della Commissione Urbanistica Cellina Mattei. Quello che chiedo è che nella progettualità
che ci sarà da qui in futuro per investire questi 40.000 euro possiamo venire coinvolti. Una situazione che vivo io
frequentemente, da quando sono consigliera di minoranza in questo Comune, che mi sento molte volte estranea,
estromessa da processi, da situazioni che viene fatta dalla maggioranza. Soprattutto quando riguardano queste
questioni,  come la  disabilità,  le  barriere  architettoniche  e  il  sociale,  mi  piacerebbe  essere  coinvolta.  Infatti,
ultimamente, anche per la battaglia che ho fatto del montacarichi che va al primo piano dell'ASL di Latina Scalo,
dopo che ho fatto due Question Time e una mozione approvata all'unanimità, finalmente l'assessore Ranieri sta
lavorando nella  costruzione  di  questo  montacarichi,  che  è  un  modo anche  questo  di  abbattere  le  barriere
architettoniche, che consentirà ai pazienti con deficit deambulatorio di salire al primo piano. Sono costantemente
informata sull'andamento dei lavori, e di questo ne sono felice, perché a me piace sentirmi partecipe di certe
tematiche.  Quindi  accogliamo come Fratelli  d'Italia  questa  convergenza  da  parte  della  maggioranza,  perché
ritengo  veramente  che  è  l'indice  dell'evoluzione  di  una  città  l'abbattimento  delle  barriere  architettoniche.
Barriere che, come ha ben detto il consigliere Astoci, non sono solamente barriere architettoniche urbanistiche
che  riguardano quindi  i  marciapiedi,  le  panchine,  le  discese;  ma  sono soprattutto barriere  di  tipo  sociali  e
culturali.  Perché  solamente  quando  una  città  riuscirà  a  battere  le  barriere  architettoniche  sarà  una  città
accogliente, una città fruibile, come la vogliamo noi e, soprattutto, si adeguerà anche a tutte le norme che ci sono
sia a livello costituzionale che legislativo, che consentono la fruibilità a tutti i suoi abitanti, per primo quelli che
hanno delle disabilità limitate. Perché sono cittadini anche loro e hanno il diritto di godere della bellezza della
città e di fruirne in tutti i suoi lati. Quindi il nostro voto sarà favorevole, ovviamente super favorevole. Grazie.

Il Presidente: 
Bene. Dopo la consigliera Celentano qualcun altro desidera esprimere la propria dichiarazione di voto? Abbiamo
la consigliera Mattei, su delega della consigliera Campagna, per LBC. Prego consigliera Mattei, a lei la parola.
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Consigliere Mattei Celestina: 
Grazie  Presidente.  Allora  velocemente volevo rispondere ai  miei  colleghi  consiglieri.  In  primis  il  mio doppio
collega in quanto consigliere e architetto Matteo Coluzzi, che evidentemente non ha ascoltato il mio intervento,
perché ho un po'  rappresentato qual  è  la  situazione,  lo  stato di  fatto dei  lavori  rispetto al  tema che si  sta
elaborando. Però, Matteo, sono sempre a disposizione, quando vuoi ne parliamo tranquillamente. Poi volevo
rispondere  all'altro  carissimo  collega,  Massimo  Di  Trento.  Lui  parlava  della  mappatura  delle  barriere
architettoniche, che è il lavoro su cui poi si fonda tutta la pianificazione. Bene. Questo è proprio quello di cui
parlavo prima Massimo. Cioè si sta facendo questo lavoro di analisi insieme a tutti gli stakeholders che sono
presenti  su  questo  tema.  Quindi  dicevo  prima  associazioni,  terzo  settore  e  quant'altro,  proprio  per  fare
urbanistica partecipata e poter avere contributi importanti da parte di queste entità, di questi cittadini, sebbene
riuniti  in  associazioni  o  quant'altro.  Poi  per  ultima  cosa,  volevo  dire  alla  mia  collega  Giovanna  Miele,  che
sicuramente appena avremo contezza del fatto che è arrivato - come speriamo - questo finanziamento della
Regione Lazio,  quindi  ci  dicono che abbiamo vinto il  bando,  io  lo  porterà  immediatamente in  Commissione
governo del  territorio,  per  poterne  discutere  e  condividere  insieme le  scelte  su  questo tema.  Quindi  detto
questo, io annuncio il voto favorevole all'emendamento da parte di LBC, perché la volontà è proprio quella di
arrivare  a  breve  alla  pianificazione  di  questo  importantissimo  Piano  dell'eliminazione  delle  barriere
architettoniche. E questa volta, con pertinenza territoriale di tutto il Comune di Latina e non soltanto del centro
storico che, comunque, ha costituito un'importante base di lavoro, perché si è cominciato a studiare tutte le
dinamiche  che  sottintende  un  piano  Peba  di  questo.  Quindi  è  assolutamente  in  linea  con  tutto  il  tipo  di
pianificazione che stiamo attuando. Quindi annuncio voto favorevole di LBC. Grazie.

Il Presidente: 
Grazie consigliera Mattei. Non ho interventi prenotati in dichiarazione di voto. C'è qualcuno che desidera farlo?
Direi di no. Allora chiusa anche la fase della dichiarazione di voto, possiamo andare in votazione. Ricordo che
stiamo votando l'emendamento numero 3. Adesso attivo la procedura. Prego consiglieri comunali, potete votare.
Ancora qualche istante a disposizione dei consiglieri comunali per poter completare le loro operazioni di voto.
Perfetto. Ecco il risultato. Segretaria Generale.

Il Segretario Generale: 
Non mi appare Presidente. 

Il Presidente: 
Noo?

Il Segretario Generale: 
No. 

Il Presidente: 
E come mai?! Voi lo vedete? 

Il Segretario Generale: 
A me no. 

Consigliere Aramini Marina: 
Sì sì, a noi sì. 

Il Segretario Generale: 
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Presidente, mi sa che lo deve leggere lei. 

Il Presidente:
Provi a fare "ricarica" sui tre puntini in alto a desta Segretaria. 

Consigliere Coluzzi Matteo: 
Presidente, anch'io ho difficoltà nel voto. 

Il Presidente: 
E l'ho già chiusa la votazione, consigliere Coluzzi. 

Consigliere Coluzzi Matteo: 
Sì, per quello lo dicevo. Ho tentato fino all'ultimo, ma non...

Il Presidente: 
Non so che dirle, è un problema tecnico. Lo vede?

Il Segretario Generale: 
No. 

Consigliere Coluzzi Matteo: 
Non riesco ad avere un appuntamento. Va benissimo. 

Il Presidente:
Provo a condividere lo schermo. Vediamo se lo vede adesso. Adesso lo vede?

Il Segretario Generale: 
No. Però può leggerlo lei, è ugualmente regolare.

Il Presidente: 
Sì sì, certo. Per carità.

Il Segretario Generale: 
Io provo ad uscire, appena dopo la votazione, e a rientrare.

Il Presidente: 
Comunque  abbiamo  un  caso  anche  molto  facile,  abbiamo  voti  complessivi,  votanti  complessivi  24;  24  voti
favorevoli; nessun voto contrario; nessuna astensione. Quindi l'emendamento è accolto. 

Il Segretario Generale: 
Ecco Presidente, lo vedo! 

Il Presidente:
Perfetto. Allora lo ridica. 

Il Segretario Generale: 
Allora lo leggo. Il punto è approvato con la presente votazione: 24 voti favorevoli; 0 contrari e zero astenuti.
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Il Presidente: 
Perfetto.  Grazie  Segretaria.  Quindi  l'emendamento  numero  3  è  approvato  e  quindi  abbiamo già  un  piccolo
cambiamento all'interno della proposta del bilancio di previsione.
Andiamo avanti. Adesso è la volta dell'emendamento numero 4, presentato dai consiglieri Valletta, Marchiella,
Ialongo, Tiero, Celentano, Miele, Calvi, Carnevale e Coluzzi. E' un emendamento che aggiunge la somma di 30.000
euro  in  proposta,  ai  fini  del  completamento  della  pista  ciclabile  di  via  del  Lido.  I  30.000  euro  vengono
chiaramente  sottratti  da  un  altro  capitolo,  che  è  quello  dell'avanzo  delle  servitù  nucleari.  Emendamento
contrassegnato dal numero 4, che ha pareri favorevolmente unanimi per tutti quelli  che sono stati apposti e
richiesti da regolamento. Chiedo quindi tra i consiglieri comunali proponenti chi illustra questo emendamento. 

Consigliere Calvi Alessandro: 
Io Presidente.

Il Presidente: 
Prego. Allora ancora a lei la parola, consigliere Calvi, per la relazione illustrativa sullo stesso.

Consigliere Calvi Alessandro: 
Ok. Grazie Presidente.  L'emendamento presentato è -  diciamo - il  frutto degli  ultimi tre anni.  Noi  l'abbiamo
presentato nel  2019,  nel  2020,  lo  riproponiamo nel  2021.  C'erano state  date  rassicurazioni  nell'ultimo,  così
parliamo in ordine di tempo, che sulla pista ciclabile, là circa 4 anni fa o 5 anni fa un incendio ha devastato la
struttura in legno di quella che era la staccionata della pista ciclabile. Praticamente è andata completamente
distrutta. Sono stati fatti degli interventi - diciamo - temporanei in questi anni, ultimo quello dell'anno scorso
dove è stata messa la rete, quella arancione, per la segnalazione del fatto che la pista ciclabile non era messa in
sicurezza. Oggi, purtroppo, se vi andate a fare una passeggiata, ancora ad oggi la difficoltà c'è, l'erba è alta, e non
è per niente segnalata la difficoltà della staccionata rispetto all'anno precedente. Almeno c'era quella protezione
arancione che indicava comunque un segnale di pericolo. E visto che c'erano state date rassicurazioni nell'ultimo
bilancio che questo intervento si sarebbe fatto entro l'anno, purtroppo dobbiamo prendere atto che a distanza
del terzo anno consecutivo che proponiamo nuovamente questo emendamento, non abbiamo avuto risposta. Io
credo che una città che vuole essere proiettata nella direzione di una città di mare e che, chiaramente, si deve -
come dire -  preparare, organizzare  per la  stagione estiva,  e ormai sono 3 stagioni  che di  fatto salta questa
opportunità; io mi auguro che questa volta sia la volta buona, che queste risorse possano essere utilizzate per
mettere in  sicurezza  quel  tratto di  staccionata ormai  praticamente abbandonata.  E  quindi  io  mi  auguro che
questa  sensibilità  da  parte  dell'assessore  questa  volta  venga  raccolta  proprio  perché,  ripeto,  non  è  stata
estemporanea, ma rispetto all'ultimo triennio e, quindi, mi auguro che ci possa essere la possibilità, visto che la
stagione partirà, ormai diciamo è partita, perché è partita dall'8 maggio, la possibilità di mettere in sicurezza, di
fare  una  nuova  staccionata  e  dare  continuità  rispetto  a  quella  già  esistente.  Perché  una  parte  di  quella
staccionata c'è, dopodiché si interrompe quasi prima della rotonda che va nella direzione di Borgo Sabotino poi
fino giù  al  mare.  E  quindi  -  chiaramente -  credo che sia  opportuno -  e  anche da un punto di  vista  visivo -
intervenire e dare un senso di decoro e non di abbandono in una pista che quotidianamente in questa stagione e
anche durante l'inverno è utilizzata da tantissimi giorni, dove ci sono anche tantissimi bambini che vanno con la
bicicletta e, quindi, c'è una necessità e anche una priorità. Grazie Presidente. 

Il Presidente: 
Grazie consigliere Calvi per la sua illustrazione dell'emendamento numero 4, sul quale apro quindi la fase della
discussione. Invito i consiglieri comunali che desiderano intervenire in discorso a prenotarsi. Nessuno desidera
intervenire su questo emendamento? Sì, abbiamo la consigliera Isotton. Prego consigliera, allora a lei la parola.
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Consigliere Isotton Loretta Angelina: 
Volevo semplicemente dire che siamo stati informati che praticamente è stato consegnato il lavoro proprio per la
riqualificazione di quel tratto di pista ciclabile. Quindi i lavori dovrebbero cominciare a breve. Quindi - diciamo - le
richieste che sono state fatte, ma anche chiaramente l'attenzione che questa amministrazione riserva alle piste
ciclabili,  è sotto gli  occhi  di tutti l'importanza di questa struttura, che proprio in questo periodo è diventata
ancora più importante, proprio per l'attività all'aperto. Quindi siamo - come si dice - consapevoli che la richiesta
era legittima, ma praticamente i lavori sono già assegnati e, quindi, speriamo presto di avere anche la risultanza
insomma di questo tratto che bisognava comunque risistemare. Ecco, semplicemente per questo motivo, quindi,
non possiamo accogliere questo mandamento, ma perché dovrebbe esserci già la risoluzione pronta. Grazie.

Il Presidente: 
Grazie consigliera Isotton. Qualcun altro vuole intervenire in discussione? Non mi pare. Quindi chiusa la fase della
discussione  sull'emendamento  numero  4  passiamo  a  quella  della  dichiarazione  di  voto.  Invito  i  consiglieri
capigruppo, se vogliono farlo, a prenotarsi per intervenire in questa fase. Prego, allora abbiamo il consigliere
Calvi in dichiarazione di voto per lista Calvi. Prego consigliere.

Consigliere Calvi Alessandro: 
Grazie Presidente. Io voterò favorevolmente malgrado le buone intenzioni  e le parole dette dalla consigliera
Isotton. Ma, purtroppo, non mi posso fidare a distanza di 3 anni dove abbiamo presentato chiaramente tre
emendamenti e tutte e due le volte, anzi questa è la terza, sono stati bocciati rispetto a un intervento, non
parliamo di cifre elevatissime. Quindi ritengo che a distanza di 3 anni io mi auguro, non so se la consigliera Isotton
mi può rispondere se è stata fatta la determina a contrarre per l'assegnazione dei lavori. Perché se non c'è la
determina  a  contrarre,  sinceramente  io  questi  tempi  li  vedo  ancora  piuttosto  lunghi.  Quindi  a  questo
emendamento  voterò  favorevolmente  proprio  perché  a  distanza  di  tre  anni  credo  che  non  è  cambiato
assolutamente nulla. C'era la possibilità di poterlo fare. I soldi nei bilanci precedenti, in quello dell'anno scorso
c'erano 60 milioni di euro di cassa rispetto ad un importo di circa 40-50.000 euro di intervento che poteva essere
fatto, di 60.000 euro in un bilancio previsionale come quello dell'anno precedente. Io credo che questa risposta
doveva  essere  data  già  dal  primo  anno,  cioè  dal  2019,  quando  presentammo  la  prima  volta  di
quell'emendamento,  perché ricordo che anche nel  2019 la  cassa del  Comune di  Latina era intorno ai  50-52
milioni di euro di cassa e, quindi, ancora una volta confermano le buone intenzioni. E ricordo anche in quei due
anni precedenti, che i Revisori dei Conti espressamente dichiaravano nella propria relazione che c'era una cassa
importante e che soldi, essendo in pancia ad un bilancio comunale, e siccome il Comune è un ente erogatore di
servizi,  l'amministrazione si doveva chiaramente velocizzare nelle procedure dell'espletamento delle gare per
erogare i servizi ai cittadini. Ecco, questo è la dimostrazione che a distanza di 3 anni purtroppo, ripeto, una cosa
semplice, non di una grande entità di somme, probabilmente - mi auguro - che possa vedere la luce in questa
stagione. Perché se no abbiamo buttato di fatto una consiliatura. Grazie.

Il Presidente: 
Proseguiamo con gli interventi in dichiarazione di voto. Ce ne sono altri dopo quello del consigliere Calvi? Sì,
consigliera Celentano prego, a lei la parola.

Consigliere Celentano Matilde Eleonora: 
Grazie.  Brevemente.  Preannuncio  il  voto  favorevole  della  Lista  Calandrini  di  Fratelli  d'Italia.  Perché  penso
veramente che questa pista ciclabile è sempre stato il biglietto da visita di Latina, dell'ingresso che dalla Marina
va in centro. E' in queste condizioni da 3 anni. Sicuramente non ci proietta una bella fotografia della città. La
consigliera Isotton ha detto che a breve dovremo iniziare i lavori. Mi sembra strano, ormai, che in chiusura di
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consiliatura, proprio al foto finish, dopo che tanti anni si  è lasciata nella trascuratezza. Quindi noi  voteremo
favorevole proprio per incentivare al più presto questo lavoro. Grazie.

Il Presidente: 
Qualcun altro a seguire? Ecco qui, allora la consigliera Campagna come capigruppo per LBC. Prego consigliera.

Consigliere Campagna Valeria: 
Presidente grazie. Volevo rassicurare i colleghi dell'opposizione che, ovviamente, non si tratta di fidarsi, perché è
chiaro che la fiducia non è una categoria politica del rapporto fra maggioranza e opposizione. Quindi è chiaro che
non  stiamo  chiedendo  fiducia  ma,  come  diceva  anche  la  consigliera  Isotton,  per  i  lavori  di  rifacimento,  di
manutenzione straordinaria della staccionata in legno della pista ciclabile di via del Lido, sono già stati assegnati i
lavori. Quindi c'è già stata l'assegnazione alla ditta. E' stato individuato il direttore dei lavori e i lavori partiranno a
brevissimo.  E  non  sulla  base,  quindi  non  è  che  dovete  crederci,  ma  potete  consultare  sull'albo  Pretorio  la
determina, che è la numero 239 del 2021 del 25 febbraio 2021 che ha, appunto, come oggetto, è una determina
con impegno di spesa proprio sull'intervento di manutenzione straordinaria delle protezioni in legno della pista
ciclabile. Aggiudicazione lavori. Quindi chiaramente lì ci sono tutti i dettagli. Quindi io, insomma, vi invito, anche i
colleghi  dell'opposizione,  a  consultarla  e,  chiaramente,  quindi,  dicevo,  non è  che si  devono fidare.  E  spero,
insomma, che dopo questo chiarimento il loro voto sarà contrario, ma ripetiamo non perché ovviamente non
siamo  favorevoli  alla  sistemazione  della  pista  ciclabile,  che  sappiamo  essere  tra  l'altro  una  infrastruttura
utilizzatissima e utilissima per la nostra città, ma proprio perché è già una procedura che praticamente ultimata,
stiamo solo aspettiamo l'inizio dei lavori, che partiranno a breve.

Il Presidente: 
Grazie consigliera Campagna. Non ho altri interventi richiesti. 

Consigliere Calvi Alessandro: 
Volevo soltanto dire che, purtroppo, mi ha mandato fuori,  non ho potuto ascoltare una parte dell'intervento
della consigliera Campagna. Quindi mi dispiace non aver potuto ascoltare tutto, però purtroppo sono riuscito a
rientrare solo in questo momento.

Consigliere Campagna Valeria: 
Presidente se posso proprio una precisazione per il consigliere Calvi, se non ha sentito. 

Il Presidente: 
Velocissima. 

Consigliere Campagna Valeria: 
Velocissima.  Dicevo  al  consigliere  Calvi  che  la  determina  di  aggiudicazione  dei  lavori  con  tutti  i  dettagli
dell'intervento di manutenzione è consultabile sull'albo Pretorio, è la numero 239 del 2021. Quindi - diciamo -
non era la fiducia che dicevamo di voler essere contrari, perché era già una procedura in essere. E' consultabile,
ovviamente, quindi auspichiamo che la minoranza anche possa votare contrariamente a questo emendamento. 

Il Presidente: 
Qualcun altro desidera intervenire in dichiarazione di voto? No. Allora chiusa anche la fase della dichiarazione di
voto, andiamo a quella invece della votazione. Vi ricordo che stiamo votando l'emendamento contrassegnato dal
numero 4.  Avvio  la  votazione.  Prego consiglieri  comunali,  potete votare.  Stanno completando le  procedure,
ancora qualche istante di tempo per far sì  che possano votare quasi tutti i consiglieri.  Possiamo completare.
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Visualizza Segretaria l'esito? 

Il Segretario Generale: 
Visualizzo, visualizzo. Bene Presidente. All'esito della votazione, con 5 voti favorevoli; 15 contrari e 0 astenuti, la
proposta di emendamento è respinta.

Il Presidente: 
Grazia  Segretaria.  Condividiamo  velocemente  lo  schermo,  in  verde  i  favorevoli,  in  rosso  i  contrari.  Quindi
l'emendamento  numero  4,  che  stavamo  analizzando,  è  respinto  all'interno  della  procedura  del  bilancio  di
previsione 2021-2023. 
Proseguiamo  con  la  seduta.  Quindi  torniamo  alla  seduta.  E  andiamo  avanti.  Stavolta  è  volte  quindi
dell'emendamento contrassegnato con il numero 5. Emendamento presentato dai consiglieri Valletta, Ialongo,
Tiero, Miele, Carnevale, Calvi, Celentano e Coluzzi. Inerisce una maggior somma di euro 15.000 per installazione
di hotspot WiFi pubblico e la conseguente cessione dello stesso importo a carico della legge 10 capitolo 390
articolo 1. Ha parere contrario del dirigente cedente e per il resto gli altri tre pareri, invece, sono favorevoli.
Chiedo nuovamente, tra i consiglieri comunali proponenti, chi illustra questo emendamento in aula consiliare. 

Consigliere Coluzzi Matteo: 
Sì, Presidente, se posso.

Il Presidente: 
Lei consigliere Coluzzi? 

Consigliere Coluzzi Matteo: 
Sì.

Il Presidente: 
Perfetto. Allora a lei la parola per l'illustrazione dell'emendamento numero 5.

Consigliere Coluzzi Matteo: 
La ringrazio. Anche in questo caso parliamo di un argomento che più volte è stato oggetto di discussione sia in
Consiglio Comunale, sia nelle Commissioni competenti. Un emendamento figlio anche di una mozione che risale
anch'essa al 2017, presentata dal sottoscritto, che proponeva la possibilità di introdurre degli hotspot di Wi-Fi
pubblico, come già fatto in molte altre città italiane, e che all'epoca fece un po' di scalpore, perché ci fu tutto
quanto un dibattito sul discorso dell'invasività delle radiazioni o comune via delle reti, appunto, che concernono
questo tipo di tecnologia. Alla luce di questo poi ci fu - diciamo - un passo indietro, Già in prima istanza, se non
ricordo male - da parte del consigliere Giri,  dalla consigliera Campagna e, se non erro, anche del consigliere
D'Achille. Mi scuseranno se ho dimenticato qualcuno. E poi nei mesi a seguire, anzi negli anni, perché siamo nel
2021, parliamo nel 2017, da parte dell'assessore Leggio ci può un'apertura importante rispetto a questo tema,
con la volontà e il tentativo che fu fatto di intercettare delle somme della Comunità Europea per poter offrire ai
cittadini  questo servizio,  che in  un momento storico come il  nostro,  è  quanto mai  importante.  Tutto ciò  si
ricollega un po' anche alle difficoltà legate all'emendamento numero 2, quindi da parte di molti ragazzi nel poter
continuare a effettuare un lavoro o, appunto, uno studio a distanza in modalità da remoto, eccetera. Soprattutto
ad oggi, anche alla luce di quelli  che sono stati gli  investimenti governativi su questa transizione tecnologica
digitale, milioni e milioni di euro investiti proprio per accorciare le distanze, soprattutto in tempo di pandemia,
attraverso dei servizi digitali che in qualche modo però necessitano di alcuni strumenti di base, quali appunto una
rete in grado di poter garantire tutto ciò. Ovviamente quando si tentò, negli ultimi due anni, di accedere a queste
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somme, come esito ci fu un esito negativo, e nonostante questo ringrazio gli uffici e ringrazio tutti coloro che in
qualche modo si  adoperarono per  far  sì  che ciò  possa  avvenire.  In  questa  occasione,  per  l'ennesima volta,
abbiamo l'opportunità di poter procedere con quello che, come ho sempre detto, è un passaggio preliminare;
non è che andare in qualche modo a servire una città con un Wi-Fi pubblico significa essere arrivati al capolinea.
Semplicemente ci andremmo - mi auguro - a dotare di uno strumento propedeutico a sviluppare tutta una serie
di servizi, in grado per poter dare delle risposte e di poter dare, appunto, una accessibilità maggiore a un'ampia
fascia della nostra comunità. Ripeto, così come c'è stata un'apertura, a differenza della mozione iniziale, negli
ultimi  tempi,  mi  auguro  che  anche  in  questa  occasione  da  parte  della  maggioranza  possa  esserci  una
convergenza, per far sì che finalmente questo tema del WiFi pubblico possa non più essere un motivo di divisione
e di distanze anche da un punto di vista politico, ma che venga finalmente interpretato come uno strumento
realmente utile per la città tutta. Grazie.

Il Presidente: 
Grazie consigliere Coluzzi per la sua illustrazione dell'emendamento numero 5, sul quale vado quindi ad aprire la
fase  della  discussione.  Invito  i  consiglieri  comunali  che  desiderano  farlo  a  prenotarsi,  utilizzando  l'apposita
funzionalità. Abbiamo l'intervento della consigliera Campagna. Prego consigliera, a lei la parola.

Consigliere Campagna Valeria: 
Grazie Presidente. Allora il consigliere Coluzzi ha già ben ricostruito anche i passaggi chiave di questi anni sul
tema del  Wi-Fi  pubblico.  E  c'è  stata,  è  vero,  un'apertura  da  parte  di  questa  amministrazione per  installare
appunto il WiFi in zone pubbliche. C'è stata anche, come ha giustamente ricordato Matteo, la partecipazione a
due bandi di wifi for Europe che, purtroppo ,con un importante lavoro degli uffici, erano prontissimi quando
uscivano  i  bandi,  però  non  siamo  stati  finanziati.  Quindi  ad  oggi  abbiamo  utilizzato  risorse  di  bilancio  per
posizionare  delle  postazioni  di  wi-fi  pubblico.  Abbiamo  speso  ad  oggi  circa  15.000  euro.  È  un  processo
ovviamente solo iniziato,  perché si  tratta di  una cifra non esorbitante e con le attuali  risorse sono già state
coperte le zone del palazzo comunale, dell'albergo Italia e di Piazza del Popolo. Quindi diciamo i luoghi centrali
come avevamo dato indirizzo proprio in Commissione Città Internazionale di fare un po' un ordine delle priorità.
L'ufficio comunque è pronto a proseguire con il programma per coprire altre zone della città seguendo - come
dicevo - le indicazioni date dalla Commissione, che riguardavano comunque sedi legate a servizi pubblici, come
l'anagrafe,  o  spazi  pubblici  comunque  anche  all'aperto,  come  Piazza  San  Marco  e  comunque  i  luoghi  più
frequentati. Quindi poi avevamo detto anche il teatro, eccetera. Come vi dicevo quindi attualmente sono questi i
luoghi  fruibile  il  WiFi  pubblico,  più  il  Museo  Cambellotti  e  l'arena  Cambellotti,  dove  il  servizio  cultura  ha
presentato una progettualità che quindi a breve dovrebbe essere proprio utilizzabile anche lì il WiFi. In questo
bilancio non c'è - l'avranno visto i consiglieri  - una voce specifica per il  Wi-Fi, ma in generale comunque per
acquisti di programmi, software e strumentazioni; ma comunque anche su Wi-fi ci saranno delle risorse, cioè ci
sono delle risorse che verranno utilizzate, come appunto dicevo, per strumentazioni software e altro, ma anche
per il WiFi e si riuscirà a coprire una ulteriore zona che, probabilmente, sarà quella della biblioteca comunale,
perché sappiamo, anche in Commissione più volte avevamo dato come prioritario questo indirizzo, quello della
biblioteca. Quindi io sono d'accordo col consigliere Coluzzi, anzi lo ringrazio per l'attenzione che ha sempre avuto
rispetto a questo tema. Purtroppo, però, c'è un ma, perché è vero che questa poteva essere l'opportunità per
aggiungere ulteriori risorse e coprire altre zone, anche perché ad oggi l'ufficio ha utilizzato tutte le somme che
sono sempre state messe a disposizione, ma questo emendamento purtroppo ha il parere contrario del dirigente
cedente dei 15.000 euro se non sbaglio, perché quelle risorse servono, come ci ha spiegato l'ufficio, perché sono
già destinati a supporto di altre progettualità, che sono progettualità fondamentali. E quindi il servizio ha detto
che non può rinunciare a questi soldi, che sono legati ad entrate da oneri di urbanizzazione e altro, e verranno
utilizzati per incarichi di progettazione, direzione lavori e, insomma, tutto ciò che riguarda il supporto di progetti
fondamentali.  Quindi  ci  dispiace, ovviamente, perché effettivamente queste somme sarebbero potute essere
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utili,  però rispettiamo anche, ovviamente, il  servizio cedente che ha espresso parere contrario perché quelle
somme serviranno per altro. Questo non significa che magari più avanti, trovando ulteriori somme, potremmo
fare magari delle variazioni di bilancio, se saranno necessarie.

Il Presidente: 
Grazie consigliera Campagna. Non c'è nessun altro al momento iscritto e prenotato. Quindi invito chi desiderasse
a farlo. 

Consigliere Miele Giovanna: 
Provo a prenotarmi. Vi risulta?

Il Presidente: 
No,  consigliera  Miele,  lo  deve fare utilizzando la  funzionalità  "prenota"  sul  cruscotto,  non alzando la  mano.
Sempre utilizzando quello che vede sul suo schermo. 

Consigliere Miele Giovanna: 
No, non fa niente. Non fa niente, non ci riesco. Va bene.

Il Presidente: 
D'accordo. Allora chiedo se c'è qualchedun altro che desidera intervenire? Sempre chiaramente con la funzione
di prenotazione attiva.  Direi  di  no. Allora chiudiamo la fase della discussione sull'emendamento numero 5 e
andiamo, invece,  in quella  della  dichiarazione di  voto.  Stessa domanda rivolta  stavolta ai  capigruppo o loro
delegati. Anche in questo caso nessuna richiesta di intervento. Allora chiusa anche la fase della dichiarazione di
voto, andiamo in votazione. L'emendamento è il numero 5, quindi sull'emendamento attivo la procedura. Eccola
attivata.  Potete  votare,  prego consiglieri  comunali.  La  procedura si  sta  completando,  attendiamo ancora  un
pochino. Qualche istante ancora, poi chiudiamo la procedura di voto. Possiamo concludere. Segretaria riesce a
visualizzare?

Il Segretario Generale: 
Certo,  certo.  Dunque  Presidente  con  la  seguente  votazione:  6  voti  favorevoli,  17  contrari  e  0  astenuti,
l'emendamento è respinto.

Il Presidente: 
Grazie  Segretaria.  Condividiamo velocemente  anche  lo  schermo,  a  beneficio  di  chi  ci  sta  seguendo.  Quindi
l'emendamento contrassegnata dal numero 5 è respinto dal Consiglio Comunale.
Torniamo alla seduta e andiamo avanti. Proseguiamo con la numerazione. E questa volta siamo all'emendamento
numero 6. Emendamento N. 6 che è stato presentato dai consiglieri Valletta, Marchiella, Carnevale, Tiero, Miele,
Calvi, Coluzzi,  Ialongo e Celentano. Propone una variazione di 20.000 euro a favore del rifacimento del Parco
Boschin di Borgo Montello, e in sottrazione la stessa somma di 20.000 euro viene detratta dalla legge 10, capitolo
390, articolo 1. Ha il parere contrario del dirigente cedente, il parere contrario del dirigente ricevente e, i due
successivi  pareri,  quello  dell'ufficio  finanziario  e  dei  Revisori  dei  Conti invece  favorevoli.  Chi  illustra  in  aula
l'emendamento presentato tra i consiglieri firmatari?

Consigliere Carnevale Massimiliano: 
Sì, Presidente.

Il Presidente: 
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Lei consigliere Carnevale?

Consigliere Carnevale Massimiliano: 
Sì, grazie. 

Il Presidente: 
Perfetto. A lei la parola allora. Prego.

Consigliere Carnevale Massimiliano: 
Come diceva, parliamo di un emendamento di 20.000 euro per il rifacimento del Parco Robinson più che altro,
intitolato a Don Cesare Boschin. Ovviamente questo qui - diciamo - ha una duplice valenza, perché da una parte
nasce dall'esigenza sia di ridare dignità in qualche maniera a uno dei tanti Borghi del nostro Comune che a parole
vengono sempre menzionati, ma poi nei fatti sono stati lasciati nell'oblio da tantissimi anni; e dall'altra, appunto,
quello più contingenze di in qualche maniera dare la possibilità ai bambini di quel Borgo - e non solo - di poter
vivere anche i loro spazi pubblici. Questo parliamo di un Parco che diciamo è situato sotto quelle che sono le
mura del Borgo Antico, ed è di fatto l'unico punto di incontro dove i bambini possono giocare e possono recarsi
per trascorrere dei momenti di svago nel verde. Proprio per questo motivo noi abbiamo ritenuto importante e
fondamentale  che  in  qualche  maniera  l'amministrazione  attenzionasse  questa  realtà  cercando  in  qualche
maniera di ripristinare un minimo di decoro. Perché lì parliamo... io sono andato a vederli, sono dei giochi, dallo
scivolo  a  quant'altro  ,che  veramente  sono  non  soltanto  inutilizzabili,  ma  estremamente  pericolosi.  Quindi
riteniamo  importantissimo  fare  interventi  di  questo  genere.  Anche  perché,  ripeto,  abbiamo  sempre  detto,
sempre sostenuto che i Borghi sono la cassaforte valoriale della nostra comunità, ma poi nei fatti, quando si
tratta di fare degli interventi reali, concreti, per migliorare le condizioni di questi borghi, così come poi di tutti i
quartieri  popolari  lo  stesso del  nostro  territorio,  si  fa  sempre spallucce.  Quindi,  ecco,  questo  era  il  motivo
principale. E poi non possiamo comunque del resto dimenticare che parliamo di un Parco, appunto, il  nome
stesso, che è stato intitolato a Don Cesare Boschin, quindi con tutto quello che sappiamo la storia travagliata fino
a soprattutto quello che è stato poi il crimine che è stato commesso e che ha accompagnato Don Cesare Boschin.
E quindi crediamo che a maggior ragione da parte dell'amministrazione ci debba essere una sensibilità particolare
per far sì che quello sia veramente un punto di orgoglio ed essere vissuta in una maniera dovuta dai residenti del
Borgo. Quindi, ecco, rispetto a questo chiediamo l'accoglimento di questo emendamento di 20.000 euro, che già
ha avuto i pareri positivi, giustamente, dall'ufficio Tecnico e dai Revisori, ad eccezione della Iuso, che fra le altre
cose scrive che "le somme stanziate nel capitolo sono necessarie al raggiungimento di obiettivi del servizio in
particolare per incarichi tecnici e quant'altro". Insomma si può anche fare a meno di 20.000 euro per incarichi
tecnici magari e cercare di dare delle risposte a...  (Audio incomprensibile, interferenza di una suoneria) Quindi,
ecco, poi dice ancora, continua "che Parco Boschin è comunque possibile prevedere...", la solita storia insomma,
è possibile prevedere interventi di manutenzione. Noi,  ripeto, riteniamo importante e fondamentale dare un
segnale  chiaro  da  parte  della  politica,  di  attenzione  rispetto  a  questo  territorio.  Quindi  rispetto  a  questo
chiediamo che venga accolto. Grazie.

Il Presidente: 
Grazie consigliere Carnevale per la sua relazione illustrativa sull'emendamento numero 6, sul quale apro la fase
della discussione. Invito i consiglieri comunale, ove lo desiderino, a prenotarsi per poter intervenire. Abbiamo la
consigliera Isotton. Prego consigliera, a lei la parola.

Consigliere Isotton Loretta Angelina: 
Grazie  Presidente.  Allora  la  richiesta  di  attenzione  e  manutenzione  di  questo  Parco  dedicato  a  Don Cesare
Boschin è più che legittima perché, chiaramente, rientra nel progetto e programmazione della riqualificazione di
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tutti i Parchi giochi e di tutti gli spazi verdi che esistono sul nostro territorio comunale. Chiaramente è uno dei
compiti anche dove ci siamo impegnati di  più,  tantissimo, in questi anni di servizio alla città. Personalmente
anche, insomma, mi sono sempre molto dibattuta perché i luoghi frequentati dai bambini fossero decorosi e
chiaramente utilizzabili. Volevo approfittare, ecco, di questo momento per dichiarare che il nostro Comune, che
ha una distribuzione molto diffusa, conta oltre 90 Parchi giochi tra quelli esterni, più utilizzati pubblicamente, e
quelli interni alle scuole, gli asili e le scuole materne. Finora siamo riusciti a sistemare, a dare decoro, a cambiare i
giochi, a rinnovarli, a mantenerli, più o meno in una 45-50 Parchi giochi. Mancano ancora all'appello in effetti più
o meno un'altra metà di quelli  che esistono. Quindi il lavoro da fare è ancora abbastanza. Ecco, però volevo
sottolineare  il  percorso  fatto  dall'inizio  di  questa  consiliatura,  è  stato  fatto  un  percorso  innanzitutto  di
consapevolezza,  ma  anche  di  determinazione  sulle  risorse  da  mettere  su  questo  settore,  proprio  perché
l'abbiamo sempre dichiarato importante e fondamentale.  E,  ancor di  più,  ora,  in questo tempo della  storia,
sempre pensando, purtroppo, ai castighi covid che ci impediscono magari di frequentare le aree chiuse, gli spazi
aperti diventano il luogo di predilezione, dove le famiglie e i bambini possono stare più tranquillamente. Anche se
poi ci sono stati dei momenti in cui anche i Parchi giochi sono stati chiusi, e quindi con tutte le contraddizioni
della storia e di questo momento. Ora vengo a dire che sono stati investiti veramente abbastanza fondi, circa
200.000 negli anni scorsi, 19 e 20, per arrivare a fare questo lavoro sui 45 spazi che ho poco fa dichiarato. In
questi sono compresi anche gli  spazi  nei borghi,  Latina Scalo,  tante scuole materne, che si  trovano appunto
dislocate anche nei Borghi. Quindi non è che i Borghi sono al secondo posto. Assolutamente no. Io stessa ho
partecipato a varie puntate anche con i cantieri di pace, che sono stati all'inizio una soluzione importante per
dare anche sostegno e contributi materiali alla tutela appunto dei parchi giochi. Con l'ultimo bilancio quindi sono
stati stanziati anche altri fondi importanti, oltre 200.000 di nuovo per il decoro, e anche altri 100 mila, poi quelli
che sono stati utilizzati per il restauro delle Fontane. Quindi diciamo che metteremo all'attenzione e il parere
negativo della dirigente e al servizio decoro è stato solamente perché il capitolo su cui verrebbero tolti questi
fondi  non  è  quello  giusto.  Ma  la  dirigente  mi  ha  detto  che  sicuramente  questo  Parco  verrà  preso  in
considerazione attraverso le normali vie di attenzione ai Parchi che si stanno mettendo in moto, così come ho
appena raccontato su tutte le varie situazioni. Quindi ci prendiamo la briga di attenzionare questo Parco che,
chiaramente, non è da meno degli altri che ancora necessitano attenzione e manutenzione straordinaria.

Il Presidente: 
La invito a concludere consigliera Isotton. 

Consigliere Isotton Loretta Angelina: 
Però  siamo  costretti  a  votare  negativamente  questa  mozione,  semplicemente  perché  non  è  indirizzata  nel
capitolo giusto. Però ci prendiamo l'impegno di portare avanti l'istanza, la richiesta, attraverso il lavoro ordinario
degli uffici. 

Il Presidente: 
Bene. A seguire qualcun altro, dopo la consigliera Isotton? No, non raccolgo richieste di interventi. Allora chiusa
la fase della discussione, apriamo quella della dichiarazione di voto sull'emendamento numero 6. Se coloro che
rivestono la qualifica di capigruppo vogliono intervenire, possono prenotarsi. Non mi sembra ci siano richieste di
prenotazione  in  dichiarazione  di  voto.  Quindi  chiusa  anche  questa  fase  andiamo  in  votazione.  E'  la  volta
dell'emendamento numero 6, sul quale quindi vado ad aprire la procedura di voto. Prego consiglieri comunali
potete esprimere la vostra votazione. Qualche istante per fa sì che vengano completate le procedure di voto e,
poi, andiamo a vederne l'esito. Ecco qui, terminiamo. Prego Segretaria.

Il Segretario Generale: 
Grazie  Presidente.  Con  la  seguente  votazione:  5  voti  favorevoli,  16  contrari,  0  astenuti,  l'emendamento  è
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respinto.

Il Presidente: 
Grazie Segretaria. Quindi per quanto riguarda l'emendamento che stavamo esaminando e votando, il numero 6,
lo stesso viene respinto. Abbiamo condiviso anche lo schermo. 
Quindi torniamo alla seduta e andiamo avanti. Numericamente è la volta quindi dell'emendamento numero 7.
L'emendamento numero 7 è stato presentato dai  consiglieri  Valletta, Ialongo, Miele,  Tiero,  Calvi,  Celentano,
Carnevale e Marchiella. Inerisce una maggior somma di 20 mila euro per la seguente finalità: progetti educativi
nelle  scuole  periodo covid.  il  prelievo degli  stessi  20.000 euro avviene all'interno del  capitolo  1760,  ovvero
nuovamente dal fondo di riserva. Tutti i pareri richiesti sono stati apposti favorevolmente. Chiedo di nuovo ai
consiglieri comunali proponenti chi illustra questo emendamento in Consiglio Comunale.

Consigliere Miele Giovanna: 
Presidente lo illustro io. 

Il Presidente: 
Prego consigliera Miele, a lei la parola.

Consigliere Miele Giovanna: 
Grazie. La mission dell'emendamento è proprio quella di sensibilizzare e favorire il benessere all'interno delle
scuole proprio in virtù del fatto che la pandemia del covid-19 ha modificato repentinamente e radicalmente le
abitudini,  le  relazioni  sociali  ed  educative  di  discenti,  insegnanti  e,  soprattutto,  delle  famiglie.  L'esigenza  di
allontanamento  fisico  ha  determinato  una  tendenza  quindi  all'isolamento,  per  cui  ci  sembra  doveroso
accompagnare famiglie, discenti ed insegnanti, verso un nuovo percorso, quello di ripresa delle attività e delle
abitudini, che non solo non saranno magari come quelle di prima, ma sicuramente saranno incisive per ripartire e
per  rivedersi  all'interno  di  una  comunità  con  nuove  regole  sociali.  Per  cui  ci  sembra  presupposto  di
un'amministrazione  quello  di  favorire  e  di  sensibilizzare  appunto  il  tema  della  coesione,  della  socialità  e,
soprattutto, renderci partecipi di un processo di miglioramento delle situazioni psicologiche, pedagogiche e di
supporto anche alle istituzioni, per far sì che si possano affrontare le problematiche causate dal covid-19. Per tale
ragione  abbiamo  pensato  che  suddividendo  anche  una  piccola  somma  per  tutti  gli  Istituti  Comprensivi  del
Comune,  potremmo favorire una proposta di  progetti, in cui  inserire figure pedagogiche o psicologiche, che
possano in qualche modo aiutare e sostenere gli  Istituti in questo nuovo percorso. Ci sembra doveroso che
l'amministrazione se ne faccia carico. Sarebbe dovuta essere una consuetudine da parte dell'amministrazione
quella di favorire percorsi sociali, pedagogici e psicologici all'interno delle scuole. Oggi più che mai ci sembra che
ci si possa sottrarre da questa iniziativa. Per cui pensiamo che un 20.000 euro in un bilancio sono comunque non
tantissimi per le scuole per favorire il benessere degli alunni, delle famiglie ma, perché no, anche degli insegnanti,
sia cosa buona. Quindi ci aspettiamo che LBC possa vedere in questo emendamento un modo per avvicinarsi al
territorio, per farci sentire come istituzioni, sensibili a quello che sta accadendo alla comunità. Grazie.

Il Presidente: 
Grazie consigliera Miele per la illustrazione dell'emendamento numero 7. Apriamo quindi sullo stesso la fase
della discussione. Ecco qui già prenotato il consigliere D'Achille. Prego consigliere, a lei la parola.

Consigliere D'Achille Fabio: 
Io ribadisco un po' le cose che avevo già elencato a livello di contributi economici per le scuole che ci sono stati
proprio in funzione di questa epidemia. Soltanto negli ultimi mesi sono stati investiti e spesi diverse migliaia di
euro. L'altro aspetto che insomma ci fa desistere rispetto a questo emendamento è che abbiamo attivato un
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servizio, che è quello dello psicovid in città, che è aperto a tutti quanti, non solo ai cittadini semplici, ma quindi a
qualsiasi tipo di esigenza, che possa essere didattica, umana, sociale, di qualsiasi genere. Ed è gratuito ed è una
delle iniziative che è partita velocissimamente appena iniziata la pandemia e sta venendo anche grandi risultati.
Ci sono gli incontri attivi recentemente e c'è grandissima disponibilità da uno staff di esperti. Quindi con questo
do un po' l'idea del fatto che insomma questo emendamento non siamo interessati a sostenerlo.

Il Presidente: 
Grazie  consigliere  D'Achille.  A  seguire  in  intervento,  dopo  la  presentazione,  la  consigliera  Miele.  Prego
consigliera.

Consigliere Miele Giovanna: 
Grazie Presidente. Volevo specificare un aspetto importante. Il fatto che ci sia uno sportello psicovid comunale, è
fatto importante sicuramente, ma sappiamo che alcune categorie più fragili, nonché studenti, minori e famiglie,
sarebbero agevolati dalla presenza a scuola di figure di accompagnamento e di supporto. Perché non è semplice
affrontare alcune tematiche, alcune problematiche se non attraverso dei canali più facilitati. Per cui all'interno
delle istituzioni con riferimenti anche degli  insegnanti e, perché no, con la rete di collegamento tra scuola e
famiglie, sicuramente si potrebbero affrontare le problematiche in maniera più incisiva. Questo avviene già a
livello  poi  di  scuole  superiori.  Solitamente  sovente ci  sono figure di  riferimento  all'interno  delle  scuole  che
vadano a supportare quello che è la crescita e la formazione individuale degli alunni. Ma non solo. Insomma
dovrebbe essere da parte dell'amministrazione garanzia di poter dare un supporto in questa fase più che mai
anche ai ragazzi più giovani. Sappiamo benissimo che proprio le fasce di età più giovane oggi sono interessate da
problematiche  di  natura  psicologica  legate  allo  sviluppo,  che  avviene  sicuramente  prima  rispetto  a  quanto
succedeva prima; e il  fatto di essere stati chiusi,  quindi un isolamento forzato, non ha fatto altro che acuire
quell'isolamento, quell'allontanamento dalla socialità che, purtroppo, oggi sappiamo più che mai non sempre
può  essere  considerato  un  fattore  benevolo  per  lo  sviluppo  e  per  la  crescita.  Per  cui  avere  delle  figure
specializzate  all'interno  delle  istituzioni,  dove  comunque  c'è  accoglienza  da  parte  degli  insegnanti  e  delle
strutture e, soprattutto, c'è conoscenza delle problematiche insieme alle famiglie, secondo me sarebbe molto più
incisivo e sarebbe anche per l'  amministrazione un'occasione per far sentire che ci siamo veramente. Ora io
capisco bene che i fondi sono sempre limitati, che il Comune è in una situazione sicuramente di difficoltà, ma
20.000 euro in un bilancio - ribadisco - per dare un supporto a progetti finalizzati a migliorare le condizioni di
ragazzi che stanno crescendo e quindi risentono più che mai di quello che è stato l'isolamento, lo ribadisco, credo
possa essere un'opportunità non da poco per un'amministrazione sensibile. Io poi non voglio convincervi, non
devo farlo, tra di voi ci sono medici, ci sono insegnanti, ci sono famiglie, ci sono genitori, quindi sappiamo tutti
quello che è accaduto e sappiamo tutti che le grandi problematiche dei giovani oggi non sono più rimandabili o
demandabili alle scuole superiori, ma già abbiamo avvisaglia a livello di ultimo anno di scuola primaria e proprio il
ciclo delle scuole medie. Quindi credo che favorire la promozione di uno sportello, comunque di progettualità da
vedere,  da  comunque  condividere  con  le  istituzioni  scolastiche,  sarebbe  per  l'amministrazione  cosa  buona.
Grazie.

Il Presidente: 
A seguire, dopo la consigliera Miele, abbiamo la consigliera Perazzotti. Prego consigliera.

Consigliere Perazzotti Laura: 
Buongiorno a tutti. Volevo fare un intervento essendo, ovviamente, una docente della scuola secondaria di primo
grado. Quindi delle medie, che sono state adesso chiamate in causa. Volevo rassicurare tutti quanti che grazie ai
fondi Mel ministero noi quest'anno finalmente, dopo tanti anni in cui questa figura è venuta a mancare, abbiamo
attivato la  psicologa a scuola.  E  quindi  quello che dicevano i  colleghi  che mi hanno preceduto, ovviamente,
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abbiamo potuto cominciare a districare quelle che sono problematiche che si vedranno a lungo termine. Avremo
delle  problematiche proprio  complesse,  perché i  ragazzi  sono segnati,  i  bambini  e  i  ragazzi  sono segnati da
quest'esperienza. D'altronde è molto semplice pensare che se uno 11 anni ha vissuto un anno così particolare,
insomma noi che abbiamo un altro percorso, già ci ha assegnato. Per loro, insomma il  loro universo è stato
intaccato fortemente. Quindi volevo dire che stiamo andando proprio di supporto alle famiglie e di supporto ai
ragazzi  e  di  supporto agli  insegnanti. Quindi  diciamo che come è stato fatto per la  mia scuola questo è un
intervento che il Ministero ha attivato. Sono fondi che ha attivato per tutte le scuole italiane. Ed era una cosa che
serviva tantissimo. E infatti questa risposta è stata data. Adesso rischio di andare un pochino fuori tema e non è il
mio stile,  però volevo dire anche che il  Comune di  Latina, invece, grazie al  progetto Upper,  sta facendo un
grandissimo  lavoro.  Certo  non  è  psicologico  in  termini  proprio  precisamente  psicologico.  Ma  un  lavoro
interessante che ha delle poi risultanze anche a livello sociale e a livello psicologico forti. Perché stanno venendo
degli  esperti  esterni  nella  scuola,  che  solo  all'esterno  sono  stati  autorizzati  ad  agire,  per  migliorare;  per
immaginare i luoghi esterni del giardino della scuola; per fare un lavoro con i cani, quindi di Pet-Therapy, appunto
per sostenere i ragazzi che in questo momento hanno bisogno di contatto, quindi il contatto con gli animali fisico;
c'è anche chi ha scelto invece di occuparsi dell'orto; chi ha scelto di fare un lavoro sull'alimentazione, partendo
dal libro "L'uomo che piantava gli alberi", e visualizzato come spettacolo teatrale; tutto un lavoro sull'impronta
ecologica  che  i  ragazzi  stanno  facendo.  E  tutto  questo  all'interno  del  progetto  Upper  e  all'interno  di  belle
manifestazioni,  che si  la rete delle scuole che le eco-schools stanno presentando per i  genitori,  in presenza,
all'aperto, chiedendo al Comune di Latina di chiudere degli spazi, un parcheggio che sarà totalmente dedicato alle
famiglie  e  ai  ragazzi.  Perché  abbiamo bisogno  di  vederci  in  faccia.  Dobbiamo conoscere  i  genitori,  come  li
abbiamo sempre  conosciuti  nella  loro  integrità.  E  quindi  li  abbiamo invitati,  a  distanza,  con  le  mascherine,
utilizzando questo spazio.  Il  Comune di  Latina ci  ha  risposto positivamente.  Quindi  -  voglio  dire  -  si  stanno
facendo tante iniziative. Tante. E quindi - diciamo - che l'emergenza c'è, le difficoltà ci sono, ma anche le risposte.
Grazie.

Il Presidente: 
Qualcun altro  desidera intervenire dopo la  consigliera Perazzotti? No. Allora chiusa la  fase della  discussione
riguardo i consiglieri comunali, ha chiesto di poter parlare al riguardo l'assessore Proietti. Prego assessore, a lei la
parola.

Assessore Proietti Gianmarco: 
Grazie Presidente. Una piccola precisazione, perché è importante. Perché ascolto con interesse quelli che sono gli
indirizzi che comunque, al di là delle votazioni, il Consiglio dà alla Giunta, che deve farsi proprio da collegamento
tra  il  Consiglio  e  gli  uffici,  perché  tutto  sia  effettivamente  realizzato  quanto  almeno  in  essere.  Allora  noi
recentemente abbiamo, come pubblica istruzione, in riferimento a questo emendamento, abbiamo celebrato - si
dice così - la Consulta cittadina della scuola, lunedì scorso. E ci siamo confrontati con il mondo studentesco, che lì
è rappresentato. Proprio questo, quello di cui è oggetto poi, o destinatario, l'emendamento che cui discutete. E
l'elemento era proprio congiunto tra riapertura delle scuole a settembre e il disagio che eventualmente, non
tanto la DAD in sé o la DDI, ma quanto una DAD e una DDI innestate in un sistema che non era pronto ad
accoglierle ancora, almeno non tutto, però fondamentalmente molto. E allora questo ha causato sicuramente del
disagio perché le relazioni si sono interrotte e i legami educativi a distanza - come vengono chiamati nella scuola
dell'infanzia - non sono stati così serrati. E su questo abbiamo analizzato non solo il problema attraverso anche
un'indagine che l'amministrazione comunale ha fatto e ha messo in campo, ed i risultati sono pubblici, li potete
vedere, ora faremo anche degli eventi di presentazione. Anche perché l'indagine, voluta dal servizio politiche
giovanili, ha avuto un campione di più di 600 studenti. Quindi vuol dire che è quasi un campione nazionale, quindi
è molto oggettiva.  E ci  restituisce l'immagine di  come questa diretta digitale sia  stata presa dai  ragazzi.  Ma
dall'altro abbiamo parlato e ci siamo confrontati con il mondo della scuola di quello che viene messo in campo
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per prevenire questo disagio. Uno fra questi è ancora il  progetto del dottor Rachele,  che è Presidente della
società scientifica Neuroped, che abbiamo illustrato a tutti alla Consulta; e fa un lavoro di valutazione dei disturbi
specifici dell'apprendimento, che noi stiamo lanciando in tutte le scuole. Ma ancora di più è interessante proprio
di questo quello che il Comune adesso sta mettendo in campo già con la scuola Polo di Formazione per l'Ambito
22, offrendo gratuitamente, non per il Comune, ma gratuitamente per tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado, il
percorso di formazione gratuito, che altrimenti avrebbe avuto un prezzo molto elevato, più di 250 euro, crescere
nell'epoca del covid per una scuola inclusiva empatica e moderna. Che è realizzato con l'ente di formazione Enaip
nazionale e, quindi, anche riconosciuto dal Miur, e quindi addirittura ha anche i crediti formativi necessari agli
insegnanti. Ma l'idea era questa:  partiamo da una prevenzione dei  ragazzi;  sosteniamo per  quanto riguarda
l'attenzione dentro le  scuole  anche,  e  l'ha  detto la  consigliera  Perazzotti,  gli  sportelli  dentro  le  scuole  sono
finanziati  dal  Ministero  dell'Istruzione  direttamente.  E  nello  stesso  tempo,  però,  noi  cosa  possiamo  fare?
Contribuiamo  a  dare  agli  insegnanti,  al  personale,  quegli  strumenti  necessari  per  poter  affrontare  questa
emergenza, come giustamente la consigliera Giovanna Miele sottolineava e che ci trova, penso, assolutamente
concordi. Grazie.

Il Presidente: 
Grazie assessore Proietti. Chiudiamo quindi del tutto la discussione e passiamo a quella della dichiarazione di
voto sull'emendamento numero 7. Chiedo se ci sono interventi riguardo a questa fase. No. Allora non ci sono
interventi in  dichiarazione  di  voto.  Andiamo quindi  in  votazione.  Quello  che  stiamo votando stavolta  come
emendamento è il  numero 7. Vado quindi  ad attivare le procedure di  votazione.  Prego consiglieri  comunali,
potete  votare.  State  votando  vedo,  manca  ancora  qualcuno.  Aspettiamo  ancora  qualche  istante.  Dire  che
possiamo terminare. Segretaria Generale, visualizza?

Il Segretario Generale: 
Certo, certo. Presidente con la seguente votazione: 4 voti favorevoli, 16 contrari, 0 astenuti, l'emendamento è
respinto.

Il Presidente: 
Grazie Segretaria Generale. Allora per quanto concerne l'emendamento numero 7, che abbiamo appena votato,
il Consiglio Comunale respinge la proposta di emendamento al bilancio di previsione 2021-2023.
Andiamo avanti con la seduta. Dal numero 7 come emendamento passiamo al numero 8. Emendamento numero
8 presentato dai  consiglieri  Valletta,  Ialongo,  Coluzzi,  Tiero,  Miele,  Marchiella,  Celentano,  Calvi  e  Carnevale.
Abbiamo come proposta di emendamento una somma di 40.000 euro a favore della videosorveglianza in centro
città. Il prelievo di bilancio avviene dall'avanzo inerente il codice della strada. I pareri relativi di natura tecnica
sono tutti favorevoli. Chi illustra questo emendamento tra i consiglieri comunali che lo hanno presentato?

Consigliere Calvi Alessandro: 
Io.  Presidente,  le  volevo  chiedere  una  cortesia,  se  è  possibile.  Siccome  sia  l'emendamento  numero  8  che
l'emendamento numero 9...

Il Presidente: 
Sono simili?

Consigliere Calvi Alessandro: 
Esatto. Trattano la videosorveglianza, uno nel centro della città e l'altro riguarda i borghi. Volevo...

Il Presidente: 
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Sì sì. Se li vuole presentare univocamente, va benissimo. Poi chiaramente facciamo una discussione per forza di
cose separata. Certo.

Consigliere Calvi Alessandro: 
Esatto. Per la separazione chiaramente del voto. 

Il Presidente: 
Sì, assolutamente sì. Prego consigliere Calvi, proceda pure.

Consigliere Calvi Alessandro: 
Grazie  Presidente.  Diciamo  che  in  linea  anche  rispetto  agli  emendamenti  presentati,  il  problema  della
videosorveglianza quindi il problema della sicurezza, l'abbiamo riproposto... mi vedete? Mi vedete? Ok, perfetto.
Praticamente il problema della questione della sicurezza l'abbiamo riproposto sia nel 2019, nel 2020, nel 2021. Ci
sarà anche una Commissione trasparenza convocata per giovedì prossimo, appunto per discutere un attimo la
questione  della  videosorveglianza  in  senso  generale,  per  sapere  lo  stato  di  attuazione  dei  sistemi  di
videosorveglianza.  Abbiamo  vissuto,  è  ormai  anche  sotto  gli  occhi  di  tutti,  che  purtroppo  questa  sorta  di
pandemia, questa pandemia purtroppo ha creato sicuramente delle  difficoltà nei ragazzi  di  socializzazione e,
chiaramente, ha ancora di più messo in evidenza la fragilità di questi giovani. Noi abbiamo alcuni punti della città
che cominciano a diventare, già nel passato lo erano e oggi ancora di più, dei punti di criticità. E parlo non per
ultimo della questione dei giardini pubblici, dove è avvenuto anche, purtroppo, un'aggressione anche piuttosto
grave, con un coltello. La questione del Parco San Marco; la questione dietro l'area del teatro. Ci sono zone che
chiaramente sono anche leggermente buie, e quindi anche mettere magari in sicurezza da un punto di vista della
luminosità e,  a  questo punto, integrare anche un sistema di  videosorveglianza,  sarebbe importante, proprio
perché ci sono angoli della città che sono diventati angoli bui. L'esempio di ieri che abbiamo trattato l'argomento
- per esempio - della questione del piazzale dei Navigatori a Foce Verde, dove nella ristrutturazione del Piazzale io
avevo chiesto, sia all'assessore Ranieri che di fatto al dirigente Pagnozzi, se in questo caso fosse stata data la
possibilità di installare delle camere di videosorveglianza, proprio perché andando a investire i soldi piuttosto
importanti; visto che andiamo incontro alla stagione estiva; il periodo invernale diventa terra di nessuno, nel
momento  in  cui  andavamo  a  ristrutturare  quell'area,  era  anche  importante  magari  mettere  di  sistemi  di
videosorveglianza per rendere sicuro il  posto in questi momenti sia della stagione invernale che estiva. Ecco,
vorrei una città che proiettata di fatto nella direzione di avere più angoli coperti, proprio per rendere una città da
un punto di vista della sicurezza omogenea, ma che non riguarda poi soltanto di fatto il centro della città. Questo,
il secondo emendamento, riguardava di fatto i 12 Borghi che la città di Latina, tra cui c'erano anche i quartieri di
Latina Scalo. Quindi abbiamo un territorio talmente vasto che abbiamo bisogno di un controllo capillare per dare
di fatto un supporto anche alle Forze dell'Ordine, alla Polizia  Municipale, nella direzione di poter mettere in
sicurezza  più  punti  della  città  e  di  non  rendere  invulnerabili  e  quindi  magari  in  uno  stato  di  degrado,  di
abbandono, o magari  specialmente nei  borghi che nei  periodi  estivi  sono oggetto di furti nelle  campagne, e
magari, ecco, questo potrebbe essere un momento importante proprio perché andiamo e possiamo stanziare
circa 80.000 euro, cioè 40.000 euro per la parte centrale; poi 40.000 euro per la zona dei Borghi, di poter dare la
possibilità con l'immediatezza dell'approvazione del bilancio, nella direzione di rendere una città più sicura e più
trasparente. Il senso dell'emendamento è sostanzialmente questo, proprio perché, ripeto, abbiamo negli ultimi
due bilanci approvati, abbiamo spesso ribadito la necessità di mettere in sicurezza alcuni punti dalla città. Grazie
Presidente.

Il Presidente: 
Grazie consigliere Calvi per la sua illustrazione quindi contemporanea - per così dire - dell'emendamento numero
8 e dell'emendamento numero 9, che sostanzialmente solo simile. L'argomento è quello della videosorveglianza,
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uno all'interno della città; l'altro all'interno dei borghi, per la stessa somma per ciascuno dei due. Abbiamo degli
iscritti  a  parlare  già  in  fase  di  discussione.  La  parola  quindi  al  consigliere  Rinaldi,  che  l'ha  richiesta.  Prego
consigliere.

Consigliere Rinaldi Gianni: 
Grazie Presidente. E buon pomeriggio a tutti i partecipanti a questo Consiglio e a chi ci sta seguendo. 

Il Presidente:
Sentiamo basso però sentiamo. Se si può sforzare un po’ di avvicinarsi al microfono, magari, consigliere Rinaldi. 

Consigliere Rinaldi Gianni:
Com'è adesso? 

Il Presidente: 
La sentiamo non altissimo. 

Consigliere Rinaldi Gianni: 
Scusate, provo ad avvicinarsi il più possibile. Intanto non c'è bisogno che io sia in video, perché non è che ci si
perde qualche cosa. No, io sono felice che il consigliere Calvi finalmente pensi alla sicurezza della città con la
videosorveglianza, perché tutto quello che abbiamo trovato noi  da quando siamo entrati nel  2016, abbiamo
trovato delle telecamere che ognuna ragionava per conto suo. E tante, addirittura, non erano funzionanti, erano
soltanto messe lì a guarnizione del decoro, diciamo dell'arredo della città da questo punto di vista. Dall'anno
scorso  è  cominciata  una  programmazione  per  metterle  in  lena  tutte  quante.  Io  come  Presidente  della
Commissione sicurezza su questo argomento ho fatto 3-4 Commissioni, dove si aggiornava proprio lo stato dei
lavori. L'ultima l'abbiamo fatta a fine marzo, dove si era completato i primi due step. Si era sostituito il famoso
ripetitore che stava sulla  Torre  Pontina.  Tra l'altro si  pagava un affitto a un qualcuno che non era neanche
proprietario di quel punto dove c'avevamo il ripetitore. Adesso i ripetitori sono tutti su installazioni del Comune,
pertanto  non  si  paga  assolutamente  nulla.  Sono  di  ultima  generazione,  come  sono  state  risistemate  le
telecamere, che adesso sono funzionanti, connesse tra di loro. C'è un servizio che nella Polizia Municipale segue
e  registra  tutto  quello  che  viene  fatto.  Tra  l'altro  viene  condiviso  anche  con  la  Pubblica  Sicurezza.  C'è  un
programma di sviluppo di questo servizio, anche con il tavolo della sicurezza da parte della Prefettura, che ha
indicato dei luoghi dove va aumentata la sicurezza, di cui c'era anche il Parco Falcone-Borsellino tra questi. Ma
Piazza del Popolo, Piazza San Marco, sono già in programma da parte del Comune per la messa in sicurezza con le
videocamere, con il risparmio che è stato fatto di circa 20.000 euro sui primi due lotti che sono stati completati.
Le telecamere sono tutte funzionanti adesso, comprese anche quelle che ci sono nei borghi, che sono poche,
purtroppo, questo è vero. E pertanto da quel punto di vista sicuramente andranno potenziare. Il Comune ha
partecipato a un bando della Regione per quanto riguarda il "Targa System". Si è aggiudicata 40.000 euro. Che
non bastano per mettere a sistema tutto quello  che va fatto.  C'è sul  bilancio proprio  un finanziamento per
integrare questi 40.000 euro. Pertanto i progetti stanno andando avanti. Io dico soltanto che noi, io abito in Q4.
C'era una telecamera che stava lì a Largo Carissimi. Più di qualcuno lo sa. Però era inefficiente. Adesso funziona.
Adesso  registra.  Non mi  sono  informato  se  per  caso  è  stata  fatta  qualche  contravvenzione,  perché  ancora
qualcuno, purtroppo, quella rotatoria la prende contromano da questo punto di vista. Pertanto mi spiace, ma
approvare questi due mandamenti, per me ma anche per LBC significa come non aver saputo programmare sulla
videosorveglianza. E pertanto sia quello per il centro città, che per i Borghi, LBC voterà contrario. Grazie.

Il Presidente: 
Grazie  consigliere  Rinaldi.  Dopo il  suo intervento non ho alcun altro in prenotazione.  Invito,  se i  consigliere
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comunali desiderano farlo, di potersi prenotare per poter intervenire in discussione. Non ci sono altre richieste di
intervento.  Allora  chiusa  la  fase  della  discussione  sull'emendamento  numero  8,  passiamo  a  quella  della
dichiarazione di voto sempre sullo stesso emendamento. Invito i capigruppo, se desiderano intervenire, a potersi
prenotare. Abbiamo l'intervento del consigliere Calvi e poi anche la consigliera Celentano. Quindi la parola allora
in dichiarazione di voto al consigliere Calvi, per Lista Calvi. Prego consigliere, a lei la parola. 

Consigliere Calvi Alessandro: 
Grazie  Presidente.  Purtroppo non sono riuscito  ad ascoltare  perfettamente tutto l'intervento del  consigliere
Rinaldi, perché lo sentivo malissimo. Quindi me ne scuso ma, purtroppo, non sono riuscito a sentirlo benissimo,
lo sentivo a tratti. 

Consigliere Rinaldi Gianni: 
Mi scuso io, purtroppo è il problema del mio apparecchio del basso audio. 

Consigliere Calvi Alessandro: 
Ok, ok. Diciamo che gli emendamenti di fatto, perché sono due, non sono 40.000 euro, ma sarebbero 80. Quindi
comunque mettere e dare la possibilità di implementazione di un sistema di videosorveglianza con 80 mila euro,
credo  che  era  una  buona  opportunità  per  poter  continuare  eventualmente  a  sviluppare  il  progetto  della
videosorveglianza nella direzione di rendere una città più sicura. Io mi auguro che a questo punto, visto che
questa  maggioranza  andrà  nella  direzione  di  bocciare  l'emendamento  che  abbiamo  presentato,  abbia  poi,
chiaramente purtroppo andremo al voto da qua a qualche mese, comunque la futura amministrazione di poter
eventualmente  monitorare  in  maniera  ancora  più  incisiva  quello  che  potrebbe  essere  la  videosorveglianza.
Perché  un  altro  aspetto  che  era  molto  importante,  che  volevo  portare  all'attenzione,  è  la  questione  del
parcheggio  di  Latina  Scalo.  La  stazione  che  di  fatto  è  abbandonata.  Adesso  che  riprenderà  -  speriamo  -
velocemente una piuttosto normale, è chiaro che quel parcheggio sarà un parcheggio che verrà utilizzato da
diverse  migliaia  di  persone.  E  metterlo  in  sicurezza  con  una  videosorveglianza  strutturata,  probabilmente
potrebbe limitare tutto ciò che in questi anni è accaduto purtroppo di furti che si vengono a creare al parcheggio
della stazione di Latina Scalo, oppure magari ci potrebbero essere benissimo altre zone della città che magari in
questo momento non vengono in mente e, quindi, potrebbero essere messe delle ulteriori telecamere. Quindi mi
auguro  che  la  futura  amministrazione  poi  possa  integrare  il  progetto  della  sorveglianza  nella  direzione  dei
cittadini. Grazie Presidente.

Il Presidente: 
Bene. Allora dopo il consigliere Calvi abbiamo in prenotazione per poter intervenire in dichiarazione di voto la
consigliera Celentano. 

Consigliere Celentano Matilde Eleonora. 
Grazie Presidente. Intervengo in dichiarazione di voto per esprimere il voto positivo della lista Calandrini e di
Fratelli d'Italia. Volevo ricordare che per noi di Fratelli d'Italia la videosorveglianza come mezzo di sicurezza è
stata sempre una priorità. Non per niente a giugno del 2019 abbiamo, con i nostri pacchetti, fatto una raccolta
firme in tanti punti della città. Abbiamo depositato e protocollato proprio questa raccolta firme al Comune di
Latina, proprio per chiedere al sindaco di implementare la videosorveglianza, perché allo stato attuale riteniamo
che così come concertata, la videosorveglianza non sia sufficiente. E a latina vi sono molte zone a rischio. Non
solo a Latina ma anche nei borghi. Il sistema di sicurezza, come quello di altre realtà, allo stato attuale a Latina
non è sufficiente e lascia spazio a numerosi episodi di aggressione, episodi di furti, di spaccio e di atti vandalici.
Non per niente la nostra città è balzata agli onori delle cronache in trasmissioni televisive anche di carattere
nazionale. Abbiamo visto tutti il servizio delle Iene riguardante il quartiere Nicolosi, quando hanno smascherato
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episodi di spaccio a cielo aperto di fronte a bambini, di fronte a donne, in pieno giorno. Non abbiamo fatto una
bella figura che una trasmissione televisiva ha dovuto smascherare una situazione del genere. E ci sono delle
zone  che  noi  riteniamo  particolarmente  a  rischio,  in  primis  il  quartiere  Nicolosi,  dove  serve  proprio  una
implementazione del sistema di videocamera, e Pianta San Marco, dopo sono all'ordine del giorno episodi di
violenza tra i minori. Quindi noi riteniamo come Fratelli d'Italia esprimeremo il nostro voto favorevole, perché
riteniamo che la tutela e la sicurezza di Latina e dei suoi abitanti sia fondamentale. E perché questo si avvera, le
telecamere siano uno strumento indispensabile. Grazie.

Il Presidente: 
Grazie consigliera Celentano. Altri interventi in dichiarazione di voto sull'emendamento numero 8? No. Allora
chiudiamo  anche  la  fase  della  dichiarazione  di  voto  e  anche  in  questo  caso  attiviamo  invece  quella  della
votazione.  Ricordo emendamento  numero  8.  Avvio  la  procedura.  Prego  consiglieri  comunali,  potete  votare.
Qualche istante ancora e poi chiudiamo la votazione. Ecco il dettaglio della votazione.

Il Segretario Generale: 
Eccoci  Presidente.  Dunque  con  la  presente  votazione:  5  voti  favorevoli,  16  contrari,  e  zero  astenuti,
l'emendamento è respinto.

Il Presidente: 
Grazie  Segretaria Generale.  Quindi  l'emendamento numero 8 presentato,  non viene approvato dal  Consiglio
Comunale. 
Quello immediatamente successivo è il 9, è stato presentato dai consiglieri Valletta, Ialongo, Coluzzi, Tiero, Miele,
Marchiella, Carnevale, Celentano. Era praticamente identico al precedente, si distingue soltanto per 40.000 euro
per la videosorveglianza nei borghi. E' sempre dall'avanzo del Codice della Strada, vengono presi i fondi, I pareri
tutti favorevoli. L'illustrazione da parte del consigliere Calvi c'è già stata, quindi apriamo direttamente su questo
emendamento la fase della discussione. Invito i consiglieri comunali che vogliano farlo, a prenotarsi per poter
intervenire. Non ci sono richieste di intervento. Allora chiudiamo la fase della discussione e apriamo quella della
dichiarazione  di  voto  anche  sull'emendamento  numero  9.  Invito  i  consiglieri  capigruppo,  se  vogliono,  a
prenotarsi. Non ci sono interventi neanche in dichiarazione di voto. 

Consigliere Aramini Marina: 
Sì, sto chiedendo a Campagna, al capogruppo se potevo fare dichiarazione. 

Il Presidente: 
La deve autorizzare la consigliera Campagna, consigliere Aramini. 

Consigliere Campagna Valeria:
Sì, Presidente. Delego la consigliere Aramini. Scusate, non avevo sentito. 

Il Presidente: 
D'accordo allora. Prego consigliera. 

Consigliere Aramini Marina: 
Mi devo prenotare?

Il Presidente:
Deve prenotare, sì, consigliera Aramini, cortesemente. Grazie. Allora attivo la prenotazione. 
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Consigliere Aramini Marina: 
A  fine  di  questi  due  emendamenti  che  riguardavano  lo  stesso  argomento,  volevo  brevemente  fare  una
osservazione  rispetto  alle  cose  che  sono  state  dette  dall'opposizione  e,  invece,  la  situazione  drammatica  -
drammatica - in cui era questo Comune quando noi siamo arrivati nel 2016. Pr cui sentire - scusa Matilde - ma
sentire "noi di Fratelli d'Italia la videosorveglianza è stata sempre una priorità", ora che c'è Latina Bene Comune?
No, perché prima non lo era questa priorità, non lo è mai stata. Il servizio delle Iene non l'abbiamo guardato? Ma
non abbiamo guardato quello sulla mafia autoctona, per esempio? Va bene, non citare alcune cose se queste ci
fanno un po'  prurito.  Ora,  come diceva anche il  consigliere Gianni  Rinaldi,  questa  amministrazione ha fatto
tantissimo per la videosorveglianza rispetto ai livelli di partenza, in quanto si è messo ordine. E sono contenta che
ci sarà una Commissione trasparenza, perché sia chiaro a tutti i cittadini, a tutto il popolo di questa città, che
quello che è stato trovato è a dir  poco indecente. Non funzionava quasi niente. E c'erano addirittura, come
sempre, perché, appunto, la caratteristica della gestione precedente è stata quella dei 10 milioni di contenziosi.
La Regione nel 2016 aveva chiesto una resocontazione, perché anche lei, forse, non capiva bene come stavano le
cose. E quindi conseguentemente abbiamo partecipato a un bando regionale per reperire risorse in aggiunta a
quelle comunali già iscritta a bilancio. Quindi questo nuovo approccio al problema è stato sistemico. Sistemico.
Per cui di svariate localizzazioni ed è neanche collegata una centralina, si è - diciamo - finalmente, con l'ausilio di
tecnici ovviamente, si è dato un senso. E le videocamere oggi si possono chiamare sistema di videosorveglianza
perché a sistema ce  l'abbiamo messo noi  di  Latina Bene Comune. Tra  l'altro,  come diceva anche Rinaldi,  si
utilizzava la Torre comunale senza... non lo so, pagando qualcuno qualcosa. Non c'era un contratto. Insomma
abbiamo messo in ordine a un caotico disordine. Quindi altro che "per noi di Fratelli d'Italia è stata sempre una
priorità"! Ma magari fosse stata una priorità. Come priorità le barriere architettoniche e tutte quelle belle realtà
che in decine di anni sono state certamente trascurate. Quindi voteremo no a questo emendamento per anche
una situazione etico-morale, che veramente lascia il tempo che trova insomma. No.

Il Presidente: 
A  seguire  in  dichiarazione  di  voto,  dopo  la  considera  Aramini,  la  consigliera  Celentano.  Prego  consigliera
Celentano, a lei la parola.

Consigliere Celentano Matilde Eleonora: 
Grazie Presidente. Non l'avrei fatta la dichiarazione di voto, ma mi prendo questo piccolo spazio per rispondere
alla  consigliera  Aramini.  Mi  sembrava  strano  che  fino  a  adesso  non  si  erano rimesse  sul  tavolo  le  vecchie
amministrazioni;  non si  era rimesso sul tavolo il  passato; quello che è stato fatto precedentemente. Io,  cara
consigliera Aramini, lo dico a lei come lo dico a tutto il Consiglio, io rispondo di me stessa, rispondo di Matilde
Celentano da giugno del 2016, da quando sono stata eletta. E da quando sono stata eletta, io parlo per me, non
parlo per il passato, io mi sono sempre battuta per la videocamera e ho fatto le raccolte firme. Io non c'entro
niente col passato. E quindi io mi rifiuto di sentire queste illazioni ancora dopo 5 anni. E ribadisco fermamente
che per me le videocamere, per me come componente di Fratelli d'Italia dal 2016, e quindi io col passato non
c'ho niente a che fare, sia la videosorveglianza che i Peba, per me sono e saranno sempre una priorità. Mi sembra
proprio fuori luogo ogni volta ritirare dietro il passato. Lo ritiri con persone che hanno a che fare con questo
passato. Ma con me questo giochetto non attacca. Perché io l'ho sempre detto, io sono uno spartiacque. Sfido
chiunque a dire il  contrario.  Io appartengo alla  nuova generazione di Fratelli  d'Italia.  Il  vecchio è passato. E
ritirarlo fuori ogni volta come scusa, per mettere in difficoltà, non mi sembra un comportamento corretto. Perché
allora tra 5-6 anni potranno pure dire di voi quelli di prima, quelli di dopo, o quelli di adesso. Grazie Presidente. 

Il Presidente: 
Grazie consigliera Celentano. Qualcun'altro si vuole prenotare per la dichiarazione di voto sull'emendamento
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numero 9? Consigliere Calvi, a lei la parola.

Consigliere Calvi Alessandro: 
Grazie Presidente. Ho ascoltato sia l'intervento della consigliera Aramini che della consigliera Celentano. Guardi,
a me, sinceramente - come dire - le dichiarazioni fatte dalla consigliera Marina Aramini, giustamente viaggiamo
su due posizioni completamente diverse, ma per storie politiche completamente diverse negli anni. Marina vuole
mettere in evidenza rispetto alle problematiche del passato. Ci sta tutto, perché - voglio dire - oggi allora hanno
governato per 5 anni, hanno governato questi 5 anni, chiaramente la prossima amministrazione, chi vincerà, non
lo so, potrà dire probabilmente che nei prossimi anni se c'è stato qualcosa che in questi ultimi cinque non è
andata, metterà lo stesso in evidenza questo tipo di problema. Quindi il ragionamento che fa Marina ci sta tutto
sul piano politico, chiaramente, e quindi io non mi sento assolutamente colpito. Ognuno di noi ha svolto negli
anni precedenti all'interno dell'amministrazione, facendo delle cose buone ed anche delle cose sbagliate. Questo
assolutamente sta nell'ordine delle cose, perché chi lavora può anche sbagliare; chi lavora può raggiungere più o
meno degli obiettivi più o meno importanti. Ma questo non sta a significare che malgrado i nostri errori sulla
questione della videosorveglianza, oggi parliamo di un problema però, che c'è, il problema che state cercando di
risolvere voi, ma che se non ci fosse stata neanche quel minimo di videosorveglianza, probabilmente in questi
cinque anni non avevate neanche installato forse una videocamera. Non lo so perché non lo posso dire. Però
parliamo sempre di questioni che chiaramente qualcuno ha fatto, ha prodotto, poi alcune cose le ha fatte bene,
qualcun'altra le ha fatte male. Su questo chiaramente c'è il gioco della politica, della contrapposizione. Ci sta. Sta
nell'ordine delle cose. Non ci trovo nulla di particolare. Quindi ho ascoltato anche con piacere, perché Marina è
sempre molto - come dire - puntigliose e attenta, è anche abbastanza pungente talvolta nei suoi interventi. Ma
per quello che mi riguarda, nella mia attività politiche che ho fatto in questi anni, sinceramente non mi sento
colpito. La considero una questione chiaramente di carattere politico. Quindi il mio voto sarà favorevole perché,
ripeto, quando ci sono sempre degli ulteriori elementi da portare a supporto di quello che è già esistente e si
possa ampliare l'offerta, e quindi rendere, ripeto, ulteriori spazi nella sicurezza che riguardano tutti, non riguarda
certo il consigliere Calvi, Aramini o Celentano, ma riguarda una città di 130.000 abitanti. Credo che sia cosa buona
apprezzare l'orientamento del contributo economico e quindi per le sue finalità, al di là poi degli steccati politici.
Quindi il mio voto sarà favorevole. Grazie Presidente.

Il Presidente: 
A lei. 

Consigliere Aramini Marina: 
Presidente posso precisare una cosa rispetto all'intervento della consigliera Celentano?

Il Presidente: 
No consigliera Aramini. Direi di no. 

Consigliere Aramini Marina: 
Va bene. 

Il Presidente: 
Allora proseguiamo con le dichiarazioni di voto. E questa è la volta del consigliere Carnevale, capigruppo della
Lega - Salvini. Prego consigliere.

Consigliere Carnevale Massimiliano: 
Grazie  Presidente.  Ovviamente  il  mio  voto  sarà  favorevole.  Sarà  favorevole  perché  sono  fortemente  e
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fermamente convinto della bontà dell'emendamento . Forse poteva essere anche superfluo, mi sarei risparmiato
intervenire,  ma  sinceramente  forse  a  qualcuno  sfugge  che  oggi  parliamo  del  bilancio  preventivo  di
un'amministrazione dopo ben 5 anni che governa questo Comune. E sentire da una consigliera di maggioranza
che giustifica praticamente il  non aver fatto nulla,  perché quelli  che c'erano prima a oggi  si  ricordano.  Cioè
veramente, ma veramente potete pensare di nascondervi dietro a un dito? Pensiamo a quello che è il rendiconto.
Questo è il  preventivo, ma di fatto l'amministrazione che oggi era finita, perché noi saremmo dovuti andare
ordinariamente al voto da qua a qualche giorno. Dopo 5 anni su un tema così importante e delicato, che sempre
nel 2017 sono stati presentati degli emendamenti su questo tema, sempre il 2017 iniziò una discussione dove, mi
ricordo,  io  feci  un  raffronto  con  il  Comune  di  Frosinone  che  in  poco  tempo  aveva  creato  una  rete  di
videosorveglianza imponente, dimezzando - se non di più - il numero dei reati che si erano consumati nel suo
territorio; in poco tempo fece quella cosa. Noi dopo 5 anni stiamo ancora a dire: eh, però siamo bravi perché
c'abbiamo il vecchietto che si affaccia alla finestra con la telecamera e riprende quello che succede. No! La verità
è che noi dopo 5 anni abbiamo fatto poco o nulla in questo tema. Sulla sicurezza, che è un tema fondamentale,
importantissimo, perché poi, ripeto, è inutile che fate i Consigli Comunali in cui uno si accorge che da un giorno
ad un altro ci sta il degrado, c'è la criminalità. Si va facendo un ordine di prevenzione fondamentale, perché e
affinché non si verifichino determinate cose. Quindi oggi giustificare è assurdo, addirittura dicendo quello che c'è
stato ancora prima. Basta! Basta! Sono passati 5 anni! Pensiamo che cosa ha fatto questa amministrazione in
questi cinque anni. E purtroppo non ho fatto niente, perché se no parlavamo di altro. L'intervento della Aramini
se diceva "Guardi, abbiamo messo 8 videocamere in via tal dei tali; 15 nella piazza; abbiamo messo in sicurezza il
Villaggio Trieste; abbiamo fatto quello". No! Tutto questo non lo dite! E dovete riempire di contenuti ricordando
quello che c'era prima. Io fino alla fine, fino all'ultimo Consiglio che ci sarà, rivendico il mio ruolo. Il ruolo di
consigliere comunale dentro pubblica Assise, che deve indicare le scelte politiche che devono essere fatte, e su
queste sono, ripeto, categoricamente e perentoriamente convinto che la sicurezza, e quindi la prevenzione di
determinati reati è fondamentale. E per questo voto favorevolmente. Grazie.

Il Presidente: 
Scusatemi, non riuscivo a riattivare il microfono per un motivo tecnico. Leggo una richiesta di prenotazione della
consigliera Aramini. Motivo consigliera? Visto che già è intervenuta. 

Consigliere Aramini Marina: 
Io essendo stata messa in ballo adducendo cose che io non ho detto, le volevo precisare.

Il Presidente: 
Allora può solo farlo se mi chiede il fatto personale, in riferimento ad attribuzione di dichiarazioni che lei non ha
fatto. Questo glielo posso concedere. La precisazione no.

Consigliere Aramini Marina: 
Sì sì, per questo. Perché non ho detto cose che invece si riportano. Ecco, mi sembrava giusto ribadirlo. Tutto qui.
Se però crea problemi, no eh. 

Il Presidente: 
No, non è questo. Allora precisare qualcosa non è consentito, perché l'intervento è terminato. Si può richiedere
un fatto personale, perché ci si sente attribuite dichiarazioni non veritiere o difformi da quello che...

Consigliere Aramini Marina: 
Sì, diciamo dichiarazioni non veritiere. 
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Il Presidente: 
Allora per fatto personale può precisare.

Consigliere Aramini Marina: 
Sarà anche telegrafica e brevissima. Troppo facile buttarla in caciara col fatto che io guardi al passato. Non è vero,
perché io ho detto che questa amministrazione ha messo a posto un sistema che non era a sistema, era un
insieme - diciamo - sconnesso di elementi e oggi invece si ritrova con una struttura, un sistema organizzato di tre
ripetitori; di 48 videocamere funzionanti; la sala operativa funzionante; Latina Scalo inglobata; Fai di Sabotino
Podgora Grappa. E ho detto, sarò contenta, e invito a cittadini a partecipare alla riunione della Commissione
trasparenza,  dove  non  si  porteranno  chiacchiere  ma  fatti.  E  Matilde  Celentano,  io  non  ce  l'ho  con  te
naturalmente. E' che tu hai detto "noi di Fratelli d'Italia". Quindi il mio intervento non era riferito assolutamente
a te, che sei una persona correttissima. Fine. 

Consigliere D'Achille Fabio: 
E poi è lista Calandrini. 

Consigliere Celentano Matilde Eleonora: 
Lista Calandrini-Fratelli d'Italia. 

Il Presidente: 
Siamo nella fase ancora della dichiarazione di voto, quindi chiedo se ci sono ulteriori interventi da parte dei
consiglieri comunali che ancora non sono intervenuti al riguardo. Direi di no. Allora chiusa anche la fase della
dichiarazione di voto, andiamo in votazione. L'argomento di votazione è l'emendamento numero 9. Attiviamo la
procedura  di  votazione.  Prego  consiglieri  comunali,  potete  votare.  Stanno  completando  le  procedure  di
votazione. Ancora qualche istante, diamo tempo a tutti di poter votare. Chiusa la votazione. Ecco l'esito. Lo
visualizza Segretaria?

Il Segretario Generale: 
No, mi dà ancora in corso di votazione.

Il Presidente: 
Che strano. Voi lo visualizzate consiglieri, penso di sì? Sì. Leggo io allora Segretaria. 

Il Segretario Generale: 
Ecco, ecco, si è visualizzato anche a me. Lo devo ricaricare.

Il Presidente: 
Probabilmente sì, ogni tanto. Prego.

Il Segretario Generale: 
Ogni tanto va ricaricata. Dunque Presidente con la seguente votazione: 5 voti favorevoli, 17 contrari e 0 astenuti,
l'emendamento è respinto.

Il Presidente: 
Grazie Segretaria Generale. Condividiamo l'esito della votazione, anche a beneficio di chi ci sta seguendo. Quindi
l'emendamento numero 9 sul quale abbiamo appena espresso la votazione è stato respinto.
Andiamo avanti con  la  seduta.  E'  la  volta  quindi  dell'emendamento  numero  10.  Emendamento che  è  stato
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presentato dai consiglieri Valletta, Ialongo, Miele, Tiero, Carnevale, Celentano, Calvi e Marchiella. Propone una
somma in aumento di 20.000 euro a favore dell'acquisto delle attrezzature per i percorsi di salute. E la somma
deve essere ceduta, stante l'emendamento, dall'avanzo vincolato per le servitù nucleari, sempre per lo stesso
importo di 20.000 euro. I pareri espressi dai dirigenti, dall'ufficio Finanza e dal Collegio dei Revisori dei Conti,
sono tutti favorevoli. Chi relaziona su questo emendamento da parte dei consiglieri proponenti? 

Consigliere Miele Giovanna: 
Presidente, relaziono io. 

Il Presidente: 
Lei consigliera Miele? Perfetto. Allora a lei la parola per la relazione illustrativa. Prego.

Consigliere Miele Giovanna: 
Così  come lei  ha  precisato chiediamo,  appunto,  di  mettere da parte  una somma di  20.000 euro  per  poter
acquistare attrezzature per il percorso di salute in aree pubbliche. Abbiamo notato proprio come la città si stia
evolvendo verso l'utilizzo di spazi pubblici, e quindi di utilizzo di aree che siano destinate ad attività sportive, ma
anche solo a passeggiate. La città è una città che ci permette di godere degli spazi pubblici veramente per gran
parte dell'anno. Quindi ci sembra doveroso che la città, che l'amministrazione possa seguire quelle che sono le
velleità dei  cittadini;  quelle che sono le predisposizioni  e  le propulsioni  che vengono dal  territorio.  Abbiamo
notato  che  lì  dove già  sono presenti parchi  attrezzati e,  quindi,  aree  che  permettono l'utilizzo,  appunto,  di
strumentazioni  che  permettono  la  fruizione  di  aree  con  attività  sportive,  ludico-sportive,  è  in  gran  parte
frequentata  da  tutte  le  fasce  d'età.  Quindi  favorisce  sia  l'utilizzo  da  parte  di  famiglie  che  da  giovane,  ma
soprattutto anche da persone più grandi. Per cui credo che sia velleità dell'amministrazione quella di comprare,
acquistare attrezzature e poterle installare in aree, in tutte le aree, le possibili aree della città. Prima fra tutti mi
sembra che possa essere considerata quella del Parco Falcone-Borsellino. Proprio per venire al discorso che si
faceva prima sulla prevenzione, sulla videosorveglianza e sulla capacità che un'amministrazione deve avere di
prevenire  e,  quindi,  andare  a  limitare  purtroppo  il  dilagare  di  fenomeni  criminali  e,  soprattutto,  anche  di
fenomeni contro pubbliche opere, pubblici edifici; pensiamo che la prevenzione debba agire anche in modo e in
senso  primario.  Quindi  favorire  l'utilizzo  di  tutte  le  aree  e  di  tutti  gli  spazi  potrebbe  essere  un  modo  per
allontanare quello che è il sistema delle criminalità, microcriminalità, ma anche solo del semplice vandalismo. Per
cui l'area di Falcone e Borsellino è un'area che questa amministrazione quando ha deciso di cambiare il nome al
Parco,  sembrava avesse  grandi  aspettative,  volesse  investire grandi  somme, o  comunque aveva una visione
rispetto a quell'area che è rimasta,  invece, per  lo più così,  abbandonata a se stessa,  e  spesso lì  ci  vanno a
dimorare  senzatetto o,  anche  peggio,  insomma persone  con  problematiche  di  natura  anche  di  dipendenze.
Questo avviene nel cuore della città, quindi qual è la prerogativa di questa amministrazione, quella che dovrebbe
essere la prerogativa di questa amministrazione ma di tutte le amministrazioni? Quella di favorire il benessere. Di
favorire lo sviluppo e di dare concretezza a quelle che sono idee per migliorare le condizioni della comunità.
Prima fra tutte - l'abbiamo detto - è quella della prevenzione. Quindi questo ci sembra un modo per sopperire a
quelle che sono le carenze strutturali, le carenze progettuali che questa città, purtroppo, vive. Insieme ad altri
emendamenti, non so se avete notato, tutti gli emendamenti che abbiamo presentato sono emendamenti che
vanno proprio ad incidere in maniera diretta, tempestiva ed efficace sulla comunità. Oggi ci sembra più che mai,
da parte delle minoranze ci sembra più che mai evidente che le persone hanno bisogno di avere un riferimento
concreto, una vicinanza concreta. Per cui questo potrebbe essere un modo per affrontare la  questione post
covid. Grazie.

Il Presidente: 
Grazie consigliera Miele per la sua relazione illustrativa sull'emendamento numero 10, sul quale apriamo la fase
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quindi della discussione. Chi vuole intervenire può prenotarsi. Allora chiede di poter intervenire la consigliera
Isotton. Prego consigliera, a lei la parola.

Consigliere Isotton Loretta Angelina: 
Grazie  Presidente.  Beh,  penso  che  sia  noto  a  tutti  quanto  impegno  e  dedizione  e  progettazione  e
programmazione ci sia stata da parte della nostra amministrazione per quanto riguarda proprio la cura dei luoghi
pubblici, le aree di benessere, le aree dove si può andare a camminare, a correre, andare in bicicletta, alle aree
fitness; che sono state - diciamo - una nota introduttiva veramente nuova per la città di Latina. Perché, insomma,
aree ben attrezzati, forse sono state sicuramente una novità per il nostro territorio. E questo stava dentro alla
nostra visione. E' dentro alla nostra visione di città. Una visione di una città in cui si possa stare bene. Una visione
di una città sana, dove gli spazi verdi siano fruibili in modo gradevole dalla cittadinanza, proprio perché la salute
passa  proprio  attraverso  l'attività  fisica,  attraverso  le  camminate;  attraverso  le  corse;  attraverso  gli  esercizi
ginnici.  Addirittura ci sono studi  importanti che ci dicono che se si  fanno 10.000 passi al  giorno -  diciamo -
esercitiamo  una  prevenzione  importante  rispetto  alle  malattie  cardiovascolari,  rispetto  agli  infarti,  rispetto
all'obesità, alle malattie metaboliche e alla depressione. E questo è stato l'input importante che è entrato subito
a far parte dei percorsi che questa amministrazione ha messo in gioco. Proprio anche grazie al servizio di decoro,
che è entrato - come si dice - a far parte del cammino quotidiano un po' di questa amministrazione; e dell'input
che c'è stato dato anche dal nostro sindaco, che è un grande sportivo, quindi con la sua particolare predilezione
anche all'attenzione alle attività sportive. E posso sottolineare e quindi anche la mia vocazione alla tutela e alla
vivibilità degli spazi pubblici, credo che questo sia stato sempre uno dei punti fondamentali che abbiamo cercato
di valorizzare e progettare e mettere risorse. Quelle che ho anticipato poco fa. Sono state messe varie risorse per
gli spazi ludico-sportivi, e quindi la tutela dei parchi. Abbiamo presente attualmente il parco San Marco, che è
veramente tanto frequentato. E  questo ci dà soddisfazione, ci  dà gioia vedere come tanti ragazzi  vanno lì  a
frequentare l'area fitness, ma tanti vanno anche a correre sui sentieri, che abbiamo pensato ad alberare proprio
perché siano anche più gradevoli nel periodo estivo con l'ombra degli alberi. Ultimamente è stato riqualificato
anche il Parco Vasco De Gama, dove insistono sia aree gioco, ma anche aree sportive che, purtroppo, erano state
vandalizzati più volte. E quindi attualmente c'è una progettazione anche sul parco Falcone e Borsellino. Quindi
non mi sembra che sia  un Parco trascurato.  Ha una sua funzione,  ha una sua storicità,  che noi  rispettiamo
tantissimo, ed è anche molto suggestivo. Già soltanto mantenerlo curato e pulito, chiaramente significa porre
attenzione. Ma c'è tuttora in corso quindi una progettazione ed un investimento che verrà fatto su questo Parco.
A me viene in mente, quindi - come si dice - siamo d'accordo nell'investire in queste aree attrezzate per attività
ludico-sportive. Quindi annuncio il nostro voto favorevole. Però volevo portare anche all'attenzione un Parco che
magari ha proprio bisogno di quest'area attrezzata ludico-sportiva, che è il Parco Berlinguer. Perché è già dotato
di un percorso ginnico ma, purtroppo, un po' vetusto e, quindi, deteriorato dal tempo. Invece è un percorso che i
ragazzi del luogo, del quartiere, usano. E quindi mi sembrerebbe bello portare alla...

Il Presidente: 
La devo invitare a concludere consigliera.

Consigliere Isotton Loretta Angelina: 
Chiudo chiudo. Portare all'attenzione di questo Consiglio un'area di un quartiere che comunque - diciamo - è un
po' di periferia, ma per noi non è periferia. Laddove ci sono cittadini si è sempre al centro dell'attenzione. E
quindi mi fa piacere portare all'attenzione di questo Consiglio anche quest'area ginnica attrezzata che ha bisogno
di manutenzione e di rinnovamento all'interno di quest'altro Parco. per il parco Falcone e Borsellino credo che
siano stati già investiti...

Il Presidente:
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Consigliera Isotton, allora l'ho già richiamata prima, il tempo a disposizione sono 5 minuti. Lo potete visualizzare
sotto. Quindi, per cortesia, non mi fate intervenire ulteriormente. Grazie. 

Consigliere Isotton Loretta Angelina: 
Ho finito, grazie. 

Il Presidente: 
A seguire abbiamo il consigliere Antoci. Prego consigliere, a lei la parola.

Consigliere Antoci Salvatore: 
Grazie Presidente. Anche io sono favorevole all'emendamento essendo favorevole e conscio dell'importanza del
fitness, dell'attività all'area aperta e tutto quello che ne consegue. Anche qui in questo caso vorrei che si potesse
fare un emendamento non soltanto alla  finanziaria  -  diciamo così  -  ma un emendamento culturale.  Ossia la
cultura di voler costruire a regola d'arte; la cultura di voler costruire perché le cose durino; e la cultura della
manutenzione,  che  non  è  soltanto  la  manutenzione  straordinaria  che  si  fa  ogni  tanto,  ma  proprio  la
manutenzione quella giornaliera. Cioè dire un Parco fitness, un parco giochi, un parco in generale, ha bisogno di
manutenzione giornaliera, ha bisogno del giardiniere che ogni giorno va lì  col rastrello e sistema la ghiaia, la
rimette a posto lì dove magari con i piedi si è un po' sparsa, e così io. Insomma, ecco, questa cultura ancora,
purtroppo, manca. E vorrei che piano piano crescesse anche da noi. Noi abbiamo visto dei parchi salute belli
all'inizio, che però sono durati veramente pochissimo. Per esempio ce n'è stato uno installato al parco Locatelli
nel Q4, a largo Locatelli,  il  Parco si chiama Martiri di Fiesole, praticamente è durato pochissimi anni. Poi si è
sgretolato, è cascato letteralmente a pezzi, così come le panchine e così come i giochi del parco giochi. Quindi
queste cose che si sgretolano dopo 2-3 anni davvero a me piange il cuore. Dobbiamo veramente far sì che questo
non si  ripeta mai più. E  può non ripetersi  soltanto se si  scelgono dei materiali  idonei a stare all'aperto; dei
materiali di qualità, che magari costano il doppio, costano il triplo, e che però durano decenni. Non la roba di
cattiva qualità, l'altalena in legno che dopo 3 anni è marcia e casca e bisogna buttarla via. Ecco, facciamo un
emendamento  culturale  in  tal  senso.  Per  cui  mi  pare  di  capire  che  la  maggioranza  vuole  votare  questo
emendamento positivamente. Ben venga. Però spendiamo bene questi soldi. Grazie.

Il Presidente: 
Dopo il consigliere Antoci qualcun'altro si vuole prenotare sull'argomento emendamento numero 10? No. Allora
chiusa  la  fase  della  discussione,  apriamo  quella  della  dichiarazione  di  voto.  Non  mi  pare  che  ce  ne  siano
dichiarazioni  di  voto,  quindi  chiusa  anche  questa  fase,  possiamo  passare  a  quella  della  votazione
sull'emendamento  numero  10.  Attivo  la  procedura  di  votazione.  Prego  consiglieri,  potete  votare.  Stanno
completando le procedure, ancora un po' di secondi e poi possiamo chiudere la votazione. Visualizza Segretaria?

Il Segretario Generale: 
Certo. Dunque Presidente, con la seguente votazione: 20 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti, l'emendamento
è approvato.

Il Presidente: 
Grazie Segretaria Generale. Condividiamo la votazione a beneficio di chi ci segue in diretta live streaming. Quindi
approvato questo emendamento numero 10 all'unanimità favorevole dei votanti.
Proseguiamo quindi la seduta. E' la volta dell'emendamento numero 11. L'emendamento numero 11 a firma dei
consiglieri Valletta, Tiero, Ialongo, Calvi, Coluzzi, Marchiella, Celentano e Carnevale. Un incremento di euro 9.000
a  favore  delle  associazioni  culturali  sottoforma  di  contributo.  E  lo  defalca  dallo  stanziamento  di  bilancio
denominato avanzo vincolato covid-19 per la stessa somma, sempre di euro 9.000. Chi chiamo a relazionare tra
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voi  che l'avete presentato consiglieri  comunali? Rinnovo la  domanda: chi  illustra questo emendamento tra i
consiglieri firmatari? 

Consigliere Calvi Alessandro: 
A questo punto lo faccio io Presidente, visto che doveva essere qualcun altro e non so... aspetti, vedo un attimo,
perché non vorrei che a qualcuno gli è sfuggito. 

Il Presidente: 
Credo abbiate una scaletta. Ci viene in soccorso consigliere Calvi.

Consigliere Calvi Alessandro: 
Che numero era, scusi? Numero?

Il Presidente: 
Il numero 11 consigliere.

Consigliere Carnevale Massimiliano:
Scusi.  Sandro,  era  solo  perché  il  ragionamento  era  quello  di  valutare  l'opportunità  di  farli  insieme  gli
emendamenti, perché sono tutti quanti contributi o a associazioni sportive, associazioni culturali. Quindi non so,
magari, visto che stiamo andando molto molto lunghi coi tempi, potevamo valutare l'opportunità di accorpare i
3.

Il Presidente: 
Sono 3 emendamenti, 11 - 12 e 13, contributi alle associazioni culturali l'11; contributi per associazioni sportive
dilettantistiche il  12; contributi per associazioni  di Protezione Civile  sul  territorio comunale il  13. Tutti per la
stessa somma, di euro 9.000, e tutti a defalcare dal capitolo inerente l'avanzo vincolato covid-19. Se volete li
potete illustrare tre in uno e, poi, proseguiamo chiaramente con discussione singola. 

Consigliere Carnevale Massimiliano:
Sì, non so Sandro. Se ci stava Giovanna, se no li presenti tu Sandro. Decidete voi.

Consigliere Calvi Alessandro: 
Allora io c'ho solo un problema, che alle 3:30 purtroppo devo andare al funerale della moglie di un mio amico,
quindi non so se poi dopo magari...

Consigliere Carnevale Massimiliano:
Allora li presenti tutti e tre te, e poi noi eventualmente facciamo l'intervento. A posto. 

Consigliere Calvi Alessandro: 
Ok, va bene.

Il Presidente: 
Allora a lei la parola consigliere Calvi per la presentazione - per così dire - raggruppata degli emendamenti. 

Consigliere Calvi Alessandro: 
Li può introdurre tutti Presidente, per favore, perché io non ce li  ho tutti sotto mano perché chiaramente ci
eravamo divisi. Uno era contributi sulla Protezione Civile e l'altro...
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Il Presidente: 
Allora glielo ripeto consigliere Calvi. 

Consigliere Calvi Alessandro: 
Sì, grazie. 

Il Presidente: 
Il numero 11 è contributi per associazioni culturali; il 12 è contributi per associazioni sportive dilettantistiche ASD;
e il 13 è contributi ad associazione di Protezione Civile sul territorio comunale.

Consigliere Calvi Alessandro: 
Grazie Presidente. 

Il Presidente: 
A lei. Prego. 

Consigliere Calvi Alessandro: 
Grazie.  Abbiamo messo  insieme di  fatto questi tre  emendamenti,  ha  fatto bene  il  consigliere  Massimiliano
Carnevale, perché comunque la finalità degli emendamenti è sempre la stessa, chiaramente guardando aspetti di
carattere  culturale,  di  carattere  sportivo  e  il  problema  della  questione  della  Protezione  Civile,  quindi
dell'associazionismo. Riteniamo che per ogni aspetto, purtroppo, ricollocando sempre il problema sulla questione
della pandemia, naturalmente ogni settore, così come il settore della cultura, come il settore dello sport, come il
servizio della Protezione Civile, che in questo anno e mezzo ancora tutt'ora oggi sta svolgendo - come dire - una
funzione  importante.  L'abbiamo  visto  nei  tre  mesi  -  per  esempio  -  dove  eravamo  chiusi  l'anno  scorso,  la
funzionalità della Protezione Civile, che tipo di supporto ha dato, facendo degli interventi, consegnando pacchi;
dando sostegno ad alcune finalità che riguardavano il problema covid. Quindi abbiamo ritenuto opportuno, sia da
questo punto di vista che riguarda, appunto, i 9.000 sulla Protezione Civile; riguardo l'impiantistica sportiva delle
società, che anche loro di fatto hanno visto una loro attività dimezzata, oppure non potendola svolgere nella
maniera  corretta  proprio  per  il  fatto  del  decreto  covid;  sotto  l'aspetto  culturale,  altrettanto,  andandoci  a
ricollocare sugli stessi problemi, dove la pandemia ha, purtroppo, limitato eventualmente un tipo di attività che
riguardava le attività culturali. Abbiamo inteso, quindi mettendo a disposizione non delle grandissime somme, ma
che possono essere, ripeto, in questo momento particolare un piccolo supporto, che possa dare comunque quel
senso che un'amministrazione è vicina di fatto a questi tipi di problemi che riguardano ogni settore, così come
l'abbiamo già espresso in precedenza. E abbiamo ritenuto, appunto, opportuno di poter mettere queste somme,
magari  da domani mattina poterle mettere a disposizione in ogni  settore, così  come dovrebbero essere poi
approvati  successivamente  gli  emendamenti,  proprio  per  fargli  capire  che  l'attenzione  da  parte
dell'amministrazione tutta, ripeto, non c'è colore politico, né appartenenza politica, proprio ad andare incontro a
quel tipo di attività che hanno dato un grande supporto a tutti, rivolto di fatto alla città, all'amministrazione, in un
momento in cui c'era il bisogno del contributo di tutti quanti per poter rendere una situazione di straordinarietà e
dare una sorta di normalità,  malgrado non sia così.  Quindi abbiamo ritenuto opportuno guardare con molta
attenzione questi settori. Chiaramente ce ne sono molti altri, ma abbiamo cercato - come dire - di stringere un
po' il campo considerando quello che, purtroppo, la disponibilità c'era da poter dare e di guardare con occhio
benevolo delle situazioni che andranno sicuramente aiutate poi nel tempo.

Il Presidente: 
Grazie consigliere Calvi per la sua illustrazione congiunta - diciamo così - degli emendamenti numero 11 - 12 e 13.
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Attiveremo  chiaramente  delle  discussioni  singole  per  ciascuno  di  essi.  Apriamo  il  dibattito  sul  numero  11
"contributi per associazioni culturali", per la somma di 9.000 euro, a defalcare dall'avanzo vincolato per il covid-
19. Abbiamo un primo intervento già prenotato, è quello del consigliere D'Achille.  prego consigliere,  a lei la
parola.

Consigliere D'Achille Fabio: 
Grazie Presidente. Io chiaramente questo modo di fare un emendamento, di indicare una cifra, senza poi magari
avere contezza di quant'è il panorama delle associazioni culturali che ne possano far richiesta o che ne debbano
comunque poter usufruire, è una cosa abbastanza complessa da valutare. Tra l'altro immaginate che noi siamo
reduci dal bando di Natale, insomma, che si è chiuso per la documentazione alla fine di febbraio e alcune delle
associazioni  che  hanno  partecipato  e  fatto  eventi,  devono  incassare  1200-1300-1400  euro,  stanno  ancora
aspettando,  perché  comunque  i  tempi  amministrativi  delle  pratiche,  dell'istruzione  delle  pratiche,  delle
liquidazioni, dei nullaosta e tutto il resto, sono lunghissimi. Immaginatevi che cosa significa poter dare, intanto
dividere - che ne sono - 9.000 euro per le associazioni culturali che stavamo valutando con soltanto con l'Urban
Center che hanno un indirizzario di associazioni culturali di circa 400 associazioni; divideteli, sono 20 euro ad
Associazione, e immaginate cosa vuol dire fare gli incartamenti e mettere nelle condizioni un servizio che già
soffre di personale in maniera acuta, di mettere nelle condizioni di fare 400 pratiche per dare 20-25 euro ad
associazione per, magari, ecco, comprare mascherine o materiali di disinfezione e quant'altro. Cioè secondo me
va ragionato diversamente. Intanto interventi verso le associazioni culturali ne sono stati fatti decine e sono stati
stanziati soltanto recentemente 39.000 euro, e sono stati affidati durante il bando per gli eventi che sono stati
realizzati. Quindi - diciamo - che hanno respirato notevolmente, almeno le più attive. Naturalmente quelle che
hanno partecipato al bando. Questa necessità che possono avere le associazioni culturali delle dimensioni che
non si capisce quali siano, perché poi comunque può essere un'associazione culturale che può organizzare un
piccolo evento, un incontro. Posso immaginare le difficoltà di fare - che ne so - una disinfezione di una saletta, o
avere l'opportunità di poter incontrare degli associati. Io lo vedo anche magari pure con l'Avis che fanno riunioni
on-line, un po' come le facciamo noi, tutti quanti. Diciamo che tutti hanno trovato delle soluzioni un po' con la
tecnologia. Poi, eventualmente, se questa cosa diventasse un problema veramente impellente, serio, cioè dove ci
sono richieste,  si  può tranquillamente immaginare  di  spendere questi soldi  in  una maniera  più  intelligente;
magari fare un'acquisizione di materiali, mascherine, di liquidi e quant'altro per disinfettare gli ambienti; oppure
dei macchinari con l'ozono, queste lampade a ozono che costano 200 euro e che servono per disinfettare gli
ambienti dal virus, da qualsiasi virus, non solo il Corona. Sono piccole cose che si possono donare alle associazioni
o anche prestare, paradossalmente, per fare dei piccoli interventi di questo genere. Penso che oggi come oggi le
mascherine non siano un problema più per nessuno, sia per i costi che per la diffusione. Credo insomma che sia
un problema veramente, immagino che l''opposizione abbia voluto mandare dei segnali, è una cosa importante,
lo apprezziamo, lo capiamo. Però, insomma, in verità siamo disponibili a qualsiasi tipo di intervento per mettere
nelle condizioni tutte le associazioni della città, anche quelle sportive, paradossalmente. Cioè non penso che le
associazioni sportive siano di meno di quelle culturali. Per cui si ricreerebbe ulteriormente il fenomeno. Quindi,
ecco, questo per quello che riguarda insomma il primo emendamento.

Il Presidente: 
Grazie consigliere D'Achille. Abbiamo a seguire in prenotazione la consigliera Miele. Prego consigliera, a lei la
parola. La consiglia si era prenotata, ma non la vedo in intervento al momento. C'è qualcun altro che desidera
prenotarsi? No. Quindi dobbiamo andare avanti. La consigliera al momento, fatemi controllare un attimo, avrà
avuto evidentemente un problema tecnico. Se non ci sono altri interventi, questo non è possibile darne seguito,
quindi devo chiudere la fase della discussione. Passiamo a quella della dichiarazione di voto. C'è qualcuno dei
consiglieri  comunali  capigruppo  o  loro  delegati  che  desidera  prenotarsi  per  questa  fase  riguardo
all'emendamento numero 11? Il consigliere Calvi. Prego consigliere, a lei la parola.
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Consigliere Calvi Alessandro: 
Grazie Presidente. Mi dispiace che la consigliera Giovanna Miele non si è riuscita a collegare. Non so se ci riuscirà
adesso in dichiarazione di voto. Io rispetto al primo emendamento volevo dire a Fabio che magari approvando
l'emendamento  è  chiaro  che  poi  questi  9.000  euro  dovrebbe  essere  la  Commissione  cultura  che  dovrebbe
individuare quali potrebbero essere i criteri o indirizzare queste somme insieme a tutti i consiglieri comunali di
maggioranza e opposizione. E quindi questo potrebbe essere anche un elemento utile da portare all'attenzione
della  Commissione  e  di  mettere  delle  somme,  più  quelle  che  oggi  in  realtà  avete  messo  all'interno
dell'Assessorato  alla  cultura,  con  l'individuazione  dell'approvazione  del  bilancio  previsionale.  E  quindi,  ecco,
questo credo che sia importante. Cioè al di là - diciamo - del numero delle associazioni, ma questo è il compito
voi  della  politica  di  dare  un  indirizzo  ed  eventualmente  capire  quali  potrebbero  essere  le  ragioni  o  quale
potrebbe essere il criterio a cui assegnare queste somme. E' un ragionamento che la politica deve fare e che
potrebbe  magari  nel  dibattito  e  nel  confronto  della  Commissione  potrebbero  anche  uscire  degli  indirizzi
importanti, che potrebbero magari trovare la convergenza della maggioranza e dell'opposizione nell' indirizzare
questi 9.000 euro, che magari in questo momento potrebbero apparire come qualcosa che magari non riusciamo
ad inquadrare, poi magari in realtà, con l'aiuto e il  supporto della Commissione, e magari in presenza anche
dell'assessore  alla  cultura  Silvio  Di  Francia,  potremmo tirare  fuori  magari  delle  ottime idee e  fare  la  nostra
funzione, quella di magari erogare un contributo o degli ulteriori servizi da parte delle associazioni culturali.

Il Presidente: 
Grazie consigliere Calvi. Qualcun altro desidera prenotarsi in intervento nella fase della dichiarazione di voto? 

Consigliere Miele Giovanna: 
Presidente io posso intervenire? 

Il Presidente: 
Sì, si deve prenotare consigliera Miele. 

Consigliere Miele Giovanna: 
Sì, un attimo. 

Il Presidente: 
Prego, allora la consigliera Miele in dichiarazione di voto per Forza Italia. Prego consigliera.

Consigliere Miele Giovanna: 
Scusate, come al solito i miei problemi di linea. Allora, dicevo, che gli emendamenti così come li ha presentati
benissimo il  consigliere Calvi,  vanno sempre considerati all'interno di una visione, che è quella  della ripresa,
appunto, dal periodo del covid-19, che ha da un lato, ovviamente, bloccato le attività di tutte le attività culturali
sportive della  città.  E  quindi  ha comunque non reso quel  servizio  meraviglioso che rendono le  situazioni  di
aggregazione, ma sicuramente di miglioramento delle condizioni personali. Qual è la concezione che ci ha mosso
nel  presentare  questi  emendamenti?  Dare  l'opportunità  alle  associazioni  di  creare  progetti  che  possano  in
qualche modo dare una opportunità di  attività,  sia  minori  che adulti,  che in concerto con l'amministrazione
vadano a rilanciare tutta la cittadinanza rispetto a, non so, mi viene in mente attività appunto da fare all'aperto. E
ci riallacciamo all'emendamento precedente. Per quello che riguarda lo sport.  Ma per quello che riguarda la
cultura,  proprio  progetti  mirati  anche  all'interno  delle  istituzioni  scolastiche  o  comunque  all'interno
dell'amministrazione stessa, che vadano a coadiuvare quelli che sono i lavori che già fanno le associazioni che
lavorano all'interno del Comune. Questo perché? Perché rimane sempre quello il principio, andiamo a lavorare
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direttamente sulla comunità per dare un supporto ai  cittadini.  Quello che diceva il  consigliere D'Achille,  che
comunque si creerebbe confusione dando una piccola somma a tante associazioni già insistenti sul territorio,
dovrebbero poi mettersi magari in competizione tra loro, o comunque non avrebbero garanzia di lavorare tutte.
Beh,  questo  poi  attiene  a  quella  che  è  la  programmazione  dell'amministrazione,  alle  priorità
dell'amministrazione, fare un bando o comunque una manifestazione di interesse che possa vedere la più larga
partecipazione da parte di tutte le associazioni a beneficio dei cittadini. Quindi non si può ragionare in maniera
fallimentare già a priori. Dobbiamo trovare anche piccole somme che possano essere una partenza buona per la
nostra comunità. Questo è il principio su cui ci siamo mossi, ovviamente pur tenendo conto di quelle che sono le
modestissime somme che si possono utilizzare, dare comunque un conforto ai cittadini, tutti, chi lavora e chi poi
riceve i servizi. Questo era l'intento. E credo che questa amministrazione abbia sempre confermato e affermato
di voler lavorare con le associazioni di categoria, con le associazioni sul territorio, soprattutto col terzo settore. E
quindi credo che anche in questo momento, attraverso un emendamento di bilancio, possa dimostrare di volerlo
fare.  Sono  5  anni  che  votiamo  bilanci,  che  presentiamo  emendamenti  e  che,  purtroppo,  da  parte  della
maggioranza troviamo quasi sempre dinieghi per motivazioni del tipo: abbiamo già fatto; stiamo già lavorando; lo
faremo. Siamo arrivati al fanalino di coda. Abbiamo fatto poco e niente. Stiamo facendo: chi può dirlo. Lo faremo:
difficile.  Quindi  spero che almeno questa  volta  possiate  convenire  con noi  che comunque partendo da una
piccola porzione limitata di denaro possiamo comunque fare contenti tutti. Grazie.

Il Presidente: 
Grazie consigliera Miele. Qualcun'altro si vuole prenotare in dichiarazione di voto? 

Consigliere D'Achille Fabio: 
Credo che Valeria abbia indicato me come...

Il Presidente: 
Sì, consigliere D'Achille. Però se si prenota consigliere, per cortesia. se no non riesco ad attivare.

Consigliere D'Achille Fabio: 
No no, era per conferma. 

Il Presidente: 
Consigliere D'Achille in dichiarazione di voto su delega della consigliera capigruppo Campagna per LBC. Prego
consigliere. 

Consigliere D'Achille Fabio: 
 Ripeto, le prerogative restano quelle accennate prima. Nel senso che l'atteggiamento è stato compreso e si
accetta anche da parte nostra questa volontà di fare comunque sempre un po' di più. Però, ripeto, in questo
settore siamo attivi al 100%, a parte i problemi - diciamo - di personale, che restano evidenti. E quindi, dicevo,
che immaginare di mettere in piedi solo 50-100 pratiche per erogare 50 euro ad associazione, sarebbe una cosa
veramente problematica e si accanirebbe inesorabilmente nei confronti del servizio, che già è soffocato da tutta
una serie di impegni, non ultimi quelli che dei bandi imminenti, che insomma adesso si riparte con l'estate e,
quindi, si sta ragionando per fare, appunto, eventi all'aperto, per garantire alle associazioni e a tutte le attività
culturali una grande visibilità all'interno dell'estate di Latina, che possa essere anche - diciamo - differire in più
posto: L'Arena Cambellotti; il Giardino del Comune; perché no il mare; i musei aperti; le aree aperte come quella
del  Procoio  o  quella  di  Satricum,  che  è  l'area  archeologica  aperta.  Quindi  immaginare  di  fare  degli  eventi
all'aperto. Mettere nelle condizioni la città, le associazioni, di poter fruire di questi spazi gratuitamente e anche,
magari, dandogli pure l'opportunità di guadagnare qualcosa, facendo dei biglietti, un obolo, e noi mettiamo a
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disposizione come Comune le attrezzature, le amplificazioni, le autorizzazioni a poter fare eventi all'interno di
questi spazi  .  Poi,  ecco,  potrebbe essere  un'idea comunque di  mettere a disposizione in  questi spazi  anche
ulteriori strumenti di protezione, di DPI, che può essere un elemento di ulteriore aiuto. Ma insomma su questo
siamo attrezzatissimi e credo che non ci saranno problemi di sorta. Tra l'altro, ripeto, tornando sul discorso delle
associazioni culturali, voi nell'emendamento avete parlato delle associazioni culturali. Diciamo che non esiste più
questo tipo di identificazione dell'associazione culturale. Capisco il senso. Adesso ci sono le APS, le associazioni di
volontariato,  quelle  del  terzo  settore.  Guardate,  stiamo  parlando  di  un  numero  imprecisato  e  veramente
incredibile  di  realtà.  Quindi  veramente sarebbe complesso dare a tutti quanti qualcosa. E,  ripeto, la  volontà
attraverso i bandi è quella di farlo comunque. Quindi questo è un po' il motivo per cui voteremo no a questo
emendamento in particolar modo, l'11. Poi in successive discussioni spiegherò anche gli altri. Grazie Presidente. 

Il Presidente: 
A lei consigliere D'Achille. Altri interventi richiesti in dichiarazione di voto? No, non ce ne sono. Quindi chiudiamo
anche la fase della dichiarazione di voto e andiamo in votazione sull'emendamento che stiamo esaminando, che
vi  ricordo è il  numero 11. Attivata la procedura. Prego consiglierei,  potete votare. Attendiamo qualche altro
istante e poi chiudiamo la procedura. 

Il Segretario Generale: 
E' apparsa la votazione Presidente.

Il Presidente: 
Magicamente. 

Il Segretario Generale: 
Magicamente. Dunque Presidente, con 5 voti favorevoli, 14 contrari e 0 astenuti, l'emendamento è respinto.

Il Presidente: 
Condividiamo la votazione, a beneficio anche di coloro che ci stanno seguendo. Quindi l'emendamento numero
11, con 5 voti favorevoli e 14 voti contrari è respinto dal Consiglio Comunale.
Proseguiamo. Andiamo ad esaminare adesso l'emendamento seguente, che è il numero 12. E' già stato illustrato.
Lo  riepilogo  però.  Contributi  ad  associazioni  sportive  dilettantistiche  per  9.000  euro,  a  detrarre  dall'avanzo
vincolato per il covod-19. I pareri tecnici richiesti sono stati favorevolmente espressi. I proponenti sono sempre
Valletta, Tiero, Marchiella, Calvi, Coluzzi,  Miele, Carnevale, Celentano e Ialongo. Ha già illustrato il consigliere
Calvi. Andiamo quindi direttamente alla fase di discussione su questo emendamento. Chi vuole intervenire può
prenotarsi. Abbiamo in richiesta di prenotazione il consigliere Carnevale. Prego consigliere, a lei la parola. 

Consigliere Carnevale Massimiliano: 
Presidente grazie. Qui riproponiamo anche in questo caso un emendamento che in qualche maniera cerca di
andare incontro a quelle che sono le esigenze e le problematiche emerse soprattutto - in questo caso - per le
associazioni sportive dilettantistiche. Ricordiamo che questo qui, purtroppo, è un iter che, ecco, parlando, come
stava giustamente ricordando le parole della Aramini nell'intervento precedente, quando diceva "eh, quelli di
prima". Invece noi gli ricordavamo che in questi cinque anni poco o nulla si è fatto, e anche per quanto riguarda
gli impianti sportivi e questa rivoluzione ad oggi ancora non c'è stata. Perché di fatto, purtroppo, ancora non è
stato fatto il  bando,  non è stato pubblicato il  bando dopo 5  anni.  E  soprattutto a causa della  pandemia le
associazioni sportive sono quelle che hanno subito probabilmente gli effetti, tra quelle che hanno subito gli effetti
più nefasti di questa pandemia. Perché, vede, mentre - diciamo - le associazioni,  le attività in genere hanno
potuto, chi più e chi meno, cercare di trovare un minimo di ristoro attingendo a dei finanziamenti a tasso zero,
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comunque qualche beneficio che è stato riconosciuto a livello nazionale. Queste associazioni non hanno potuto
beneficiare di nulla. Noi abbiamo detto a più riprese, dall'anno scorso, esattamente da 12 mesi, dal bilancio del
2020 ad oggi a più riprese abbiamo cercato di sensibilizzare questa amministrazione verso queste associazioni e
al di là dell'emendamento che fu bocciato sempre l'anno scorso, abbiamo provato anche in questo caso noi come
Lega,  io  e  il  consigliere  collega  Valletta,  abbiamo  fatto  una  mozione  quest'estate,  del  giugno  2020,  dove
evidenziavamo che proprio  a causa della  mancata definizione dei  bandi.  Cioè qui  c'è  una responsabilità  del
Comune che non avendo proceduto con l'assegnazione tramite bando, e quindi non avendo potuto garantire alle
associazioni  che  stanno  dentro  quegli  impianti  sportivi  del  nostro  Comune  di  poter  avere  un  piano
d'ammortamento adeguato, e quindi le giuste garanzie, non si è potuto accedere al credito sportivo. Quindi di
fatto la loro situazione non hanno trovato sollievo in nessun caso, in nessun modo. E quindi rispetto a questo non
chiedevamo -  io ricordo bene -  un contributo straordinario di  5.000 euro ad ogni  associazione.  Cosa che fu
bocciata e - diciamo - si cercò di mettere una pezza con un misero contributo di mille euro. E' chiaro che oggi
anche l'importo che noi andiamo a prendere è un importo per motivi di bilancio limitato. Ma chiaramente la cosa
più importante è il segnale che non vogliamo dare di vicinanza a queste associazioni e di impegnarci insieme a
tutti quanti di trovare i fondi giusti per dargli un minimo di ristoro; e allo stesso tempo ovviamente l'appello è
rivolto alla maggioranza affinché si sbrighi a fare questi benedetti bandi, anche perché il dubbio che è sempre
stato è che probabilmente si fosse rinviato di volta in volta per arrivare in piena campagna elettorale. Ci siamo in
campagna elettorale, fateli questi banchi, assegnateli insomma no. In modo tale che siamo tutti quanti felici e
contenti ma, soprattutto, diamo una risposta a chi da anni la sta aspettando. Grazie.

Il Presidente: 
Bene. Dopo il consigliere Carnevale qualcun altro vuole prenotarsi per intervenire? Ecco arriva una prenotazione,
il consigliere D'Achille. Prego consigliere, a lei la parola.

Consigliere D'Achille Fabio: 
Io oltre a quello che ho già anticipato, aggiungerei che tra l'altro c'è stata questa decisione di stanziare 50.000
euro da defalcare proprio dalle associazioni culturali, e immagino anche quelle sportive, per quello che riguarda
la Tari. Quindi comunque abbiamo già immaginato di erogare dei servizi proprio a fronte di quello che riguarda il
covid,  con  degli  sgravi.  Quindi  insomma  anche  questa  diventa  una  ulteriore  prova  che  non  ci  stiamo
dimenticando di  nessuno e  che  comunque o  un  emendamento o  uno stanziamento  o un atteggiamento di
programmazione, proprio dovuto a quello che è stato il covid, diventa un modo per far capire che comunque la
città, il Comune è vicino a tutte queste realtà. Grazie.

Il Presidente: 
Grazie consigliere D'Achille. Proseguiamo. Attendo vostre eventuali prenotazioni. Arriva puntuale, la consigliera
Celentano. Prego consigliera, a lei la parola.

Consigliere Celentano Matilde Eleonora: 
Grazie  Presidente.  Naturalmente siamo favorevoli  a questo emendamento,  che sarebbe anche una forma di
riconoscimento nei  confronti delle  piccole società sportive dilettantistiche che stanno vivendo un particolare
periodo critico e di affanno. Vorrei sottolineare il ruolo sociale, la valenza sociale che lo sport, soprattutto nei
Borghi,  dove è  un modo anche per  prendere i  ragazzi  dalla  strada.  Vorrei  sottolineare  il  fatto che  a  breve
dovranno riprendere i campionati. E queste società sportive non solo hanno subito delle spese, perché si sono
autofinanziate per mettersi a norma con le direttive del covid, ma hanno anche difficoltà di arrivare all'iscrizione
dei campionati. E su 96 società sportive solo 46 hanno avuto la possibilità di iscriversi ai campionati, alla ripresa
dell'attività  agonistica.  Io  conosco diverse  società  sportive dilettantistiche piccole,  che hanno un budget,  un
bilancio proprio esiguo, proprio stringato, che molte volte per i ragazzi indigenti non esigono nemmeno le quote
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d'iscrizione, proprio a sottolineare la valenza sociale che ha lo sport, a maggior ragione in questo periodo post
pandemia. Quindi rinnovo la mia volontà di votare positivamente a questo emendamento proprio per dare un
segnale di vicinanza a queste società proprio per il periodo difficile che stanno vivendo. Grazie.

Il Presidente: 
A lei consigliera Celentano. Proseguiamo. Se qualcun'altro desidera intervenire in discussione. Vediamo. Non mi
pare.  Allora  chiusa  la  fase  della  discussione,  apriamo  quella  della  dichiarazione  di  voto,  sempre
sull'emendamento che stiamo esaminando. Vi ricordo il numero 12. Invito i capigruppo o loro delegati a potersi
prenotare,  se vogliono.  Non vedo richieste  di  interventi in  dichiarazione di  voto.  Allora  andrei  in  votazione.
Chiusa quindi la fasi di dichiarazione di voto, andiamo in votazione. L'emendamento è il numero 12. Attiviamo la
procedura. Procedura avviata. Prego consiglieri,  potete votare. I  consiglieri  stanno completando la votazione,
attendiamo ancora qualche istante e poi la concludiamo. Ecco qua. 

Il Segretario Generale: 
Ecco la votazione Presidente. Dunque con 4 voti favorevoli, 14 contrari e 0 astenuti, l'emendamento è respinto.

Il Presidente: 
Grazie Segreteria Generale. Condividiamo la votazione, a beneficio di chi ci sta seguendo. Quindi l'emendamento
numero 12, che abbiamo appena votato, è stato respinto dal Consiglio Comunale.
Continuiamo con l'esame degli  stessi.  Siamo al  N.  13.  Emendamento che abbiamo già presentato in  fase  di
discussione  dal  consigliere  Calvi.  E  riguarda  anche  qui  contributi  a  favore  -  stavolta  -  delle  associazioni  di
Protezione Civile sul territorio comunale. Anche in questo caso per la somma di più 9.000 euro, a sottrarre dal
capitolo dedicato all'avanzo vincolato covid-19. Tutti i pareri favorevoli  quelli richiesti a livello regolamentare
tecnico. Abbiamo già un intervento prenotato, che è quello del consigliere D'Achille. Prego, a lei la parola.

Consigliere D'Achille Fabio: 
In merito all'emendamento sulla Protezione Civile purtroppo c'è un problema di fondo, che il regolamento che
riguarda le associazioni di Protezione Civile prevede proprio un massimale di 70.000 euro che possono essere
erogati a favore delle associazioni, divisi poi per le associazioni, che sono 10.000 euro ad associazione. Per cui
immaginare  ora  di  dare  un  ulteriore  contributo  significa  andare  anche  contro  questo  regolamento.  Quindi,
insomma, c'è un problema tecnico che non si può risolvere con un emendamento. Quindi va bocciato. Grazie
Presidente.

Il Presidente: 
A lei consigliere D'Achille. Proseguiamo con gli interventi. Se ce ne sono di ulteriori vi invito a prenotarvi. Non ci
sono ulteriori  interventi da parte dei  consiglieri  comunali.  Quindi chiusa la fase dibattimentale per quanto li
riguarda, aveva chiesto di intervenire su questo argomento l'assessora Briganti. Assessora, a lei la parola.

Assessore Briganti Maria Paola: 
Grazie Presidente. Ringrazio anche Fabio D'Achille per la presentazione dell'emendamento e ringrazio anche i
consiglieri di opposizione che hanno, attraverso la presentazione di questo emendamento, voluto condividere
con noi e con tutta la città il ringraziamento e l'attenzione nei confronti di questa particolare nicchia di volontari,
quelli che appunto fanno parte delle 7 associazioni di Protezione Civile iscritte nell'albo regionale avente sede a
Latina. Questo evidentemente testimonia, come peraltro è stato detto già negli interventi di presentazione, la
consapevolezza del grande, grandissimo lavoro che le 7 associazioni stanno svolgendo. E a queste non posso non
affiancare  la  menzione  di  Croce  Rossa  Italiana  e  anche  degli  Alpini  che,  voglio  precisare,  non  sono iscritte
nell'elenco territoriale, in quanto non hanno una articolazione presente nel territorio di Latina come Protezione
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Civile, ma sono organizzazioni a livello nazionale; e comunque ci hanno affiancato, soprattutto in questo tempo di
pandemia, nelle tante attività svolte. In particolare non finiremo davvero mai abbastanza di ringraziare i volontari
di Protezione civile che, come dice proprio la legge, il codice di Protezione Civile, lo abbiamo ricordato e anche
approfondito in altre occasioni, svolgono la loro attività in maniera volontaria e si affiancano all'amministrazione
entro il perimetro delle attività che la legge stessa consente alla Protezione Civile di svolgere. Normativa che in
questa fase di covid ha avuto degli  ampliamenti, delle articolazioni proprio legate alla particolarità di questa
emergenza. In realtà quello che l'amministrazione ha fatto, richiamando un po' anche nel rispetto della normativa
sui contributi, perché questo è molto importante precisarlo, e cioè che non solo devono essere stabiliti dei criteri
nei bandi che eventualmente erogano contributi, ma il tutto deve avvenire nel quadro normativo che consente al
denaro pubblico di essere - come dire - destinato a determinate finalità. Ed è per questo che l'amministrazione
ha adottato - e questo Consiglio lo ricorderà - il  regolamento per quanto riguarda la costituzione del gruppo
comunale che, voglio informare con l'occasione , ha ricevuto un numero discreto di adesioni, di persone che
volontariamente  hanno chiesto  l'iscrizione  e  sono in  corso  le  procedure  di  istituzione.  E  anche  per  quanto
riguarda invece le 7 associazioni,  per rimanere aderente al tema che ci riguarda, ha stabilito la possibilità di
stipulare convenzioni e, quindi, ha dato certezza reciproca ai rapporti diritti-doveri tra l'ente e le associazioni.
Questo passaggio mancava ed era fondamentale proprio per dare a tutti - diciamo - pari dignità nel rispetto delle
attività che la Protezione Civile svolge a favore di tutti i cittadini e che in questo momento si sono rivelate così
importanti. Quello che voglio precisare è che l'attenzione c'è stata anche dal punto di vista economico da parte
dell'amministrazione,  perché  il  regolamento  stabilisce  come importo  massimo che  annualmente  può essere
erogato alle associazioni in relazione alle rendicontazioni che le associazioni fanno delle attività svolte, che sono
state dettagliatamente previste, nel limite appunto di 10.000 euro. E quindi lo stanziamento di 70.000 euro rende
già  disponibile  nel  bilancio  comunale  la  somma  massima  che  eventualmente,  laddove  ciascuna  delle  7
raggiungesse  -  diciamo -  il  pieno della  possibilità  che  il  regolamento  riconosce,  cioè  10.000  euro,  sono già
disponibili.  Questo ci tengo a precisarlo perché, appunto, condivido lo spirito con cui l'emendamento è stato
proposto. E spero che questa precisazione possa in qualche modo anche far sì che l'opposizione che, insomma,
ha avuto questa sensibilità, possa condividere con la maggioranza le scelte già operate. Grazie Presidente.

Il Presidente: 
Grazie assessora Briganti. Con il suo intervento chiudiamo del tutto la fase dibattimentale sull'emendamento che
stiamo  esaminando,  che  vi  ricordo  è  contrassegnato  con  il  numero  13.  Passiamo  quindi  alla  fase  della
dichiarazione di voto. Quindi invito capigruppo o loro delegati se vogliono prenotarsi al riguardo. Non mi sembra
ci siano interventi in dichiarazione di voto. Allora chiudo anche questa fase, passiamo nuovamente alla fase di
votazione. Stiamo votando l'emendamento numero 13. Attivata la procedura. Prego consiglieri, potete votare.
Diamo tempo di terminare. Hanno votato quasi tutti. Possiamo chiudere la votazione. Ecco il risultato.

Il Segretario Generale: 
Presidente, con 4 voti favorevoli, 16 contrari e 0 astenuti, l'emendamento è respinto.

Il Presidente: 
Grazie  Segretaria.  Condivisione della  votazione.  Quindi  anche per  l'emendamento numero  13,  che  abbiamo
appena votato, il Consiglio Comunale non approva lo stesso e quindi esprime parere contrario.
E siamo arrivati agli ultimi tre emendamenti, il numero 14 e 15 in realtà non sono mai stati realmente depositati.
La numerazione originaria prosegue con l'emendamento numero 16, del quale vado a dare contezza. E' stato
presentato dai consiglieri Valletta, Marchiella, Miele, Tiero, Coluzzi, Ialongo, Calvi, Celentano, Carnevale. Propone
una variazione di bilancio per 80.000 euro a favore della messa in sicurezza dei ponti pedonali del quartiere Q4 e
Q5,  con  un  prelievo  per  altrettante somme,  80.000 euro  in  negativo,  sul  capitolo  riservato  all'avanzo  delle
sanzioni inerenti il codice della strada. I pareri tecnici richiesti sono stati espressi tutti in maniera favorevole. Chi
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illustra tra i proponenti questo emendamento? 

Consigliere Miele Giovanna: 
Presidente lo illustro io. 

Il Presidente: 
Prego consigliera Miele. Allora a lei la parola per l'illustrazione.

Consigliere Miele Giovanna: 
Grazie Presidente. Sappiamo tutti che la manutenzione è la migliore forma di risparmio, soprattutto per un ente.
Abbiamo molti esempi in città che le conseguenze di una mancata manutenzione ordinaria abbia causato danni
irreversibili  e, quindi, costi aggravati sull'amministrazione. La programmazione, insieme a una giusta visione e
all'analisi  delle  priorità,  servono  proprio  ad  evitare  situazioni  come  quelle  che  adesso  andiamo  appunto  a
delineare, quali la chiusura del Ponte, dei due Ponti insistenti sul territorio di Latina, in particolare nella zona Q4 e
Q5. Ponti che non solo hanno una funzione ovviamente di abbellimento del quartiere, ma che ha una funzione
soprattutto sociale e di sicurezza. Ponti che vengono utilizzati dai ragazzi la mattina per recarsi a scuola, evitando
l'attraversamento  della  strada;  ma  che  soprattutto  servono  a  sostenere  quel  percorso  salute,  di  cui  prima
parlavamo, grazie al fatto che in Q4 c'è un'oasi verde meravigliosa, che funge proprio da passaggio pedonale e
ciclopedonale per le attività fisiche. Quindi la zona Q4 e Q5 è una zona che viene vissuta molto all'aria aperta,
molto utilizzata da chi fa attività sportiva, e molto anche dai ragazzi che possono usufruire proprio di quei due
ponti per uscire in sicurezza e a vivere il quartiere in sicurezza. Quello che possiamo dire è che da marzo, da fine
marzo, che questi due ponti sono stati chiusi, quindi sigillati, bloccati, quindi non fruibili da parte della comunità,
tutta. E ad oggi nulla ci è sembrato sia stato fatto per riaprirli. E queste somme dovrebbero e devono e dovranno
essere sicuramente stanziate e utilizzate per far sì che nel più breve tempo possibile i ponti ritornino all'uso della
cittadinanza.  Questo  rientra  sempre  in  quella  vision  che  oggi  stiamo  comunque  esprimendo  in  Consiglio
Comunale come minoranze, rispetto all'utilizzo che i cittadini debbano avere della città, di vivere la città e di
poterla vivere in sicurezza ma, soprattutto, con una prospettiva di socialità e di condivisione. Quei ponti rientrano
proprio in quella prospettiva e sono, tra le altre cose, una di quelle strutture che dovrebbero essere utilizzate
sempre di più per abbandonare le vecchie abitudini di macchine e ciclomotori e fruire della città, della bellezza
della città a piedi. Grazie.

Il Presidente: 
Bene. Dopo l'illustrazione della consigliera Miele sull'emendamento numero 16, si apre la fase della discussione
vera e propria. Invito ai consiglieri comunali, che vogliano farlo, a prenotarsi per poter intervenire. Abbiamo la
prenotazione della consigliera Isotton. Prego consigliera Isotton, a lei la parola.

Consigliere Isotton Loretta Angelina: 
Grazie Presidente. Dunque la richiesta chiaramente è consona, perché sta sotto gli occhi di tutti che i due ponti
sono stati chiusi per un intervento fatto dalla Polizia Municipale in seguito a un danno che si era manifestato e,
quindi,  poi  c'è  stato fatto un sopralluogo da parte  degli  uffici  incaricati dall'ufficio del  Decoro per  fare  una
valutazione, una valutazione consona - diciamo - dell'accaduto e quindi di tutta la struttura dei due Ponti di legno.
Sono  Ponti  che  c'hanno  circa  20  anni  di  vita  e,  quindi,  chiaramente  esposti  ai  fattori  ambientali
fondamentalmente e all'usura del tempo. Quindi finora i nostri uffici hanno fatto il sopralluogo. E' stata fatta una
relazione tecnica, presentata una relazione tecnica che è stata presentata anche nella Commissione trasparenza.
Quindi è stato visto che bisogna approfondire la stabilità del Ponte, non tanto per quanto riguarda le strutture di
cemento che lo reggono, ma per quanto riguarda le strutture di legno longitudinali che sorreggono le tavole
trasversali. E quindi sentivo la dirigente che dovrebbe essere dato l'incarico quindi ad un ingegnere strutturale
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che  deve fare  una  valutazione  rigorosa  rispetto alla  solidità  di  queste  strutture o  alla  possibilità  di  doverle
cambiare, almeno in parte. Quindi siamo d'accordo sulla mozione presentata, perché chiaramente riconosciamo
il valore e il prestigio di questi due ponti, su un'area, un quartiere così importante, i quartieri connessi. Infatti
sono i ponti dei quartieri Connessi, e quindi anche all'interno delle piste ciclopedonabili all'interno di questa Oasi
Verde Susetta Guerrini, che è sicuramente, io lo chiamo il Central Park. E' un parco centrale importante, circa
15.000 ettari  di  verde che permettono quindi  anche ai  cittadini  di  passeggiare e di  passare da un quartiere
all'altro senza dover passare sopra la strada direttamente. Quindi anche evitando il pericolo del traffico. Quindi
espongo il nostro voto favorevole a questa mozione e cercheremo quindi di essere solleciti nella prosecuzione
dell'attività che deve portare quindi al consolidamento effettivo, dopo che è stata fatta la valutazione, e quindi
dopo che è stato dato un incarico, e poi una valutazione per i lavori che devono essere svolti. Chiaramente una
volta che si riapre , devono essere riaperti in completa sicurezza. E quindi anticipo il nostro voto favorevole.

Il Presidente: 
Grazie consigliera Isotton. Dopo il  suo intervento ce ne sono altri  che desiderano intervenire tra i  consiglieri
comunali? Non mi pare. Allora chiusa la fase della discussione su questo emendamento apriamo quella della
dichiarazione di voto. Invito i capigruppo consiliari, se vogliono, a prenotarsi per poter parlare. Nessuna richiesta
di intervento, neanche nella fase della dichiarazione di voto, che quindi concludo, e andiamo allora a votare.
Stiamo esaminando l'emendamento numero 16. Attivata la procedura di votazione, prego consiglieri comunali, la
votazione è aperta. Attendiamo ancora qualche secondo, dando modo di terminare a coloro che non hanno
ancora votato. Possiamo chiudere.

Il Segretario Generale: 
Presidente, con 20 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti, l'emendamento è approvato. 

Il Presidente: 
Grazie  Segretaria  Generale.  Quindi  emendamento  approvato  con  votazione  unanime dei  20  consigliere  che
hanno partecipato alla votazione. Era il numero 16.
Il penultimo emendamento è quello che andiamo a discutere ed esaminare adesso, ovvero il numero 17. Numero
17, che è stato presentato dai consiglieri Valletta. Marchiella, Calvi, Coluzzi, Miele, Carnevale, Celentano. E' un
emendamento che propone la somma di 40.000 euro in più per il  completamento del  marciapiede di Borgo
Grappa strada Litoranea, a detrarre per la stessa somma, 40.000 euro in meno, dal capitolo dedicato all'avanzo
delle sanzioni del codice della strada. Questo emendamento ha tutti i pareri favorevoli, come da regolamento
prescritti, che sono stati depositati. Chi illustra tra i consiglieri firmatari l'emendamento in questione? 

Consigliere Miele Giovanna: 
Presidente sì, lo presento io. 

Il Presidente: 
Perfetto. Consigliera Miele, allora nuovamente la parola a lei per l'illustrazione dell'emendamento numero 17. 

Consigliere Miele Giovanna: 
Sì.  Diciamo  che  sempre  in  un'ottica  di  visione  generale,  le  problematiche  sono  tante  dal  punto  di  vista
dell'accessibilità, ma comunque del completamento dei marciapiedi e della viabilità in generale. Però, insomma,
c'è saltato proprio all'occhio e c'è sembrato opportuno portare il completamento del marciapiede sulla strada
Litoranea  nei  pressi  di  Borgo  Grappa  perché?  Perché  moltissimi  operatori  commerciali,  nonché  i  cittadini
residenti,  ma  chiunque  volesse  e  voglia  poter  camminare  lungo  quella  strada,  si  trova  un'interruzione  del
marciapiede  che  è  quantomeno  imbarazzante.  Per  cui  chiediamo  che  vengano  stanziate  delle  somme  per
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definire,  rifinire  e  completare  quel  marciapiede  e  per  permettere  la  fruizione  della  strada,  quindi  della
passeggiata, lungo la Litoranea, che comunque - ribadisco - vede la presenza di attività commerciali. Sappiamo
benissimo che la problematica che hanno i Borghi sono già importanti, rispetto a molte opere che non sono state
completate, che non godono di attenzione da parte dell'amministrazione anche rispetto all'illuminazione e alla
videosorveglianza, ma non solo, molti altri servizi. Per cui ci sembrava doveroso partire e mettere alla luce la
problematica di questo Borgo, che già di per sé, purtroppo, sta vivendo un momento di crisi economica e sociale
anche dovuto  alle  problematiche su Rio  Martino e  non solo.  Per  cui  chiediamo alla  maggioranza  di  LBC di
prendere in considerazione l'ipotesi di poter completare quel marciapiede, di mettere in atto tutte le pratiche per
poter insomma finire quest'opera. Grazie.

Il Presidente: 
Grazie consigliera Miele per avere illustrato l'emendamento numero 17. Apriamo la fase dibattimentale sullo
stesso.  Potete iscrivervi  a  parlare,  consiglieri,  se lo desiderate.  Ecco qui,  ancora la  consigliera Isotton. Prego
consigliera Isotton, allora nuovamente a lei la parola in discussione. 

Consigliere Isotton Loretta Angelina: 
Grazie Presidente. Anche in questo caso vengo ad esprimere quindi un atteggiamento favorevole per questo
emendamento, poiché la situazione di Borgo Grappa è veramente precaria per quanto riguarda il discorso dei
marciapiedi. E la continuazione di questo marciapiede mancante riguarda proprio, credo che sia quel tratto di
strada che tra l'altro la strada è provinciale, perché la via Litoranea è una strada provinciale, quindi presentare la
progettazione per il completamento del marciapiede che grosso modo dovrebbe andare dal centro sportivo fino
all'area del parcheggio, che era stata fatta precedentemente negli anni passati, in effetti sono circa 150 metri che
però sono 150 metri preziosi per i cittadini del Borgo, poiché insistono su questo tratto di strada delle strutture
importanti.  C'è  l'ambulatorio  medico  dell'unico medico del  Borgo,  e  poi  di  fronte  più  o  meno c'è  anche la
farmacia. E quindi immaginate, insomma, i cittadini del Borgo che per spostarsi anche - diciamo - per poche
decine di  metri,  poi  sono costretti a prendere la  macchina perché se no si  trovano a  passare costeggiando
direttamente la strada Litoranea che, sapete, che insomma è comunque una strada trafficata e anche con forti
velocità. Quindi lo riteniamo necessario ed utile per i  cittadini  del Borgo, per la loro sicurezza,  non solo per
passeggiare ma anche proprio per svolgere quelle che sono le attività fondamentali della vita quotidiana. Quindi
insistono anche  delle  strutture,  delle  attività  commerciali,  credo che ci  siano insomma degli  alimentari,  dei
discount. Quindi è chiaro che almeno un lato della strada abbia un marciapiede. E quindi votiamo favorevole a
questa mozione, perché si possa almeno istituire lo studio per presentare quindi la progettazione, perché questo
marciapiede possa essere a breve costruito. E quindi che questi fondi almeno che servano, ecco, per lo studio di
progettazione. Grazie. 

Il Presidente: 
A  lei  consigliera  Isotton.  Continuiamo  con  la  fase  degli  interventi.  Abbiamo  il  consigliere  Carnevale.  Prego
consigliere, a lei la parola.

Consigliere Carnevale Massimiliano: 
Grazie Presidente. Sono un po’ disorientato Presidente. Non so come devo votare io in questo emendamento,
perché sinceramente le parole della Isotton mi hanno un pochino destabilizzato e confuso. Vede, questo è un
emendamento di quegli emendamenti che non ci dovrebbero mai essere. Perché parliamo di un emendamento,
di un pezzo di marciapiede indispensabile per i residenti di un Borgo, come di un quartiere di una qualsiasi altra
località del nostro livello, che però dopo 5 anni io mi aspettavo che almeno arrivassimo a dama quanto meno su
alcuni piani che avevamo visto, rivisto, in Commissione urbanistica e che aspettavano soltanto di vedere ultimare
il loro percorso. Invece al di là di qualche variante spot che è stata fatta da questa amministrazione, per il resto di
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pianificazione, di risolvere in maniera integrale i  problemi di un quartiere e di una comunità, non se n'è mai
parlato. Perché noi abbiamo passato, abbiamo buttato 5 anni, senza fare pianificazione, e noi ci troviamo oggi
che non l'opposizione, che noi purtroppo cerchiamo, ecco, di fare pure cose piccole così, ma che la maggioranza
si riduce a dire sia indispensabile fare 50 metri di marciapiede. Questo è il fallimento di LBC purtroppo. Oggi LBC
sta sancendo il suo fallimento. Il fallimento di una politica di 5 anni del nulla, soprattutto sulla pianificazione e,
conseguentemente, sui lavori pubblici. Quel borgo non ha bisogno solo di 50 metri, è un minimo! Noi avremmo
potuto fare  (audio  intermittente)  ...ma non è  stato fatto nulla.  E  questa  è  una cosa  grave che non doveva
succedere. Quindi quando ci venite a raccontare "abbiamo fatto; abbiamo migliorato la nostra visione della città",
ma che state a raccontare? State a raccontare una favoletta! Una storia! Perché nella realtà non è stato fatto
nulla. Non c'è stata una visione. Voi continuate a parlare al futuro. Questa è un'amministrazione che non può
parlare  al  futuro,  perché  è  finita.  Dovrebbe  dire  quello  che  ha  fatto.  E,  ovviamente,  non  ha  fatto  nulla.
Ovviamente io chiaramente voterò favorevolmente all'emendamento, ripeto, però è poca cosa rispetto a quello
che quel Borgo, come tantissimi altri Borghi, meritavano. Grazie.

Il Presidente: 
Proseguiamo. Se ci sono altri interventi dopo quello del consigliere Carnevale, vediamo. Mi sembra di no. Allora
chiusa la fase della discussione, passiamo a quella della dichiarazione di voto, sempre sull'emendamento numero
17. Invito ai capigruppo consiliari che vogliono intervenire a volersi prenotare al riguardo. Abbiamo la consigliera
Celentano. Prego consigliera, a lei la parola in dichiarazione di voto.

Consigliere Celentano Matilde Eleonora: 
Grazie.  Intervengo in dichiarazione di  voto, per dichiarare la  mia dichiarazione positiva,  favorevole a questo
emendamento. Volevo sottolineare l'importanza anche di Borghi, che i Borghi esistono, ci sono tutto l'anno e non
solo in prossimità della campagna elettorale ci si ricorda che Latina è dotata di Borghi e si fanno i Comitati e si va
per i Borghi. Uno dei Borghi di Latina che ha sofferto più in questo ultimo periodo, è proprio Borgo Grappa. Borgo
Grappa che si trovava in un posto strategico sulla Litoranea, dove le persone transitano per andare al mare. Che
ultimamente un po' per il fatto che è chiuso Porto Canale in via Martino, più che chiuso volevo specificare (audio
intermittente)  ..  punto di  alaggio  per le  imbarcazioni,  e  non si  riesce a dragare;  non si  riesce a trovare una
soluzione. Si sta vivendo un periodo di particolare crisi economica da parte degli operatori commerciali, un punto
dove aveva tantissimi ristoranti, che sono tutti chiusi ultimamente. Tutto l'indotto inerente alla pesca. I negozi di
pesca  subacquea,  negozi  di  imbarcazioni.  E,  in  più,  anche dal  punto di  vista  del  decoro,  dal  punto di  vista
urbanistico è stato un po' abbandonato a se stesso. Quindi questo contributo, che potrebbe essere elargito con
questo emendamento, sarebbe anche un voler riconsiderare l'importanza storica dei Borghi e, in particolare,
Borgo  Grappa,  dandogli  del  decoro  e,  soprattutto,  anche  sicurezza.  E  poi  piano piano,  sperando che  possa
risorgere come nei tempi d'oro. Grazie.

Il Presidente: 
A lei consigliera Celentano. Qualcun'altro vuole parlare nella fase della dichiarazione di voto sull'emendamento
numero 17? No. Non mi pare. Allora chiusa anche la fase della  dichiarazione di voto sull'emendamento che
stiamo  esaminando,  possiamo  passare  anche  per  questo  alla  fase  successiva,  che  è  quella  della  votazione.
Attiviamo nuovamente la procedura. Invito i consiglieri comunali a voler votare. Stanno man mano votando quasi
tutti. Qualche altro istante e poi concludiamo la procedura. Ecco qui. Prego Segretaria.

Il Segretario Generale: 
Grazie Presidente. Con 20 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti, l'emendamento è approvato.

Il Presidente: 
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Benissimo. Condividiamo, a beneficio del pubblico on-line la votazione, gli esiti della stessa. Quindi approvato
all'unanimità dei votanti, favorevolmente, l'emendamento numero 17. 

Consigliere Giri Francesco: 
Presidente.

Il Presidente: 
Sì?

Consigliere Giri Francesco: 
Io non sono riuscito a votare, mi è rimasta la schermata e mi dice 0 voti di 25. Cioè anche selezionando il voto, tra
l'altro non...

Il Presidente: 
Lei ha votato consigliere Giri. 

Consigliere Giri Francesco: 
Ah ok, allora è solo la schermata che è bloccata. Ok grazie.

Il Presidente: 
Può ricaricare la pagina. 

Consigliere Giri Francesco: 
Grazie.

Il Presidente: 
La vedo nel dettaglio dei votanti favorevoli. 

Consigliere Giri Francesco: 
Grazie Presidente. 

Il Presidente: 
Prego. Dicevo siamo arrivati, dopo questo che era il numero 17, all'emendamento ultimo, tra quelli presentati,
contrassegnato dal numero 18. Emendamento presentato, anche questo congiuntamente dai consiglieri Valletta,
Marchiella, Coluzzi, Tiero, Miele, Carnevale, Celentano, Calvi e Ialongo. Inerisce una somma di più 30.000 euro a
favore del ripascimento morbido dell'arenile, prelevata chiaramente in disavanzo dall'avanzo di servitù nucleare,
per lo stesso importo, sempre 30.000. I pareri espressi al riguardo da dirigenti, servizio finanziario e Collegio dei
Revisori dei Conti, sono favorevoli. Chi illustra tra i firmatari questo ultimo emendamento? 

Consigliere Miele Giovanna: 
Presidente sempre io.

Il Presidente: 
Benissimo. Allora nuovamente la parola a lei per l'illustrazione, consigliera Miele. Prego. 

Consigliere Miele Giovanna: 
Grazie.  Bene,  la  questione  del  ripascimento  è  croce  e  delizia  di  questa  amministrazione.  Sono  5  anni  che
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insomma se ne parla, tante sono state le cose dette; tante sono state le Commissioni, i Consigli Comunali, le
mozioni, gli emendamenti, le interrogazioni. Insomma sul ripascimento ci sarebbe da scrivere un libro che si legge
ormai da solo. È ovvio che non possiamo come minoranza, alla luce dei 5 anni trascorsi, non avere un occhio di
riguardo, dimostrare una sensibilità al tema, perché quanto si sta facendo in termini di ripascimento sicuramente
non è esaustivo e non è risolutivo delle problematiche che ci sono. Ci saremmo aspettati in questi anni una
discussione ampia rispetto anche alle modalità di risoluzione che potessero essere, non dico definitive, perché
con la natura nulla può essere considerato definitivo, ma sicuramente più a lungo termine con conseguenze e
con soluzioni più a lungo termine possibili. La Marina è una parte di questa città importante, che può essere un
volano per l'economia, per il benessere, ma soprattutto che può essere una risorsa per poter vivere la città a 360
gradi tutto l'anno. Tanto da parte delle minoranze è stato proposto a questa amministrazione rispetto al tema
della Marina. Poco è stato fatto. Sicuramente interventi spot, che non hanno cambiato il volto di questa città in
maniera positiva, ma che perlomeno l'ha fatta rimanere come era, con risultati che la mancata manutenzione e
una mancata visione e un mancato interesse costante, non ha di certo aiutato il mare ad avere il ruolo che deve
necessariamente avere in una città come quella nostra. Per cui c'è sembrato opportuno chiedere di stanziare
delle somme per poter avere la libertà di intervenire in maniera repentina, laddove ci fosse ulteriore necessità, e
quindi una somma che non è di sicuro una grande somma, ma che penso, pensiamo sia il minimo che questa
amministrazione... (Scollegamento audio per qualche istante) ...durante gli anni dagli operatori, dai residenti della
città, ma dalla città tutta. Per cui vi chiediamo un'ultima, e quest'ultimo anno, di fare un sacrificio con il bilancio
comunale, per dare una risposta sulla Marina di Latina che sia concreta ed evidente per tutti. Grazie.

Il Presidente: 
Bene, dopo l’illustrazione della Consigliera Miele riguarda all’emendamento numero 18 che è anche l’ultimo che
andremo ad  esaminare  nella  seduta  odierna  andiamo in  discussione  sullo  stesso.  Quindi  potete  prenotarvi
Consiglieri comunali se desiderate farlo a riguardo. Prego Consigliera Campagna, a lei la parola.

Consigliere Campagna:
Grazie Presidente. Sarò brevissima sulla questione del ripascimento sappiamo perché li abbiamo visti con i nostri
occhi  che ci  sono degli  interventi già in essere che proprio  in queste settimane grazie all’importante lavoro
dell’assessorato all’ambiente si stanno svolgendo sul nostro lungomare e in particolare nel tratto di Capo Portiere
e dello stabilimento della Polizia che sono comunque dei primi interventi che comunque hanno avuto un costo
che  è  molto  diverso  da  quello  che  è  previsto  in  questo  emendamento  che  stanzia  poche  risorse  che  non
sarebbero sufficienti a fare un intervento di ripascimento ma, come dicevo prima, le risorse stanziate per questi
interventi che se non sbaglio sono di circa 200 mila euro, interventi quelli che si stanno svolgendo in queste
settimane, la nostra amministrazione è beneficiaria del contributo da 5 milioni di euro su cui saranno fatti degli
interventi  più  strutturati,  strutturali  e  che  chiaramente  vista  la  somma  consentiranno  di  dare  una  risposta
concreta  e  quindi…  strutturata,  come  dicevo  prima,  al  problema  del  ripascimento,  dell’erosione  cioè,  che
sappiamo interessare le nostre coste e il nostro lungomare. Quindi per questi motivi, anticipo un po’ anche la
dichiarazione di voto, voteremo contrari rispetto a questo emendamento. 

Il Presidente:
Grazie Consigliera Campagna. Altri Consiglieri vogliono parlare in merito? No, chiuso il dibattimento in relazione
ai Consiglieri comunali. Ha chiesto di poter intervenire a chiusura l’Assessore Bellini.

Assessore Bellini:
Sì, grazie Presidente. Io mi scuso se non compaio in video ma ho un problema legato alla telecamera.

Il Presidente:
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Non si preoccupi Assessore, prego.

Assessore Bellini:
Grazie. La questione, come ha già ben detto la capogruppo Campagna, è legata a tutta una serie di attività che
sono in essere e che si stanno portando avanti, io direi, come mai si è fatto nel nostro Comune. Io parlo per fatti
ed atti che si sono prodotti e poi opere che si stanno producendo a cominciare dal Porto Canale di Rio Martino.
Sentivo i Consiglieri comunali di opposizione che trattavano dell’argomento Porto Canale come di qualcosa che
aveva arrecato alla comunità di Borgo Grappa una problematica economica; sicuramente questa problematica
economica l’abbiamo ereditata, ereditata da dei lavori che non hanno terminato o che comunque hanno creato
ulteriori problemi che siano dovuti, come al solito, andati a risolvere. Abbiamo finalmente aperto una via d’acqua
e fatto partire un protocollo di intesa anche sul Porto Canale di Rio Martino con fondi regionali per un milione e
800 mila euro, abbiamo indetto una gara con una commissione che sta lavorando sulle 4 offerte per la gestione
dei 200 posti barca lato Latina che porterà economia in quel borgo in modo trasparente, con un gestore non
scelto per grazie ricevuta ma attraverso un’evidenza pubblica che mette tutti alla pari davanti alla possibilità di
intraprendere un’impresa. Abbiamo intrapreso un progetto e abbiamo consegnato proprio pochi giorni fa ad una
ditta di progettazione nazionale un progetto per 5 milioni di euro che andrà a realizzare opere di difesa della
costa nel tratto e quindi a completare le opere sicuramente reinventando, perché il  progetto ereditato è un
progetto vecchio 20 anni che ha portato sì laddove realizzato e lo si sapeva sabbia ma ha creato, e lo vediamo e
lo hanno subito e lo ha subito il nostro territorio, appena terminata l’opera laddove l’opera termina un disastro
nei  termini  di  erosione anche perché non unito a tutta una serie di  lavorazioni,  (incomprensibile)  nel  2014,
lavorazioni che dovevano portare sabbia e che non è mai stata portata se non in quella data. Noi oggi quindi
andiamo a realizzare una progettazione importante che andrà ovviamente oltre questa consigliatura e che noi
speriamo vivamente di poter gestire anche nella prossima proprio perché siamo convinti che in questo nostro
lungomare unico con la sua parte antropizzata, affiancata alla sua parte naturalistica che va comunque tutelata e
di cui l’opera di cui sopra, quei 5 milioni di euro, deve tener conto perché se noi non tenessimo conto di questa
unicità,  di  questa  assoluta  necessità  di  mantenere  quella  perla  del  Parco  Nazionale  del  Circeo  protetta  da
qualsiasi operazione infrastruttura che possa anche solo andare a intaccare quella perla che è il Parco Nazionale
faremmo un danno enorme al nostro territorio, un danno enorme che non ci possiamo permettere. Quindi a
quello che è stato proposto in questo emendamento chiaramente decideranno i Consiglieri di questa massima
assise, io mi permetto solo di dire che 30 mila euro per operare il ripascimento sono veramente un granello di
sabbia in mezzo a… insomma, i capitoli di bilancio sono aperti e di ben altra impostazione, questi 30 mila euro
non aggiungono nulla alla progettazione e alle progettazioni perché poi sappiamo che per ogni singolo euro che
viene inserito in questo capitolo vengono e devono essere attivate tutta una serie di progettualità che devono
superare il  vaglio di molti enti perché operare tutela della costa è materia molto complessa che coinvolge il
demanio  pubblico,  coinvolge  il  Parco  Nazionale,  coinvolge  moltissimi  enti,  regione  e  quindi  portare  avanti
interventi a spot, permettetemi questi sì, con un emendamento da 30 mila euro per dire “Ci siamo anche noi” mi
sembra in questo momento superfluo. Ho voluto testimoniare il lavoro che si sta compiendo nell’assessorato
ambiente  che  mi  sembra  aver  preso  la  via  giusto  per  finalmente  dare  delle  risposte  necessarie  al  nostro
territorio.

Il Presidente:
Grazie Assessore Bellini, con il suo intervento chiudiamo la fase dibattimentale sull’emendamento numero 18,
passo a quella della dichiarazione di voto quindi invito i capigruppo consiliari se vogliono farlo a prenotarsi per
questa fase del dibattito. Vi invito a votare nuovamente, l’emendamento è il 18 come numero e l’ultimo anche
tra quelle che sono state le proposte riguardo alla deliberazione sul bilancio di previsione 2021-2023. Ho attivato
la procedura, Consiglieri potete votare. Si stanno completando le votazioni, a breve avremo anche l’ultimo esito.
Terminiamo la votazione. 
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Segretario Generale:
Presidente con 5 voti favorevoli, 16 contrari e zero astenuti il punto è respinto.

Il Presidente:
Grazie  Segretaria  Generale.  Ultimo  emendamento  da  votare  quindi  il  consiglio  comunale  ha  deciso  di  non
accogliere l’emendamento numerato che, vi ricordo, stiamo esaminando ed è quello del bilancio di previsione
2021-2023.
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Continua il Il Presidente:
Quindi  andiamo  avanti  tornando  indietro  in  realtà,  la  proposta  di  deliberazione  era  stata  già  illustrata
dall’Assessore competente Ramo e dall’Assessore Proietti, vi ricordo la proposta 32 del 12 aprile 2021 ed ha per
oggetto  “Bilancio  di  previsione  finanziario  2021-2023  e  relativi  allegati,  approvazione.”  Terminato  quindi
l’esame  degli  emendamenti  presentati  (non  udibile)  numero  3  per  l’emendamento  numero  10,  per
l’emendamento  numero  16  e  numero  17  quindi  voteremo  poi  la  proposta  con  l’integrazione  di  questi
emendamenti approvati. Apriamo quindi alla proposta numero 32, secondo ed ultimo punto di dibattimento del
consiglio comunale odierno, la fase della discussione. Quindi invito i Consiglieri comunali che vogliono farlo a
prenotarsi  per  poter  intervenire  in  dibattito.  Prego.  Al  momento non ci  sono prenotazioni  attive su  questa
proposta.  Nessuno  vuole  intervenire  sul  dibattito  inerente  al  bilancio  di  previsione  2021-2023?  Prima
prenotazione arrivata quindi Consigliere Di Trento a lei la parola per la discussione, prego.

Consigliere Di Trento:
Grazie  Presidente.  Allora,  ritorniamo  un  attimo  al  punto  dopo  questa  lunga  maratona  di  emendamenti,
innanzitutto volevo ringraziare gli uffici tutti per il grande lavoro svolto su questo bilancio di previsione e che è
stato svolto in un momento di emergenza quindi il lavoro forse è stato doppio per tutti i dipendenti comunali e li
ringrazio per questo. Poi volevo anche ringraziare l’Assessore Proietti (trascrizione fonetica) che stamattina ha
fatto, almeno lui, gli interventi in qualità di Assessore su questa materia, li fa e quindi lo ringrazio anche perché ci
sono…  il  bilancio  di  previsione  è  formato  da  tantissimi  allegati  che  non  è  che  può  discuterli  tutti  quanti
l’Assessore  al  bilancio  perché  qui  stiamo  parlando  dello  schema  di  bilancio,  c’è  la  nota  integrativa  che  è
lunghissima, c’è un altro punto importante che è la copertura dei servizi a domanda individuale, il piano triennale
del  fabbisogno del  personale,  il  programma  biennale  per  l’acquisizione  di  forniture  e  servizi,  il  programma
triennale  opere  pubbliche,  la  ricognizione  degli  immobili  di  proprietà  comunale  suscettibili  di  alienazione  o
valorizzazione, piano degli indicatori di bilancio, il bilancio delle partecipate, gli allegati al PEC, insomma ci sono
tantissimi allegati importanti e anche interessanti e forse anche qui io… che sicuramente qualcuno sarà anche
stato discusso nelle varie commissioni però ritorno al problema di questa mattina, per chi ci ascolta diventa
sempre  più  difficile  capire  quello  di  cui  stiamo parlando  nel  senso  che  va  bene  per  noi  Consiglieri  però  è
importante far capire alla città e ai cittadini quello che andiamo a votare. Questo qui, purtroppo, anche in questa
situazione non sta avvenendo, Presidente forse sarà il contrario prima parleranno i Consiglieri e poi gli Assessori
che su richiesta  ci  illustreranno il  bilancio? Non lo  so però mi  sembra molto inusuale.  Detto questo,  il  mio
intervento  su  questo  punto  all’ordine  del  giorno  del  bilancio  di  previsione  2021-2023,  vorrei  dedicarlo  alle
entrate e quindi… alle entrate sì ma alle politiche delle entrate delle stesse messe in campo dal nostro ente
nell’arco di questi 5 anni, 2016-2021 dall’amministrazione LBC. Togliendo l’ultimo anno che purtroppo, a causa
della pandemia, ha ridotto la riscossione delle entrate un po’ in tutti gli enti locali mi vorrei soffermare, fare una
premessa… lo so, forse vi annoierò, non lo so, però sulla composizione anche dei titoli di entrata che sono previsti
nei bilanci comunali. I bilanci delle entrate sono date da più titoli, c’è il titolo primo, il titolo secondo, il titolo
terzo e quarto, il quinto, il sesto, il settimo e il nono. Il titolo primo è quello delle entrate correnti e di natura
tributaria e sono le imposte, le tasse e i tributi. Poi abbiamo il titolo secondo e sono i trasferimenti correnti quindi
sono i contributi e trasferimenti correnti che arrivano dallo stato, dalla regione, dagli organismi comunitari ed
altro. Il titolo terzo che sono entrate extra tributarie che sono proventi dei servizi  pubblici, proventi dei beni
dell’ente, tipo l’affitto dei beni immobili di proprietà. Poi abbiamo il titolo quarto che sono le entrate in conto
capitale  che  sono  le  alienazioni  dei  beni  patrimoniali.  Il  titolo  quinto  sono  entrate  da  riduzione  di  attività
finanziarie  quindi  alienazioni  di  attività  finanziarie  eccetera.  Il  titolo  sesto  accensione  prestiti  che  sono  i
finanziamenti, i mutui. Le anticipazioni di cassa. L’ultimo, che è il nono, sono le entrate per conto terzi e partite di
giro, sono delle partite di giro di entrata e di uscita. Detto questo qui volevo chiaramente soffermarmi sul primo
titolo che forse è quello più importante per le casse dell’ente, quello che ci permette di dare servizi alla città, ai
cittadini  e  sto parlando dell’IMU,  dell’ICI,  delle  addizionali  comunali,  della  TARI,  della  TOSAP e  dell’imposta
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comunale pubblica, adesso sono state accorpate in imposta comunale unica, la vecchia TASI ed altre imposte e
tributi. Chiaramente andando poi a leggere i numeri del bilancio di previsione per la competenza 2021-2023 a
questi titoli vengono messe… a queste tipologie vengono abbinati degli importi di previsione ’21, ’22 e ’23 però
soffermiamoci sull’anno ’21. Abbiamo per esempio l’IMU, c’è una previsione di entrata che è di quasi 40 milioni
di euro, l’addizionale comunale è di circa 12 milioni di euro, la TARI di 27 milioni di euro per un totale circa 80
milioni di euro di entrate. Quindi questi sono gli importi che riguardano il nostro ente. Un’altra voce importante
sono i residui attivi del bilancio. Cosa sono i residui attivi? Sono tutte quelle somme a credito spettanti ma che
ancora non sono state riscosse dall’ente quindi sono dei crediti che l’ente vanta ma purtroppo ad incassare e
quindi  anche  in  questo  caso  se  andiamo a  leggere  lo  schema di  bilancio  risultano residui  attivi  presunti  al
31/12/2020 per euro 283 milioni circa, questo è presunto al 31 dicembre 2020, a fronte di residui passivi che
sono pari a 86 milioni che sono il contrario, sono i debiti invece che ha l’ente con i fornitori e altro. Quindi, come
vedete, stiamo parlando di importi importanti che una volta riscossi darebbero la possibilità di più servizi alla
comunità ma purtroppo l’ente non riesce ad incassare anzi ne incassa solo una minima parte purtroppo anche se
poi vediamo che c’è una previsione di cassa di circa 300 milioni di euro. Ora, ricapitolando, la riscossione è uno
dei più grandi problemi di questo ente, è mancato in questi anni l’attuazione dell’indirizzo politico del Sindaco,
come ho già detto in precedenza nel DUP, con esiti non buoni forse anche mediocri; purtroppo in 5 anni non siete
riusciti a fare delle politiche delle entrate, una cosa importantissima e basilare. Ritengo che dovevate avere il
coraggio di incidere sulla riscossione delle entrate, lo so andiamo contro i cittadini probabilmente però purtroppo
le tasse le dobbiamo pagare tutti altrimenti i servizi non ce li abbiamo, quindi dovevamo incidere sulla riscossione
delle entrate elencate prima attraverso l’indirizzo politico che è stato dato perché è stato dato del DUP e quindi
tramite la direzione generale dovevate, a mio modesto parere, potenziare il personale spostandolo nei servizi
chiave dell’ente dove esistono le entrate. Mi viene in mente, per esempio, un ufficio importante che è l’ufficio
tributi e per riscuotere ci sono pochi dipendenti, io lo capisco ci sono pochi dipendenti, però bisognava capire
come fare per potenziare questi uffici, sempre per l’ufficio tributi, per la riscossione dell’ICI e delle cose c’è tutta
una fase lunghissima,  l’avviso di  accertamento,  la  mediazione,  il  ricorso,  il  contraddittorio,  insomma se non
vengono  potenziati  questi  uffici  chiaramente  tutte  queste  cose  e  cioè  la  mediazione,  la  riscossione,  il
contraddittorio sono lenti perché se gli impiegati sono pochi chiaramente… se i ricorsi non vengono fatti, disposti,
è  chiaro  che  gli  incassi  sono sempre lenti.  Mi  vengono in  mente  il  potenziamento  delle  attività  produttive,
dell’urbanistica e quindi dell’ufficio condoni che è fermo forse da troppo tempo, ci sono tantissime pratiche da
evadere. Insomma, questi sono un po’… gli uffici forse, secondo me, andavano potenziati e in questi 5 anni non è
stato fatto.  Poi,  altra  cosa  importante  era  creare  una task  force  per  l’ufficio bandi  o  implementare  l’ufficio
Europa, quello che avevo già citato prima nel DUP in cui parlavo di ufficio Europa, che non è stato fatto; è chiaro
che  un  ufficio  Europa  che  viaggia  riesce  a  partecipare  alla  maggior  parte  di  bandi  messi  a  disposizione
dall’Europa, dalle regioni e dallo stato. E’ chiaro, creare uno staff, una task force sarebbe stato importante, anche
perché avrebbe evitato di disperdere energie degli uffici lasciando il tutto a questo ufficio bandi. Ancora altre
possibilità di entrata che non abbiamo portato a dama, non siamo riusciti a fare è stato il teatro D’Annunzio che è
fermo, pur riconoscendo le difficoltà e i tempi tecnici… per carità le difficoltà ci sono state però mi sarei almeno
concentrato sul Cafaro e su Ponchielli lasciato in completo abbandono mentre potevamo attrarre altre entrate in
questi anni anche con questi due più piccoli teatri ma anche questo non è stato fatto. Poi dovevamo mettere a
regime i musei, e per musei io mi riferisco soprattutto a Satricum, in 5 anni non siamo riusciti a trasformarlo in
museo, è un sito storico importante e potevamo farne una fonte di entrata; io lo vedo in altre città, ho visto oggi
Civitavecchia ha un museo, ha tanti reperti, ma ce li abbiamo anche noi, li abbiamo visti anche nelle commissioni
con  il  Presidente  D’Achille  e  lo  ringrazio  vivamente  per  quella  famosa  commissione,  ci  sono  tutti  i  reperti
abbandonati, chiusi che potevamo in 5 anni cercare di mettere a regime nei teatri. E poi gli impianti sportivi,
anche qui andavano messi a regime nei tempi più rapidi e invece sappiamo a che punto siamo. Poi dovevamo
mappare l’intero patrimonio immobiliare e procedere nel possibile alla loro locazione o alienazione attraverso un
avviso pubblico invece noi ci limitiamo ogni anno a fare che? Approviamo ogni anno nel bilancio di previsione la
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delibera di consiglio della ricognizione dei beni di immobili suscettibili di alienazione e valorizzazione. Poi ci sono
anche altre entrate ma non mi voglio dilungare. Certo è difficile, lo capisco e non lo nascondo ma dovevate
provarci invece ogni anno ci ritroviamo sempre in consiglio comunale ad approvare il bilancio di previsione con il
risultato di garantire per fortuna i servizi essenziali, pagare purtroppo i debiti fuori bilancio, accantonare varie
somme per legge, punto, poi non facciamo più niente, sono 5 anni ed è sempre stato così. Certo, chi ci sarà
l’anno prossimo vedrà il bilancio rendiconto ’20-’21 non quello che approveremo forse a fine mese ma il ’20-’21
che sarà peggiore a causa della mancata riscossione che c’è e soprattutto alle problematiche del Covid il che
ovviamente peseranno tantissimo, speriamo che arrivino gli aiuti di stato per tempo. Io ho parlato delle entrate
perché sono andato a vedere il parere dei revisori che è essenziale e qui nel parere dei revisori nelle osservazioni
o rilievi, chiamateli come volete, ce lo dicono, ci dicono per esempio che l’organo che suggerisce di monitorare le
entrate che mancano dal requisito della certezza e di provvedere ad effettuare gli impegni con essi finanziati solo
in momento successivo all’accertamento delle entrate. Si raccomanda poi un costante monitoraggio delle voci
più sopra analiticamente evidenziate in  modo che ove si  rivelassero eccedenti o insufficienti per mantenere
l’equilibrio  economico  finanziario  possano  essere  adottati  immediati  provvedimenti  di  riequilibrio  quindi  ci
dicono: attenzione, perdiamo l’equilibrio di bilancio. Queste sono le osservazioni che ci fanno. Ma il rilievo più
importante invece nel parere dei revisori lo troviamo a pagina 24 sempre della relazione, io lo leggo per la città
non per i Consiglieri perché hanno la documentazione a disposizione, nella pagina 24 quando parla delle risorse
relative  al  recupero  dell’evasione  tributaria,  ce  lo  dicono  che  qui  ci  sono  problemi  “L’organo  di  revisione
evidenzia che c’è stata una diminuzione della capacità di riscossione che ha portato ad un peggioramento della
dinamica delle entrate, in particolare” attenzione questo passaggio è importante “In particolare si evince che una
diminuzione percentuale di incasso del tributo TARI passate dal 70,21% al 64,57% e degli incassi rispetto agli
accertamenti  IMU  passati  dal  34,64%  è  sceso  ancora  a  17,87%  sulle  annualità  pregresse  ha  determinato
un’aumentata  rigidità  di  bilancio  dovuta  ad  un  importante  accantonamento  del  fondo  credito  di  dubbia
esigibilità.  Infatti,  visto che l’obbligo  di  accantonamento tributo TARI,  è  passato da  7  a  9  e  considerato  un
possibile aggravamento degli  incassi stante la situazione pandemica si rende necessario per gli esercizi  futuri
aumentare la quota a carico del PEF TARI al fine di sostenere l’equilibrio finanziario. Quindi per l’esercizio 2021,
essendo ancora presenti i fondi per l’emergenza Covid,  è stato possibile  finanziarie  spese fondamentali  ma”
attenzione ci dicono “in assenza di tale contribuzione sarà necessario sopperire attraverso il maggior ricorso della
fiscalità locale attraverso un maggior finanziamento di tali fondi a carico della tariffa stessa.” Quindi capite bene
che è una cosa importante perciò io avevo chiesto… quindi ci dicono “Attenzione che dovremo aumentare il PEF e
quindi la tariffa TARI per l’anno prossimo” io perciò chiedevo l’altra volta nell’altro consiglio di vedere il bilancio
di previsione ABC che, al di là del non rispetto dello statuto e lo ribadisco ancora qui, ancora oggi non è arrivato
in consiglio comunale e volevo capire i numeri di quel bilancio oltre a questo nostro però purtroppo vedo che
questa cosa ancora non arriva. In conclusione prepariamoci a pagare innanzitutto per l’anno prossimo più TARI
altrimenti  rischiamo  poi  di  non  avere  l’equilibrio  finanziario.  Questa  è  l’eredità  che  lasciate  alle  future
amministrazioni dell’ente. Grazie.

Il Presidente:
Bene. Dopo il Consigliere Di Trento non ho altri Consiglieri iscritti in prenotazione, invito coloro che desiderassero
farlo a procedere in tal senso. Consigliere D’Achille, prego Consigliere a lei la parola.

Consigliere D’Achille:
Grazie Presidente. Qualche precisazione in merito a teatri e musei ci tenevo a darla al consiglio ma anche al
Consigliere che in tutta la prima parte del nostro governo ha collaborato nella mia stessa commissione. Intanto si
è lavorato sul teatro D’Annunzio perché il progetto, che poi è quello che si sta ridiscutendo adesso, era l’unico
progetto pronto sul quale si poteva immediatamente agire ed era il progetto che avevano fatto i periti incaricati
dal commissario prefettizio quindi da Barbaro, non si è potuto lavorare sul Cafaro proprio perché non c’erano
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ancora le progettazioni avviate e quindi avremmo dovuto aspettare più tempo per agire, pensate che in tutto
questo tempo abbiamo tentato di riaprire con tutte le dinamiche e le problematicità invece sembra che adesso
riaccorgendo e rimettendo a posto un nuovo progetto, inserendo tutte le migliorie degli anni che sono state fatte
si  potrà  andare  finalmente  alla  riapertura.  Questo  per  precisare  che  non  è  che  c’era  una  volontà  di  fare
diversamente o siamo stati… un po’ nell’incoscienza di seguire attività che erano state già preparate da altri è
stato un modo per essere subito operativi… abbiamo sperato da subito di poter aprire prima di questi tre anni di
lavori, quindi questo per dare una spiegazione tecnica che comunque conosce benissimo anche Massimo, magari
gli ultimi dettagli no. Invece in merito ai musei, certo, tutti quanti desideriamo avere tutte le attività del Comune
rimesse a posto ma qua davvero io non riesco a capire questo accanimento cioè io non riesco a capire perché vi
accanite contro questa amministrazione che ha tentato in tutti i modi di riaprire tutto, che ha cercato in tutti i
modi di fare quello che si poteva fare con le risorse e con le possibilità che ha questa amministrazione perché i
limiti sono evidenti, sono quelli  umani; io non riesco a capire veramente, è incomprensibile pensare che per
quanto noi avessimo fatto promesse o pensavamo che la cosa potesse essere più facile da affrontare ma… questa
città rimetterla a posto in 5 anni con tutto quello che ha sofferto, con tutto quello che ha patito, con tutto quello
che non è stato fatto in manutenzione da tutte le parti e adesso sembra che il peccato originale l’ha fatto LBC
perché si è illusa o perché ha illuso la popolazione tutta di poter risolvere tutti i problemi in 5 anni. Ma poi
guardiamoli questi 5 anni, guardiamo questi 5 anni anche a livello di bilancio. Ma vi ricordate il  primo anno
quando il  Sindaco parlava che ci  dovevamo bere il  vino che c’era,  quello della casa,  che non si  poteva fare
diversamente? Io non riesco a capire. Abbiamo pagato 20 milioni di euro di debiti fuori bilancio, certo, li hanno
pagati tutte le amministrazioni, per carità, ma si può parlare di che cosa abbiamo trovato? Si può parlare anche
del fatto che, per carità, che pure noi eravamo nuovi, che eravamo neofiti di questo mondo, che non abbiamo
mai governato una città, era la prima volta pure per noi. Cioè veramente io non riesco a capire perché si doveva
pensare che noi eravamo la panacea di tutti i mali, certo, abbiamo sulle onde della propaganda elettorale, tra
virgolette, è normale che volevamo portare questa città ad un cambiamento totale, è evidente che ci siamo
incrociati e scrociati con problemi molto grossi. Ma pensate quante volte siamo andati, soltanto per l’azienda
speciale, in Tribunale, in Cassazione, ragazzi veramente io non riesco a comprendere. Allora uno dice “Ah, perché
la mostra di Satricum non è ancora museo” ma vi siete dimenticati che è un anno e mezzo che siamo bloccati da
questo Covid? Che questo Covid ha messo comunque un bastone fra le ruote a tutte le imprese? Lo anticipava il
nostro Assessore al bilancio di come è stata fatale questa cosa. Io non mi voglio nascondere dietro il Covid però è
inevitabile tener presente questa cosa. Qualcuno dice che a quest’ora sarebbe dovuta finire la nostra legislatura,
okay, però un anno intero a fare quasi nulla  o fare tutto nella difficoltà immensa di  uffici che lavoravano a
distanza, di personale che si ammala e che continua ad ammalarsi. Io ieri ho sentito uno dei nostri dipendenti che
è stato col casco fino a 7 giorni fa ed era uno di quelli che al patrimo faceva di tutto, si occupava di tutto ed è
stato fermo 15 giorni e mo’ intanto che si riprenderà, che riprenderà a lavorare… io non ho capito ma per quale
motivo queste cose non devono pesare, questa è l’umanità di  cui  tutti quanti viviamo, sono i  problemi che
c’abbiamo tutti, noi saremo dei fortunati che possiamo lavorare da casa ma ci stanno delle persone che hanno
bisogno di fare cose e qui non ce la si fa e si voleva dare 400 pratiche in mano a due dipendenti della cultura per
dare 50 o 100 euro alle associazioni? Ma ragazzi di che cosa parliamo? Che qui non si riesce a finire quello che ci
siamo preordinati? Sui musei abbiamo fatto anche l’impossibile. Ma che è vi dimenticate… il museo Cambellotti
ha usufruito di un finanziamento e con le persone che ci stanno all’assessorato bene o male stiamo cercando di
finire quel progetto che è gigantesco per la città cioè saremo il punto di riferimento di tutte le città di fondazione,
a queste  città di  fondazione è stata  aggiunta  anche Ventotene perché andava inserito  in  archivio.  Il  museo
Cambellotti fra un mese o anche poco più o poco meno diventerà il centro di un sistema integrato, qualcosa di
spettacolare per questa città che non c’è mai stato, siamo sempre stati al lumicino della periferia, diventeremo al
centro  del  sistema  integrato  delle  città  di  fondazione.  Ve  lo  siete  dimenticati?  Questo  museo  lo  stiamo
trasformando,  abbiamo  aggiunto  un  punto  ristoro,  abbiamo  aggiunto  un  book  store,  stiamo  mettendo  la
tecnologia  dentro  il  museo  e  tutto con  5  dipendenti,  2  funzionari  e  3  uscieri.  Questo  è  quello  a  cui… poi
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dovevamo  naturalmente  tentare  di  trasformare  Satricum  in  un  museo,  magari,  ma  io  me  lo  auguro,  mi
piacerebbe che ci  riuscissimo e che bastasse una lettera quando invece spesso neanche una lettera basta o
nemmeno un atto basta. Sono tante le cose che vanno fatte, anche la pinacoteca è stata bloccata dai lavori del
teatro cioè il  teatro ci ha creato un problema immenso con tutto quel palazzo della cultura ma purtroppo il
progetto era fatto così, era l’unico modo per partire immediatamente, saremmo con due anni di ritardi se ne
avessimo fatta una nuova di progettazione. Dobbiamo arrivare a termine e arriveremo a termine, speriamo di
poter aprire  fra qualche giorno anche il  Procoio che è l’unico museo che è ancora nelle  disponibilità  e che
potrebbe essere aperto a breve, mi piacerebbe farlo, vorrei che tutti gli  Assessori,  il  Sindaco, tutti quanti mi
aiutassero  in  questa  richiesta  di  poter  aprire  almeno questo  che  è  pronto  di  museo;  l’area  archeologica  di
Satricum utilizzarla quest’estate per le visite guidate e poi se troviamo anche un sistema di aprire una mostra…
ma è una mostra bellissima, stupenda che bisogna tentare fino alla fine di poterla far vedere. Però siamo quelli
che siamo e queste sono le risorse che ci sono. Grazie.

Il Presidente:
Proseguiamo nel dibattito, dopo il Consigliere D’Achille qualcun altro si vuole iscrivere prenotandosi per parlare?
Abbiamo la Consigliera Campagna, prego Consigliera a lei la parola.

Consigliere Campagna:
Grazie  Presidente.  Allora,  chiaramente  ora  faceva  riferimento  anche  il  Consigliere  D’Achille  sul  periodo  di
difficoltà ovviamente causato in prima battuta ovviamente dal Covid e che chiaramente anche questo bilancio
come quello dell’anno scorso si devono inserire in questo periodo e in un contesto che ovviamente ha avuto un
peso soprattutto come, ormai parecchie ore anche l’Assessore Proietti ci diceva nell’illustrazione del bilancio, in
questo periodo di difficoltà che si è tradotto poi in minori entrate, in minori entrate dai tributi per l’ente e quindi
io ovviamente vorrei complimentarvi e ringraziarli per il lavoro svolto da tutto l’ufficio bilancio ragioneria perché
in questo contesto di grande difficoltà sono riusciti comunque a chiudere il bilancio e a chiuderlo facendo sì quel
lavoro di  tagli  puntuali  che l’Assessore ci  raccontava stamattina capitolo  per  capitolo  andando veramente a
cercare di ottimizzare e razionalizzare tutte quelle spese previste che negli anni passati non sono magari state
utilizzate quindi per ottimizzare le risorse. Con questo lavoro veramente puntualissimo sono riusciti comunque a
far quadrare il  bilancio,  chiuderlo e soprattutto mantenendo i servizi  ordinari  senza sacrificare nulla e quindi
questo penso sia  veramente sia  stato un lavoro preziosissimo svolto dall’Assessore  e da tutto l’assessorato.
Quindi è ovvio che un bilancio che in questa situazione a tutti noi sarebbe piaciuto, anche visto quello che era il
nostro ultimo bilancio almeno di questa amministrazione, ci sarebbe piaciuto poter fare sicuramente di più ma
già al risultato che siamo riusciti ad arrivare credo che sia davvero notevole, importante. Ci siamo concentrati nel
mantenere e non tagliare nulla, nonostante la difficoltà siamo riusciti a fare tutto e a mantenere tutti quei servizi
che erano ordinari a mantenere, a chiudere e mettere le somme che erano in essere e a cofinanziare tutte le
varie progettualità, tutti i bandi vinti quindi ovviamente parliamo di ordinario quindi i soldi per le manutenzioni
delle scuole, delle strade, del verde, delle aree giochi, i soldi per il completamente di biblioteca, teatro, musei, il
cofinanziamento di tutti quei bandi che dicevamo, da quelli più grandi come Latina Città di Mare e Upper, da
ultimo Itinerario Giovani, insomma, tutte quelle progettualità su cui questa amministrazione si è impegnata in
questi anni.  Ma oltre  il  lavoro  ordinario  garantito  con  questo  bilancio  ci  sono anche  interventi di  divisone
strategica anche straordinari,  uno su tutti ovviamente è il  coraggioso acquisto della  Banca d’Italia che credo
rappresenti veramente un luogo importante per lo sviluppo integrato del nostro centro storico, un luogo che
potrà essere al meglio utilizzato e messo a disposizione della nostra città. Ma anche, ad esempio, progetti come
le piste ciclabili,  il  cofinanziamento per la pista ciclabile via Martino Borgo Grappa, ma anche altri  interventi.
Questo  per  dire  che  oltre  al  tanto  lavoro  di  ordinaria  amministrazione  che  poi,  nonostante  venga  definita
ordinaria amministrazione si traduce comunque in un lavoro straordinario da parte dell’assessore al bilancio e
alla ragioneria per far quadrare il tutto, ci siamo riusciti ma anche interventi più straordinari, citavo il primo su
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tutti l’acquisto di Banca d’Italia. Questo è un po’ il quadro in cui ci siamo trovati a redigere questo bilancio. Un
altro punto che vorrei sottolineare, come diceva anche l’Assessore in apertura, è quello relativo alle assunzioni
perché sono stati stanziati più di due milioni di euro per l’assunzione di personale ed era la massima quota che si
poteva stanziare quindi anche questo un ottimo risultato lungimirante che vede al futuro e non è solo la politica
del fare di oggi ma che comunque ha a che fare con lo sviluppo del Comune e quindi di conseguenza di avere più
servizi, una macchina amministrativa ancora più efficiente e che sia al servizio del cittadino. Questo è qualche
punto che volevo sottolineare congratulandomi ancora con l’Assessore Proietti ma tutta la giunta ovviamente,
tutti gli  Assessori  e comunque gli  uffici che hanno svolto un ottimo lavoro in un periodo di grande difficoltà
riuscendo a garantire tutto quindi un ottimo risultato.

Il Presidente:
Dopo la Consigliera Campagna qualcun altro desidera intervenire? La Consigliera Monteforte, prego Consigliera a
lei la parola.

Consigliera Monteforte:
Grazie  Presidente.  Io  vorrei  fare  una  considerazione  che  per  me  è  importante  cioè  vedo  Latina  in  questo
momento come una città viva, è un cantiere. Sono state espresse tante progettualità, non le starò a rielencare, e
tante altre ce ne sono ancora ma Latina non è un bicchiere mezzo vuoto e questo vorrei che chi ci sta ascoltando
lo percepisse, Latina è un bicchiere mezzo, un bicchiere in cui arriveranno a dama il teatro, i musei, arriveranno i
parchi. Sui parchi potremmo parlare ore, prima la Consigliera Isotton parlava di 90 parchi, di quello che si sta
facendo. Non si era mai visto tutto questo in questa città, e io non sono una ragazzina purtroppo per me, quindi
mi  ricorso  benissimo  i  decenni  scorsi  e  non  si  era  mai  visto  questo  fermento,  questo  movimento,  questa
progettualità, questo investimento. E’ vero ancora non siamo riusciti a realizzare tutto ma tutto questo arriverà, il
teatro D’Annunzio sarà riaperto e sarà un palazzo della cultura, non sarà soltanto il teatro dove si fanno degli
spettacoli,  sarà  un centro culturale,  un centro di  fermento per  le  scuole,  per  le  scuole  di  teatro,  ci  sarà  la
pinacoteca. Il museo Cambellotti, ecco, secondo me noi non abbiamo veramente la percezione di quello che
abbiamo, probabilmente sul muso Cambellotti questa percezione non ce l’hanno tutti ma noi siamo veramente di
fronte a qualcosa di straordinario che viene ad identificare la nostra città. Tanto viene realizzato, tanto viene
fatto sulle strade, sulle piste ciclabili. Tutto questo movimento non c’era, questo movimento c’è da questi 5 anni
cioè per l’azione di questa amministrazione e non è che si arriverà a dama… io ovviamente mi auguro che il
teatro si apra quanto prima e tanto altro sia portato a compimento quanto prima ma non perché siamo vicini alla
campagna elettorale, semplicemente perché ci è voluto tempo perché qui non stiamo parlando di interventi spot
perché gli interventi spot sono quelli che si fanno e si sono sempre fatti ma gli interventi strutturali come sono le
ristrutturazioni, ad esempio, di un teatro richiedono tempo e probabilmente hanno richiesto anche… ci sono stati
anche degli intoppi di percorso legati anche a cambiamenti, per esempio, di legislazione, di richieste, di necessità
emergenti. Tanto è stato fatto in questa città. C’è stato un interesse fortissimo in ambito scientifico, per esempio,
qualche  Consigliere  prima  ha  rinominato  l’alta  diagnostica  come  di  un’occasione  persa  ma  non  è  vero
assolutamente, l’alta diagnostica… io lo ridico perché mi appartiene, lo sento profondamente questo tema ma
l’alta diagnostica come ce l’abbiamo adesso è aver portato l’alta tecnologia, la scienza all’interno di un ospedale
dove può essere veramente utilizzata e può essere veramente utile come si è dimostrato durante la pandemia
avere la possibilità di avere questa tecnologia e non una cattedrale nel deserto, siamo stufi di avere cattedrali nel
deserto e l’abbiamo dimostrato in questo campo specifico e non soltanto in questo. Quindi io vorrei che chi ci
ascolta capisse quanto lavoro c’è dietro. Sono stati ringraziati gli uffici, gli assessorati ed è stato ben sottolineato
il numero delle persone che lavorano ma non per dire che siccome si è in pochi allora non si fa ma per dire che
siccome  si  è  in  pochi  si  fa  lo  stesso  ma  con  grandissima  fatica  e  con  grandissimo  impegno.  Quindi  non
parcellizziamo gli  interventi,  a  tutti piacerebbe poter  dare  qualcosa in  più  ma quel  dare  in  più deve essere
concreto non possono essere 100 euro, 200 euro, deve essere un impegno vero nel sostenere un’associazione.
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Ecco, io credo che quello che vada visto in questo momento è anche questo cioè non soltanto i risultati raggiunti
ma lo spirito che anima questa amministrazione e quindi anima le scelte di bilancio. Potremmo parlare per ore
perché poi io faccio parte della commissione Welfare, ho visto come si lavora in particolare in quell’assessorato
che è quello che magari ho più vicino però nessuno è stato lasciato indietro, nessuno è rimasto indietro e questo
è stato possibile perché? Perché c’è stato un lavoro di costruzione dietro che rende possibile lavorare anche agli
uffici oltretutto quindi c’è una visione. Le scelte di LBC hanno avuto sempre una visione improntata a mettere al
centro della politica la persona. Latina è la città dei diritti ma la città dei diritti di tutti a partire da quelli più deboli
e io in questo mi riconosco profondamente e vorrei che chi ci ascolta capisse proprio questo, capisse quanto c’è
stato di nuovo e di fondamentale in questa città. Questa città è cambiata, è cambiata profondamente. A parte
che lo sfalcio dell’erba adesso è una cosa che è diventata la  normalità come è giusto che sia  quindi  non ci
stupiamo più di vedere i nostri parchi curati ma vediamo curato il parco Q4 che è stato nominato, io ci vivo e so
cosa  rappresenta  per  questo  quartiere.  Abbiamo  nominato  il  Parco  Falcone  e  Borsellino  e  finalmente  lo
chiamiamo tutti Parco Falcone e Borsellino. Ma c’è una progettualità, non sono interventi spot e creare una
progettualità richiede tempo perché richiede idee, richiede mettere insieme le persone, mettere insieme le idee
e a volte per fare i progetti si ha anche bisogno di farsi aiutare, di cercare qualcuno che ci aiuti a portare avanti un
progetti. Ricevere i  fondi, per esempio i 5 milioni di euro per il ripascimento che sono veramente un grande
risultato richiedono che poi gli uffici debbano lavorare su quei 5 milioni di euro perché noi sappiamo che i soldi
arrivano ma come arrivano ci vengono tolti se non li sappiamo utilizzare. E allora quello che io vorrei dire, e
concludo, è proprio quello di guardare avanti, di avere una visione… noi la visione di questa città ce l’abbiamo, ce
l’abbiamo avuta profondamente e dal primo momento e tutto quello che si sta realizzando è proprio frutto di
quella visione e riguarda la città globalmente a 360 gradi, non soltanto alcuni aspetti, e non è vero che siamo
andati nei borghi soltanto adesso per fare campagna elettorale,  nei borghi ci  siamo sempre andati, ci  siamo
andati dall’inizio quando il  nostro Sindaco è stato eletto in maniera plebiscitaria e quindi ci hanno accolto in
maniera plebiscitaria e ci siamo andati anche a prenderci gli schiaffi cari colleghi Consiglieri, ci siamo presi anche
gli schiaffi, e ci siamo ritornati e ci ritorneremo sempre come stiamo facendo in tutti i quartieri della città. Quindi
non è vero che siamo andati nei borghi solo in campagna elettorale e ci sono le testimonianze di questo. Vi
ringrazio e grazie ancora per il tempo che mi avete concesso.

Il Presidente:
Dopo la Consigliera Monteforte abbiamo la Consigliera Celentano, prego Consigliera a lei la parola.

Consigliere Celentano:
Grazie per la parola Presidente. Ho seguito attentamente dall’inizio fino alla fine questo consiglio comunale sul
bilancio,  siamo  attivati  al  bilancio  di  previsione,  ultimo  bilancio  di  questa  amministrazione,  ho  seguito
attentamente le parole dell’Assessore Proietti che ascolto sempre molto volentieri e mi congratulo con lui col
modo che ha di esporre con l’eloquio forbito. Devo dire che ha illustrato un bilancio con molta onestà, lo ha
definito un bilancio pulito, un bilancio asciutto, lo stesso Assessore Proietti ha detto che non è un bilancio del
libro  dei  sogni.  Infatti  è  un  bilancio  tecnico  autorizzativo  che  dovrebbe  consentire  agli  uffici  l’agibilità  in
quest’ultimo periodo amministrativo in questi ultimi mesi di consiliatura LBC e di programmare gli interventi che
ci dovrebbero essere nei prossimi mesi. Un bilancio però che purtroppo manca di componenti essenziali perché
veniamo da una pandemia e si ha ancora la necessità di capire quando finirà e bisogna capire la quantificazione
delle misure di sostegno delle aziende e dei ristori che daranno i Comuni ovvero l’entità dei trasferimenti allo
stato e agli enti locali e da come saranno condizionati dall’emergenza sanitaria ancora in atto e dai provvedimenti
del governo. Quindi concordo con voi, concordo con l’Assessore Proietti, sicuramente è un bilancio difficile ma un
bilancio del  Comune,  nonostante  sia  un bilancio difficile  è un bilancio,  come l’ha  definito,  asciutto e pulito,
ritengo che non debba essere un mero atto tecnico contabile. Qui non solo si fanno delle scelte ma qui si rende
esplicita e si lascia capire la logica politica di chi amministra o governa, se invece un bilancio viene presentato o
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concepito  come  quello  di  oggi  come  uno  strumento  puramente  contabile  vuol  dire  che  si  è  rinunciato
all’elaborazione di un quadro, di una progettualità strategica cioè di un futuro. Ed è questa la prima questione
essenziale di natura culturale e politica. Qui ci si preoccupa di apparire attivi ma si resta fermi all’emergenza e si
perdono opportunità così aumenta la sofferenza economica e cresce il degrado sociale e culturale. Non si può
non rilevare che le cifre di questo bilancio non contengono nessuna indicazione di quale sia la direzione dello
sviluppo di questa città. Non ce l’avete fatto capire sin dall’inizio qual era la vostra direzione e quest’ultimo
bilancio  ne  è  la  riprova.  Siete  partiti  con  gli  slogan  da  campagna  elettorale  “Abituiamoci  al  bello”  e  dalle
promesse iniziali ci saremmo aspettati per Latina un nuovo rinascimento, un rinascimento (incomprensibile) ma
passando i mesi vi siete scontrati con la dura realtà, con gli uffici, con la burocrazia e non avete avuto il coraggio
di investire sulla decantata bellezza. Non avete avuto il coraggio di prendere decisioni importanti, di investire sui
punti chiave delle vostre promesse elettorali, sulla cultura, sullo sport, sul decoro urbano, sulla valorizzazione del
personale quindi a metà consiliatura da parte di LBC c’è stata una rimodulazione degli slogan e da “Abituiamoci al
bello” lo slogan che è uscito è stato “Abituiamoci alla normalità, la rivoluzione della normalità” fino ad arrivare ai
nostri giorni dove sicuramente non è il libro dei sogni questo bilancio, non è la città che ci aspettavamo. Perché
dobbiamo avere il bicchiere mezzo pieno se è possibile avere il bicchiere vuoto? 5 anni sono tanti, la Consigliera
Monteforte parla di una città viva, una città, un cantiere, arriverà tutto ma sono passati 5 anni, qualcosa sarebbe
dovuta arrivare in questi 5 anni.

Consigliere Monteforte:
Prima non c’era niente.

Consigliere Celentano:
Invece adesso in 5 anni, decoro, vivibilità, opere… non basta cara Consigliera tagliare l’erba prima dell’estate a
pochi mesi dal voto per restituire ad una città la bellezza che meriterebbe. Tagliare l’erba, aggiustare le strade,
pulire i  canali  si  tratta di normale amministrazione che andrebbe fatto a prescindere, non sono azioni di cui
vantarsi tagliare l’erba così come la sbandierata bandiera blu con tante problematiche ancora irrisolte, per non
parlare della differenziata che doveva arrivare al 75% e a stento è stata avviata la differenziata spinta a pochi
mesi qualche tempo fa. Eppure la cassa di questo Comune è passata da 50 milioni di euro fino ad arrivare a 61
milioni  di  euro  di  quest’anno,  ci  sarebbero  state  le  risorse  disponibili  per  fare  interventi  mirati  ma
fondamentalmente è mancato il  coraggio,  è  mancata  un’idea di  città.  L’impressione  è  che ogni  tanto ci  sia
qualche spaurata idea di iniziativa, io devo dire che ci sono due Assessori che apprezzo per il coraggio che hanno
messo… io non sono una commercialista, una matematica però ho cercato di leggere i numeri di questo bilancio
sforzandomi enormemente e ci  sono due Assessori  che apprezzo per  il  coraggio che hanno avuto che sono
l’Assessore Proietti e l’Assessore Aciccarelli perché sono gli unici Assessori che hanno avuto il coraggio di investire
uno nella scuola con le nuove esigenze e l’Assessore Aciccarelli sul terzo settore, sulla disabilità, sugli anziani ha
fatto come sempre, come gli altri anni degli interventi mirati. Quindi ci sono stati degli Assessori che hanno avuto
delle buone intenzioni ma poi nulla di concreto perché manca un disegno complessivo e di conseguenza anche la
credibilità delle soluzioni, in poche parole non ci fate capire la linea di indirizzo di questa città. Invece proprio in
questo momento sarebbe stato importante capirlo perché proprio in questi momenti di crisi, in questi momenti
storici di pandemia che si deve progettare il futuro, il futuro di una città, il futuro del nostro territorio. Anzi, si ha
l’impressione in questo bilancio che in tema di turismo, ambiente, cultura e infrastrutture è che non ritenete
importante una politica territoriale  proiettata al rilanci  culturale,  turistico e delle infrastrutture del  territorio
latinense, si  evince un atteggiamento di rinuncia, di sfiducia che non è degno per la seconda città del Lazio.
Purtroppo se non si elabora una strategia progettuale da proporre e da far valere non si può avere autonomia.
Siamo una città che non riesce ad uscire  dall’isolamento nonostante la  posizione strategica e stupenda che
abbiamo, siamo sul mare, siamo sull’asse Roma Napoli eppure siamo isolati e non si riesce ad uscirne, eppure
debbo  sentire  ancora  dire  dal  vostro  Presidente  di  commissione  trasporti  che  è  contrario  all’autostrada;
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autostrada no, aeroporto no, manco a parlarne, non abbiamo l’alta velocità, non c’è un potenziamento della rete
ferroviaria, non si progettano collegamenti alternativi, oltre all’isolamento non si è lavorato sullo sviluppo per la
ridefinizione del ruolo di città come leader di uso integrato delle risorse territoriali, un arredo urbano che renda
la città più accogliente e più gradevole, un’organizzazione capillare delle manutenzioni  che non siano basate
come avviene adesso sulle segnalazioni e sulle richieste dei privati cittadini ma con un piano di razionalizzazione
degli interventi prevedendo eventuali pericoli o ammaloramenti con controlli di routine programmati su tutte le
zone delle città. Non ci si deve aspettare, come è successo recentemente in questo Comune che un Consigliere
del gruppo misto segnali lo stato dei conti della Q4 e della Q5 per la messa in sicurezza di questi ponti, non si può
aspettare  che  le  viti  di  un  ponte  si  allentino  per  puntellarlo,  si  sarebbe  potuta  sfiorare  una  tragedia,  era
necessario un controllo capillare programmato di tutti i ponti, di tutte le strutture. Non vedo in questo bilancio
interventi  per  salvaguardare  il  centro  culturale  della  città.  L’unica  cosa,  e  devo  ammetterlo  con  onestà
intellettuale,  è stato l’acquisto della  Banca d’Italia che può valorizzare il  centro. Latina è una splendida città
dall’architettura nazionalista che dalla città di fondazione è stata ribattezzata da questa maggioranza “Città dei
diritti” la valorizzazione degli edifici storici che ci invidiano tutti, gli edifici storici situati nei borghi, la salvaguardia
dei movimenti e delle statue, il cui restauro nei borghi è affidato per la maggior parte ad associazioni e a raccolte
private. A Borgo Faiti abbiamo una statua nel degrado il cui restauro è stato affidato a versamenti privati. Si
vedono troppi monumenti abbandonati a sé stessi e nel degrado. Se non si valorizza il patrimonio storico di una
città… non si valorizza cambiando solo il nome dei parchi e delle vie come nel caso di Parco Arnaldo Mussolini che
è diventato Falcone e Borsellino oppure nel recente cambio di via da viale Delle Medaglie d’Oro a via Altiero
Spinelli. Non ho parlato della cultura che si tratta del patrimonio storico artistico e delle attività culturali, beni che
si  intrecciano col  turismo,  formazione,  benessere sociale,  qualità della  vita  e  sviluppo; il  punto che richiede
elaborazione la  rete museale,  progettuale,  programmazione e organizzazione,  il  teatro chiuso,  le  biblioteche
ancora chiuse purtroppo… il teatro aprirà dice la cara Consigliera Monteforte ma quando aprirà? Sono 5 anni che
aspettiamo. Aprirà, lo speriamo tutti perché intorno al teatro roteava un mondo, un indotto, scuole di danza,
spettacoli,  conservatorio.  Aprirà,  speriamo,  sono  5  anni  che  ne  siamo  privi.  Un  teatro  chiuso  quindi,  un
patrimonio storico e culturale della rete museale oltre qualche sporadica iniziativa non è dato da sapersi.  Le
scuole che rappresentano un patrimonio prezioso devo dire con onestà intellettuale che è un ambito nel quale
l’Assessore Proietti come l’Assessore Aciccarelli per i servizi sociali si è impegnato di più perché in questa fase di
pandemia è uno dei mondi, la scuola, in maggiore sofferenza ed è proprio in questo periodo storico particolare
che è necessario progettare il futuro delle scuole rilanciandone la (incomprensibile). La partita del futuro si gioca
sul  piano  dell’istruzione  e  si  gioca  proprio  sulla  conoscenza  e  sulla  formazione.  E’  necessaria  quindi  una
progettazione della didattica del futuro con attrezzature e servizi di supporto e personale preparato. Non vedo
investimenti  sulla  valorizzazione  dei  beni  di  interesse  storico,  sulle  attività  culturali,  sul  turismo,  abbiamo
investito  pochissimo  sul  turismo.  Arriverà  tutto,  aspettiamo  che  arriverà.  Apprezzo  il  fatto  che  dei  18
emendamenti che abbiamo presentato come minoranza almeno 4 sono stati accolti. Quindi preannuncio che
anche se in linea di massima ero contraria a questo bilancio mi asterrò dal voto perché apprezzo il fatto che ci
avete accolto almeno 4 emendamenti che sono stati inseriti in questo bilancio di previsione. Questo è il mio
intervento, vi ringrazio per l’ascolto e per il tempo che mi avete concesso. Grazie.

Il Presidente:
A lei Consigliera Celentano. Proseguiamo con il dibattito. Chiedo se qualcun altro ha voglia di intervenire lo può
fare prenotandosi per la discussione. Isotton si prenota, prego a lei la parola.

Consigliere Isotton:
Qualcosa da dire ce l’abbiamo a proposito di questo bilancio che per il momento è l’ultimo step di questi primi 5
anni di amministrazione che ci hanno molto coinvolto in un percorso di consapevolezza, di affaccio alla città, ai
cittadini con uno sguardo molto largo. Fondamentalmente sono contenta di aver partecipato a questo percorso
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che abbiamo compiuto insieme maggioranza e opposizione, che insieme si è fatto un percorso che ci ha portato a
questo punto del cammino. Credo che la nostra visione di città sia stata più volte rappresentata in vari consiglio
comunali ma forse abbiamo punti di vista diversi e allora bisogna magari rimettere a fuoco. Io ho fatto questo
percorso proprio perché interiormente, e mi trovo d’accordo con i nostri colleghi di maggioranza, la visione di
questa città è una visione interessante, certamente è una città in cammino; non possiamo dire che abbiamo
raggiunto tutti gli obiettivi ma tanti degli obiettivi sì che ci eravamo proposti e soprattutto si sono messi a fuoco i
percorsi da mettere in moto, i percorsi che sono quelli di un’amministrazione condivisa, un’amministrazione che
parla ed ascolta i cittadini e con i quali si mette in discussione, con i quali fa progettazione, con i quali condivide la
visione della città. Quindi il fatto di aver messo in moto questa rete territoriale di patti di collaborazione, le case
della città, tutte forme di democrazia partecipata in cui ci si confronta continuamente e si aggiusta il tiro rispetto
alla gestione dei beni comuni rispetto alla visione della città, rispetto ai servizi che bisogna ancora consolidare,
rispetto ai luoghi comuni, ai beni comuni.  Credo che, se diamo uno sguardo largo, sia dal punto di vista del
decoro sono stati investiti veramente importanti fondi che vengono restituiti ai vissuti dei  cittadini  perché il
decoro è un luogo dove tutti ci possiamo ritrovare, i percorsi, le strade, i parchi, le aree, le fontane, le scuole.
Immaginiamo lo sguardo largo su alcuni punti, vi riporto a viale Mazzini, sembrava un viale piuttosto pericoloso e
ormai anche squalificato perché c’avevamo le radici dei pini,  la pericolosità dei pini, tante contestazioni però
adesso è un viale molto ben curati dove ci sono alberi che crescono e le aiuolo sono ben sistemate quindi anche
gli stessi studenti del liceo classico che approdano in questo viali sono contenti del risultato che è stato ottenuto.
Loro  stessi  ci  hanno chiesto  una  miglioria  del  viale  perché  lo  vedevano  un  po’  disorganizzato  nel  passato.
Pensiamo anche al giardino di piazza del Popolo, è stato un percorso ardito, complicato ma alla fine abbiamo
restituito questa piazza seguendo la progettualità che era anche stata consolidata all’inizio della sua fondazione
quindi un giardino nella piazza che ha rispettato la bellezza e che adesso è alla fruizione di tutti i cittadini e che dà
comunque decoro alla nostra città, è un bel biglietto da visita. Pensiamo al parco San Marco che è la punta di
diamante ma non è l’unico. E’ un parco dove per step successivi sono stati investite tante energie, è stata fatta
una  grande  piantumazione,  ben  130  alberi  in  questi  5  anni  perché  c’è  una  visione,  è  stata  pensata  una
riqualificazione di quel parco e condivisa attraverso i vari uffici, l’ufficio del verde, dell’ambiente, l’ufficio del
decoro; ma è una questione culturale, dotare la città di spazi che siano vivibili e fruibili e nello stesso tempo
produrre lavoro perché le ditte che lavorano per gli sfalci dell’erba per l’accordo quadro sono fatti di persone,
alcune ditte sono del luogo quindi comunque si genera lavoro, lavoro nella green economy. Pensiamo al Parco
Vasco de Gama, al parcheggio Vasco de Gama, che sono stati riqualificati recentemente e ci è voluto quasi un
anno di lavoro per portarli a questo stato. Pensiamo al Parco Faustinella quanti interventi solo per rimettere a
posto il parco giochi che è stato più volte devastato ed è soggetto ad atti vandalici. Pensiamo a tutto il percorso
che è stato fatto sul discorso dell’ambiente, alla nostra ABC che finalmente riesce ad avere le ruote e i muscoli
giusti per farci arrivare, speriamo presto, in tutti i luoghi, in tutti i meandri della città con la raccolta porta a porta,
quindi sono stati investiti veramente importanti fondi ed è stata un’impresa coraggiosa, una sfida. Attualmente
c’abbiamo ottimi risultati, la differenziata che è arrivata a oltre il 70% addirittura, secondo i dati che mi sono stati
passati, siamo arrivati a oltre l’80% quindi veramente un risultato eccezionale. Chiaramente sono percorsi faticosi
ma non sono i percorsi dell’ultimo tratto di strada perché siamo in campagna elettorale, sono stati tutti percorsi
pensati sin dall’inizio,  alcuni purtroppo tormentosi e lunghi ma niente si  fa in un giorno, non è possibile nei
percorsi  dell’amministrazione  ottenere  risultati  a  breve  distanza  ma  sicuramente  dietro  c’è  un  pensiero,  il
pensiero  di  rendere  la  città  più  vivibile,  una città  moderna,  una città  all’altezza  dei  tempi,  una  città che  si
confronta  col  cambiamento  climatico,  una  città  che  ha  dovuto  affrontare  il  discorso  della  pandemia  che
sicuramente non era nelle nostre previsioni ma nonostante questo con coraggio stiamo andando avanti cercando
di rispettare tutto quello che è possibile perché, chiaramente, come hanno detto già gli altri colleghi anche tanti
dei nostri dipendenti si sono ammalati quindi c’è stato un ritardo, ci sono state le angosce, le paure e quindi
molte più difficoltà di quelle che non ci aspettavamo. Ma nonostante questo si  riesce a fare un bilancio,  un
bilancio che comunque tiene presente anche le fragilità, le necessità e le emergenze e quindi ringrazio anche io
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tutti gli uffici e i dipendenti che comunque hanno dato il loro contributo nei vari settori, che sono compagni di
strada e che sono il tramite tra noi e i cittadini. Quindi penso che non si finisce mai di pensare e di lavorare
perché comunque un territorio ha sempre bisogno della manutenzione, della visione e anche della prospettiva e
questa è sicuramente una delle cose che mettiamo sempre in conto, una città che c’ha una marina e che in
questo momento stiamo dotando di tutte le caratteristiche per renderla fruibile sia alla nostra città ma anche agli
ospiti  che  vengono nel  nostro  litorale  dalle  zone circostanti e  che quindi  hanno diritto  di  trovare  un mare
accogliente, pulito, fruibile come ci siamo promessi di fare investendo anche su queste ultime passerelle… sono
rimaste  6  passerelle  da  ricostruire  perché erano state  anche queste  purtroppo distrutte dalle  mareggiate  e
comunque dal tempo e quindi anche queste hanno uno scopo, quello di salvaguardare la duna nel passaggio,
quindi il rispetto dell’ambiente. Be’, penso che non ci manca una visione di insieme, la visione è quella di un
territorio  che  va  salvaguardato,  che  va  vissuto  con  prudenza,  con  diligenza  e  con  la  capacità  di  cogliere  il
momento  storico  sia  delle  criticità  della  pandemia  ma  anche  quella  della  criticità  ambientale  quindi  il
cambiamento climatico, queste sono due cose veramente grandi su cui ci confrontiamo continuamente e su cui
dovremo insieme trovare sempre soluzioni più mirate e più adeguate. Quindi per gli spazi verdi spero quest’anno
anche di vedere spuntare qualcuno degli orti tanto desiderati da me stessa ma anche da altri Consiglieri,  dai
cittadini e quindi vorrei che in quest’ultimo pezzo di mandato riuscisse a spuntare almeno un orto di quelli che
abbiamo progettato. Grazie Presidente.

Il Presidente:
A lei Consigliera Isotton. Proseguiamo. Consigliere Di Russo, prego a lei la parola.

Consigliere Di Russo:
Grazie  Presidente.  Volevo sottolineare delle  cose visti gli  interventi che sono stati fatti intanto partendo dal
ringraziamento agli uffici e a tutti quelli che si sono spesi in questa grande difficoltà che stiamo attraversando,
ultima quella della pandemia, ma tutta la difficoltà che ha caratterizzato un po’ tutta questa amministrazione. Sì,
perché abituarsi alla normalità significa soprattutto… e quindi quel cambiamento che ci sottolineava la Celentano
da quell’iniziale  proposizione di  abituarsi  al  bello,  significa però sostanzialmente la  stessa  cosa  o comunque
significa saperlo anche vedere il bello, significa sapere intanto fare delle analisi corrette di quello che abbiamo
davanti gli occhi, della storia da cui veniamo e delle situazione di partenza che dobbiamo affrontare, che abbiamo
affrontato  noi  5  anni  fa  e  che  chiunque  si  voglia  oggi  cimentare  nell’affrontare  con  il  prossimo  mandato
amministrativo e quindi riconoscere le cose per quelle che sono. Mi dispiace ancora continuare a sentire delle
forzature per non parlare di mistificazioni rispetto a quelli che sono dei cambiamenti evidenti nella nostra città
per  quanto  possono anche  essere  considerati  limitati.  Sono stati raccontati dai  miei  colleghi  che  mi  hanno
anticipato  già  prima di  me ma voglio  ricordare  e  risottolineare  i  parchi  che  oggi  vengono vissuti,  un  taglio
dell’erba che arriva prima dell’estate perché primavera estate cresce l’erba e per fortuna siamo arrivati a una
buona situazione di taglio a regime, diciamo, e non è soltanto prima dell’estate ma è quando cresce; alle scelte
coraggiose che sono state fatte a iniziare da ABC e oggi ne cogliamo anche i risultati, quelli che poco fa citava la
Consigliera Isotton; alla costruzione di un sistema integrato distrettuale di Welfare che è tutt’altro che continuare
a fare bene quello che forse si faceva anche prima perché è una visione molto più alta di quella che abbiamo
trovato; al sistema della scuola che altrettanto ha dimostrato tutta la sua visione e deve continuare a dimostrarlo;
ad una visione del rapporto con i cittadini e con la cittadinanza in quell’amministrazione condivisa che è la parola
sconosciuta prima che arrivasse l’attuale amministrazione. Ora, far passare le difficoltà della nostra città, quelle di
un  patrimonio  devastato,  di  un  personale  sicuramente  sotto  dimensionato,  dei  debiti  che  avevamo,  delle
procedure  amministrative  quantomeno  inadeguate  ai  tempi  se  non  a  volte  sconvolte  e  messe  anche  in
discussione  dalla  magistratura,  l’inflazione  del  rapporto  di  fiducia  con  i  nostri  cittadini  e  quindi  nel
riconoscimento di quello che dovrebbe essere il faro dell’istituzione, fare passare queste difficoltà per incapacità
non rende  onore  a  chi  professa  onestà  intellettuale  e  scambia  fischi  per  fiaschi.  Così  facendo  un  ulteriore
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disservizio alla città perché rende meno comprensibile quello che è lo stato delle cose anche, e ripeto, per chi
vorrà prestarsi al servizio di questa città nel prossimo mandato amministrativo e quindi deve raccontare con
onestà quello che è, che è stata e che vorrà diventare questa città. Lo deve fare per quanto ci riguarda, noi che
siamo in questa amministrazione, non lo deve soltanto raccontare, lo deve fare nei luoghi preposti, in tutte quelle
che sono le attività amministrative a iniziare dalle commissioni e non solo con quelli  che sento invece come
dichiarazioni o professioni di fede durante i consigli perché è più comodo parlare durante i consigli invece che
costruire  durante  il  percorso  delle  commissioni.  Oggi  sono  stati  presentati  molti  emendamenti  che
sostanzialmente denotano una carenza di progettualità in chi li ha presentati, soprattutto denotano la scarsa
conoscenza della macchina amministrativa perché quando si vanno a fare delle proposte che non tengono conto
non solo del fattore economico ma anche di quello che abbiamo definito prima come una delle difficoltà con cui
ci dobbiamo confrontare che è quello delle risorse umane, del personale che poi devono seguire i processi e le
procedure,  perché dobbiamo dare  un segnale di  sensibilità  alla  città;  be’,  questo credo che dica tutto della
diversità politica, dell’approccio politico, di quello che è il modo di fare politica tra chi sta amministrando oggi e
chi ci viene a fare le sue critiche, ripeto, che lasciano il tempo che trovano. La sensibilità che si mostrerebbe con
l’elargizione di elemosine o comunque di somme buttate là e di cui non si vuole vedere o non si vuole integrare
nella progettualità e nella visione a più lunga durata che questa amministrazione sta dando alla nostra città. poi
magari si possono fare tutte le critiche del caso però un conto è integrare, migliorare le proposte portate avanti e
un conto è buttarle fuori dalla finestra come se nulla fosse poi disconoscendo le energie fino ad oggi messe in
campo. Voglio  chiudere con questa  metafora,  diciamo,  la  nostra città è come se  fosse ancora  purtroppo,  e
sicuramente come l’abbiamo trovata, sotto una torre di Shanghai, quei bastoncini che si lasciano cadere a caso e
poi trovano i  loro incastri  in situazione di equilibrio precario. A volte questa amministrazione si è mossa con
lentezza, vorrei vedere chi non l’avrebbe fatto nella consapevolezza che toccando un bastoncino poteva crollare
tutto addosso a questa città; ci si è dovuti muovere in questa situazione nella nostra città. A me farebbe piacere
che lo si riconoscesse che questa era la situazione della nostra città e che ora, bastoncino dopo bastoncino, la
nostra città sta cercando di rimettersi in sesto, di ritornare a quella normalità cioè di stare magari dentro una
torre normale, di poter vedere un orizzonte più lungo dall’alto di questa torre. Grazie.

Il Presidente:
Dopo il  Consigliere Di Russo abbiamo qualcun altro che desidera intervenire? Se non c’è nessuno che vuole
proseguire allora dichiarerei conclusa la fase della discussione… scusate, prego Consigliera Zuliani a lei la parola.

Consigliere Zuliani:
Grazie Presidente. Intervengo ora perché probabilmente i 5 minuti della dichiarazione di voto sarebbero stati
troppo brevi per giustificare e per motivare un voto favorevole che questa volta il Partito Democratico accorda al
bilancio che è l’atto degli atti di un’amministrazione comunale. Questo effettivamente sarà il primo atto politico
vero e di peso che il Partito Democratico fa nei confronti di un’amministrazione a guida LBC che sostiene e che ha
sostenuto Coletta in vista di questa alleanza ed è quindi il primo vero atto politico di peso che sancisce questa
nostra  alleanza  tra  Partito  Democratico  e  LBC  a  sostegno  di  Damiamo  Coletta.  Questo  va  ovviamente
adeguatamente  motivato  perché  questa  è  l’occasione,  è  l’assise  più  importante  laddove  tutta  la  città  è
rappresentata e che ha diritto di sapere e conoscere non dai giornali o dalle dichiarazioni ma direttamente dai
protagonisti le motivazioni che sostengono questa scelta. Ovviamente all’interno del nostro partito noi abbiamo
fatto un percorso che è giunto, diciamo così, alla scelta di dare forza ad una alleanza rappresentata da Damiano
Coletta e da LBC. Questo certamente non cancella… non voglio in questo mio intervento utilizzare parole che
spesso hanno caratterizzato gli interventi di consiglio specie nelle approvazioni o disapprovazioni dei bilanci, un
linguaggio spesso esasperato anche molto drammatico, quasi spettacolare che magari anche oggi ha fatto un po’
capolino, nel senso, un’amministrazione che non ha fatto niente oppure il disastro che c’era prima. Sicuramente
ci sono delle criticità in questo bilancio così come ci sono state criticità che il Partito Democratico non ha mai
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lesinato nel mettere in evidenza come, ad esempio, alcune questioni dell’azienda speciale, il disallineamento su
certe  questioni  che attengono all’aspetto dello  statuto dell’azienda speciale  che non sono rispettate oppure
questioni come la marina oppure le barriere architettoniche che, è vero, erano state brandite come cose che si
sarebbero fatte nei primi 100 giorni, oppure il settore urbanistico che noi abbiamo sempre sottolineato essere il
vulnus più grande di questa amministrazione oppure la questione della gestione del personale. Certo, queste
sono tutte cose di cui noi siamo ben consapevoli, rappresentano delle criticità e non è che noi adesso perché
abbiamo scelto di entrare in alleanza con Coletta e con LBC, non vediamo più, certamente le vediamo, le vediamo
e siamo sicuri che il nostro apporto contribuirà a risolvere le questioni che spesso sono talmente complesse,
talmente  intricate  e  talmente  articolate  che  certamente  richiedono  un’addizione  di  riflessione  e  anche  di
contributo politico, tecnico e di competenza e anche di esperienza. La motivazione che mi spinge a sostenere
questo governo perché continui è la discontinuità che rappresenta e che non voglio tacere, una discontinuità alla
quale noi vogliamo dare continuità. Dobbiamo dire che all’inizio al ballottaggio noi abbiamo sostenuto Coletta
dichiaratamente e anche immediatamente lo abbiamo fatto e sicuramente non avrebbe raggiunto il 70 e più %
che ha raggiunto se il Partito Democratico non fosse stato tutto insieme lì a sostenerlo, sarebbe stato certamente
di meno. Noi siamo stati presenti lì così come siamo stati presenti a sostenere Damiano Coletta, per lo meno una
parte del partito di cui io sono stata parte attiva quando c’è stata la candidatura a presidente della provincia,
quindi anche lì c’è stata da parte nostra un sostegno non da poco e io ho messo la firma. Coerentemente con
questa scelta ho dato le mie dimissioni da presidente di commissione trasparenza, per coerenza politica, una
coerenza che io  ho sempre cercato di  mantenere pur  stando all’opposizione quindi  quella  coerenza che mi
richiedeva un’attenzione particolare su questioni amministrative, su atti amministrativi che io non potevo lasciar
passare e quindi ho contestato; ho sollecitato anche ad agire in maniera diversa ecco perché ho mantenuto
coerentemente il  mio ruolo di  opposizione pur cosciente che molti dei  valori  che mi  animano e che hanno
animato il  Partito Democratico nella  sua campagna elettorale  erano gli  stessi,  erano i  medesimi  che hanno
animato anche Latina Bene Comune. Ma io ritrovo in Latina Bene Comune persone con le quali condivido non
poco,  ideali  di  vita,  passato politico,  vissuto anche con molta  intensità  e  questi sono legami vero che però
garantiscono un’autenticità nei rapporti che non viene meno nel momento in cui ci si trova su posizioni o su
banchi differenti, prima o poi queste cose comunque vengono a galla e hanno i loro effetti. Qual è quindi l’effetto
che noi ci aspettiamo da questo voto favorevole al bilancio che oggi pronuncerò come Partito Democratico? Ci
aspettiamo un rafforzamento di tutto quello che noi abbiamo intravisto in questi 5 anni perché è vero che molte
cose non state così evidenti, molto è stato fatto considerando le condizioni in cui si trovava l’amministrazione
comunale e le condizioni economico finanziarie e anche di assetto proprio di struttura, strutturali, però non è
moltissimo così come dice una parte ma non è neanche niente come dice l’altra parte. Io credo e voglio oggi qui
fare un ragionamento equilibrato e che ovviamente che va nella direzione del raggiungimento di un obiettivo che
per me è quello di arricchire questa forza politica, questa proposta politica e amministrativa che noi faremo alla
città insieme. Arricchirla perché? Perché sappiamo benissimo, e anche dalle parole di tanti Consiglieri di Latina
Bene Comune l’abbiamo sempre ascoltata e io ho sempre creduto in questa idea, la differenza è una ricchezza e
quanto più si riesce ad articolarla in un progetto unico tanto più questo progetto riesce a soddisfare quelli che
sono i bisogni dei più perché è ovvio che se noi siamo tutti di un colore riusciamo a soddisfare i bisogni solo di
quelli che si ritrovano in quel colore, quanto i colori hanno più sfumature tanto più si riesce a toccare i bisogni e a
soddisfarli e anche a trovare al proprio interno nuove competenze, nuove energie, nuove risorse, nuove forze per
poterle realizzare al meglio. Chiudo qui dicendo che il voto favorevole del Partito Democratico è un voto politico
cosciente delle criticità ma che è un investimento rispetto al futuro che comincia da oggi, un futuro per il quale
noi vogliamo dare il nostro contributo che già si è visto con la progettualità per il progetto “A gonfie vele” oppure
l’hub della cura, cose che senza il PD non si sarebbero fatte. Quindi queste sono le dimostrazioni pratiche fatte
prima di questo voto ma perché c’è la sostanza e perché c’è la necessità e perché la città credo che abbia bisogno
di questo perché indietro non si torna, si va solo avanti. Grazie.
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Il Presidente:
Grazie  a  lei  Consigliera  Zuliani.  Siamo  all’interno  del  dibattito  sulla  proposta  di  deliberazione  di  bilancio
preventivo 2021-2023, se qualcun altro desidera intervenire lo invito a prenotarsi. Non ci sono richieste ulteriori
di intervento quindi chiudo la fase della discussione relativamente ai Consiglieri Comunali, adesso passiamo a
quella degli Assessori, hanno richiesto di poter parlare nell’ordine l’Assessore Ranieri e poi l’Assessore Proietti.
Assessore Ranieri a lei la parola, prego.

Assessore Ranieri:
Grazie Presidente. Sono state dette molte cose, ho ascoltato quasi tutto il dibattito, ho perso dei pezzi per alcuni
problemi di ufficio, sono state dette delle cose importanti che mi sembrava importante ribadire, non so se ci
ascolta il Consigliere Di Trento che lamentava sul patrimonio un’attività ordinaria senza grossi scossoni. Eppure
devo dire che noi negli ultimi anni, per esempio, sulla situazione dei recuperi delle somme dei (incomprensibile)
attivi  abbiamo regolarizzato  alcune spese  importanti,  le  faccio  presente  qualche  dato  che dal  2018 dove si
incassava 88 mila euro nel 2020 a metà blocco cioè a metà anno con tutto il blocco del Covid gli incassi erano di
176 mila euro. Quindi questa attività ricognitiva su tutti i contratti per quanto riguarda le attività sono state fatte
così come sono stati fatti dei bandi regolari per regolarizzare,  per mettere in ordine tutta una serie di bandi
scaduti sugli  esercizi  commerciali,  ne è andato anche uno deserto quindi si  è lavorato per utilizzarlo  in altra
maniera  così  come  voluto  dagli  indirizzi  di  questa  amministrazione  sulla  questione  degli  spazi  giovanili.  Mi
premeva  sottolineare  questi  aspetti.  Io  rubo del  tempo Presidente  al  consiglio  per  fare  il  punto  su  alcune
questioni perché qualcuno ha lamentato una mancanza di pianificazione e razionalizzazione. Io penso che tutti
noi sia l’assessorato decoro patrimonio, manutenzione e lavori pubblici abbiamo fatto un lavoro immane, molto
grande che chiaramente non ha potuto toccare tutte le problematiche e noi ci siamo occupati delle questioni che
preliminarmente dovevano essere affrontate investendo oltre 7 milioni di euro oggi spesi sulle strade della nostra
città e avendo fatto una rivoluzione sulla pubblica illuminazione che non è solo un mero lavoro di sistemazione
dei led ma una vera e propria organizzazione, razionalizzazione del sistema della pubblica illuminazione per tutta
la  città  garantita  per  i  prossimi  anni  che garantirà una  riduzione  della  spesa  corrente  enorme;  è  un  lavoro
immane che prevede tantissime sostituzioni, che prevede 5 stralci ai funzionari di progetti che arrivano ai borghi,
che  arrivano  in  altre  situazioni  veramente  difficili.  Abbiamo  dovuto,  è  vero,  supportare  anche  tantissime
emergenze, alcune proprio particolare come quella di andare a recuperare un serbatoio interrato di gasolio alla
scuola del Gionchetto, un problema non da poco per cui questa scuola in questo momento è inutilizzata, un
serbatoio che sta lì dal 1989 e che ha creato gravissimi problemi. Sempre tornando al Consigliere Di Trento che
mi aveva un po’ stuzzicato, in termini positivi perché lo ritengo attento anche nei numeri, io voglio far notare che
sugli impianti sportivi… purtroppo non abbiam potuto rivederli perché il Covid non ci ha aiutati ma sul palazzetto
dello  sport,  sul  PalaCeci,  sulle  aree  fitness  noi  abbiamo  speso  importanti  somme  per  cercare  di  arrivare
all’agibilità del palazzetto. Il palazzetto oggi non è quello di 5 anni fa, è un palazzetto rinnovato e abbiamo ancora
in serbo la situazione importantissima della separazione delle utenze. Ecco, io chiedo e vorrei che su questi temi,
sui  temi  importanti  dei  contenziosi,  che  tutti  fossero  messi  al  corrente  delle  difficoltà  che  ha  incontrato
quest’amministrazione perché il contenzioso della piscina come il contenzioso del cimitero è come il contenzioso
legato alla separazione delle utenze è un problema di cui ci siamo fatti carico noi, problema che non è solo un
problema di tipo amministrativo e giudiziario ma è un problema economico perché la separazione delle utenze
costerà a questa amministrazione altri 700 mila euro; 700 mila euro che potevano essere spesi in altro modo se
nel tempo queste cose fossero state fatte. Così la vicenda del teatro perché la vicenda del teatro è emblematica.
E’ emblematica perché il commissario Barbato ha detto “Basta” d’accordo con i Vigili “Basta alle autorizzazioni in
deroga, basta alle ordinanze” aveva una relazione che diceva che il teatro per rimetterlo a posto costava più di
800 mila euro e se vi andate a vedere le carte furono stanziati 160 mila euro. Con 160 mila euro si iniziava un
procedimento che noi abbiamo portato a compimento con un nuovo progetto perché quel progetto di allora ci ha
procurato  anche  tante  difficoltà,  tante  difficoltà  che  anche  i  Vigili  hanno  in  qualche  maniera  affermato,
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dichiarato.  Io  vi  faccio  notare  che nel  lontano 2006 le  amministrazioni  hanno speso 500-600 mila  euro  per
mettere a posto il teatro senza ottenere nulla che fosse il certificato di prevenzione incendi e l’agibilità per poi
aprire in deroga con deroga annuale. Allora, questo non è più possibile, non è stato possibile farlo per questo,
non è stato possibile farlo per la biblioteca e sapete quanto costa ai nostri ragazzi questo, quanto costa ai nostri
bambini perché dentro la biblioteca ci sarà una sala per i bambini. Tutto questo credo che sia importante per
capire il livello delle difficoltà e per dire che comunque non abbiamo lesinato l’impegno e quello che abbiamo
messo in campo sarà tutto a frutto, diventerà tutto un frutto per la nostra città, non diventerà una cosa non
finita, una cosa debole, una cosa sospesa ma una cosa che necessiterà di quello che è stato detto da tutti anche
dall’opposizione, una continua manutenzione, sì, ma dopo aver raggiunto l’agibilità; non si fa la manutenzione su
ciò che non è agibile, e questo è un problema enorme perché è un problema enorme di razionalizzazione. Con
quale criterio si  sceglie una strada piuttosto che un’altra o una scuola piuttosto che un’altra? Se andiamo a
vedere la pianificazione e le spese necessarie per strade e scuole noi dovremmo avere circa 80 milioni per le
strade e forse una sessantina di milioni per le scuole. Io ho trovato una relazione che diceva che per le scuole ci
volevano 18 milioni di euro. Noi i soldi li abbiamo in parte messi per le scuole ma quelle relazioni in parte sono
state anche superate, superate dalle norme eccetera. Qui c’è anche un problema di tipo amministrativo, il costo
delle  procedure complesse in  Italia,  lo  dico per  tutti, è molto elevato,  è  di  quasi  57  miliardi,  per  realizzare
un’opera di un milione di euro in media servono tra i 4 e i 5 anni e questo ce lo dobbiamo dire perché c’è anche
un problema amministrativo e chi ha amministrato questa città lo dovrebbe sapere. Io lo dico perché le difficoltà.
Le proroghe sui lavori, le sospensioni, le difficoltà sono di tutte le opere. Se un’opera di 15 milioni di euro ci
vogliono a volte 20 anni, 30 anni chiediamoci… c’è anche un problema di grossa semplificazione. A Di Trento
ricordo che sul campo Coni abbiamo investito 90 mila euro per rifare parti delle strutture del Coni e quindi questi
soldi verranno spesi grazie anche a degli emendamenti. Sulle aree fitness si è fatto molto. Sul decoro noi abbiamo
utilizzato  delle  importanti  somme.  Quando  si  parla  della  valorizzazione  del  centro,  delle  valorizzazioni  dei
monumenti storici io vi faccio presente che abbiamo messo a sistema anche le fontane della città oltre che alla
pubblica illuminazione. Abbiamo fatto un lavoro sulla torre comunale dove c’erano delle situazioni gravi dove
possiamo raccontare e avere una storia adesso di questa torre che è il simbolo importantissimo della città. Ecco,
credo che questo sia importante e quando si dice che non abbiamo fatto qualcosa di più grande, di visionario, che
può far sognare io direi che sul bando delle periferie possiamo dire che consegneremo a questa città molte altre
opere; il monitoraggio di tutto il bando delle periferie va avanti, è controllato ogni 6 mesi perché ci sono degli
impegni ben importanti da mantenere e queste per noi sono cose importanti. Ma quello che è più importante
che ho imparato in questa esperienza amministrativa e penso che tutti noi lo possiamo dire è che è finito il tempo
della delega, che tutti noi, che i cittadini oggi grazie anche a questa amministrazione si sentono più responsabili o
irresponsabili di quello che avviene in città. E’ finito questo tempo perché ho notato e ho apprezzato anche le
critiche di tanti, le ho apprezzate e a volte ho risposto anche male a critiche inopportune, indelicate e anche non
corrette però sostanzialmente questo tempo della delega mi auguro che sia finito veramente. Quindi ci tenevo a
sottolineare una serie di  queste considerazioni  anche rispetto al  tempo in cui  viviamo perché,  lo sa bene il
Sindaco, noi sui borghi avevamo previsto 4 grosse opere di manutenzione di marciapiedi, una l’avete in parte
verificata, è una nuova opera perché è un pezzo di marciapiede importante del borgo di Borgo Grappa che è di
circa 300 metri ma non è poca cosa perché merita una progettazione vera che avrà bisogno di pareri importanti
quindi  non  è  semplicemente  fare  due  casseri  e  buttare  un  po’  di  cemento,  è  un’opera  che  avrà  bisogno
necessariamente di altre cose. Così come era stato previsto già nel marzo del 2019 il  lavoro per il  Faiti, per
Podgora e per Borgo Carso piazza Stefanato. Su piazza Stefanato stiamo andando avanti, siamo un po’ più avanti
degli altri posti; me ne dispiaccio perché è chiaro che era l’obiettivo però non ci dobbiamo dimenticare che noi
abbiamo continuato a lavorare e perseguire i  nostri  progetti con la pandemia in corso l’emergenza Covid ha
distolto risorse, persone, funzionari che sono stati anche male, da tutta una serie di interventi che era possibile
fare con più tempo con meno tempo. Malgrado questo le opere del decoro sono finite ugualmente nel 2020,
quelle che avevamo programmato, con i  tempi più lunghi di quelli  che già… perché le procedure sono state
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lunghe tutte, questo è un problema di quello che dovrebbe essere un decreto semplificazioni che ci aiuta, che
mette in condizione anche i Comuni di poter essere più efficaci, di dare più servizi  alle persone. Ci tenevo a
sottolineare queste questioni, non ne cito altre di tante opere che abbiamo fatto perché non è qui che voglio fare
l’elenco, probabilmente ci sarà altro tempo e altre situazioni però era importante dire che la pianificazione c’è
stata,  una razionalizzazione  è possibile  in alcuni  settori,  in  altri  necessita di  una pianificazione più profonda
soprattutto su quello che secondo me sarà il futuro, le scuole e le opere del decoro, quelli che hanno chiesto i
marciapiedi eccetera. Quando si è parlato dell’eliminazione delle barriere architettoniche io vi vorrei far notare
che non è un progetto chiuso, accetto l’idea culturale ma non è solo un progetto culturale è che bisogna darsi
delle priorità, bisogna dire qual è la cosa che si fa prima, che cosa si fa prima, come, seguendo l’idea che quando
si  interviene per mantenere bisogna cambiare,  quando si  fa  un’opera nuova si  ragionerà proprio con nuove
progettazioni.  Non  è  ancora  vigente  in  Europa  l’Universal  Design  che  sono  le  nuove  teorie  per  abbattere
l’eliminazione delle barriere architettoniche però ci possiamo lavorare ma di certo non lo facciamo sulle opere
soggette a manutenzione straordinaria dove è più difficile e dove abbiamo risorse limitate. Infine uno spunto
sugli impianti sportivi perché è vero che per noi è complicato portarli a termine in maniera completa tutti i bandi
però oggi non c’è più la scusa di non avere le consistenze dei canoni concessori, noi oggi abbiamo le consistenze
di tutti gli  impianti della città, anche quelli  che non erano neanche contemplati come l’impianto della Iamse
(trascrizione fonetica) che era dato a qualcuno e non era nostro e non veniva gestito. Questo è quello che noi
dobbiamo  raccontarci,  dobbiamo  raccontarci  e  abbiamo  tirato  fuori  delle  esigenze  importanti.  Gli  impianti
sportivi vedranno… oramai sono su un percorso delineato su cui si dovrà capire, e questo è l’ultimo punto, come
risolvere la questione dei contenziosi e di quello che è stato l’impegno delle società sportive che meritatamente
hanno mantenuto questi impianti al meglio possibile. Infine un’ultima nota. Il tempo del Covid ha cambiato anche
le politiche, ha cambiato anche le priorità e noi avevamo cominciato a gestire già l’idea dei parchi e di lavorare
per la gestione dei parchi. Lì abbiamo visto lungo, abbiamo visto lungo grazie all’apporto di tanti di voi Consiglieri
che ne avevano a cuore, ricordo per il Parco San Marco, ricordo per il Parco Faustinella eccetera. Bene’, se oggi ci
sono 4 parchi gestiti da società, da cooperative, quello che è, è un merito importante perché si riesce a donare
alla città nuovi luoghi utilizzati e in qualche maniera più controllati. Questo per noi è molto importante e questo
penso sia un cammino importante. Noi non ci dobbiamo dimenticare che anche le progettazioni iniziate tanti anni
fa con il Covid avranno necessariamente bisogno di essere rivisitate alla luce di quello che è la nuova stagione
perché quello che era due anni fa oggi è profondamente diverso, oggi è profondamente cambiato. Noi siamo
stati costretti a dover rivedere intere politiche di territorio, di sociale, di relazione anche in funzione di quello che
è stata l’emergenza Covid. Scusate se mi sono dilungato. Grazie Presidente.

Il Presidente:
Continuiamo con gli interventi assessorili, si è aggiunto anche quello dell’Assessore Bellini.

Assessore Bellini:
Grazie Presidente. Io volevo innanzitutto e soprattutto mi sento di ringraziare il servizio finanziario, la ragioneria,
il nuovo dirigente, il lavoro che hanno svolto in questo periodo, io credo che gli debba essere riconosciuto un
encomio perché hanno lavorato tutti gli uffici ma per la redazione di questo bilancio che poi è quello che mette le
gambe a tutte le azioni che nei tanti uffici del Comune i vari funzionari, dirigenti preparano e portano avanti. Be’,
in  questa  fase  io  credo  che  il  lavoro  fatto  da  questi uffici,  dall’Assessore  Proietti  meriti  un  ringraziamento
particolare.  Io anche in  ragione della  memoria di  un gran lavoratore e di  una persona eccezionale  che tutti
ricordiamo con grande piacere come il Ragioniere Capo Manzi, io penso che questo gli vada riconosciuto, un
lavoro enorme fatto nella più grande crisi economica che il nostro paese ha subito dal dopoguerra ad oggi e di
questo gli va riconosciuto tutto il merito. Poi chiaramente anche io ho degli appunti, tanti gli spunti che sono
arrivati però il tutto io vorrei che fosse ricondotta a ciò che diceva la Consigliera Zuliani, indietro questa città non
si può permettere di tornare perché non ci possiamo permettere di tornare indietro ad un periodo nel quale per
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assolutamente buona fede tanti Consiglieri comunali, tanti amministratori del passato pur di risolvere in buona
fede delle problematiche ai propri cittadini cercavano di bypassare tutta una serie di obblighi che sono invece
necessari, che vanno snelliti, che non bisogna sicuramente diventare dei burocrati perché sennò le risposte non si
danno però i passaggi obbligati che in molti casi sono stati passati, sono stati non rispettati hanno portato in seno
all’amministrazione quel vulnus che in molti troppi caso ha portato a tanti tanti problemi anche giudiziari di cui
sono  ricche  le  cronache.  Quindi  indietro  non  si  può  tornare.  Il  lavoro  fatto  in  questi  5  anni  da  questa
amministrazione, non me ne voglia se in qualche modo mi sento un pizzico d’orgoglio che con i miei colleghi
Consiglieri abbiamo fatto all’interno del consiglio con i tanti provvedimenti presi, i tanti regolamenti toccati, le
tante regolamentazioni rifatte d’accapo o costruite ex novo, be’, tutto questo lavoro ha prodotto quegli anticorpi
che permetteranno a questa amministrazione, a questo Comune di poter crescere sano come sana è un’azienda
speciale la prima del nostro Comune che permetterà a questo di avere un braccio armato pronto a risolvere le
problematiche. Certo, il problema del personale è un problema serio ma lo è per tutte le amministrazioni locali
del nostro paese, blocco delle assunzioni e quota 100 solo per fare un elenco velocissimo delle questioni che
hanno portato problematiche di  personale all’interno dell’amministrazione e portano poi  lo stato proprio in
questo periodo a dover pensare a procedure concorsuali per il reclutamento di personale velocemente perché
dobbiamo andare a gestire milioni e milioni di euro che arriveranno grazie a Dio dall’Europa per far ripartire
questo paese. Questa città non si può permettere di gestire questi soldi come venivano gestite alcune partite nel
passato, non possiamo permetterci di tornare indietro, questo non se lo può permettere questa città. io a chi dice
che questa città manca nei controlli sui tributi dico che non è vero, non è così, mai un’amministrazione come
quella Coletta è andata ad intervenire sapendo che poteva perdere consenso su questo, sui tributi, sul controllo
delle gabelle, anche per fare un esempio pragmatico sul controllo nel conferimento dei rifiuti che mai è stato
effettuato prima di questa amministrazione e che grazie a questa amministrazione per la prima volta ha visto
portare finalmente delle sanzioni a quegli sporcaccioni che riducevano la nostra città uno schifo, mai in passato
era successo. Era chiaro che era uno strizzare l’occhio, un voler tollerare degli atteggiamenti errati frutto anche di
scelte politiche che hanno per anni continuato a tenere un metodo di raccolta fallimentare come quello che
invece  oggi  grazie  ad  ABC  stiamo  cambiando.  Io  ho  veramente  terminato,  ringrazio  l’assise,  questo  è  un
momento non di punto perché la nostra amministrazione sappiamo non finisce con l’approvazione di questo
bilancio ma è sicuramente l’ultimo bilancio di  questa consiliatura per questo un minimo di  bilancio  del  mio
mandato  l’ho  voluto  fare.  Credo  che  questa  amministrazione  abbia  fatto  moltissimo  per  la  città  di  Latina
soprattutto lavorando dentro la macchina ma incominciando… si stanno incominciando a vedere i frutti di questo
lavoro anche esternamente perché quando lavori bene nella macchina dall’interno e poi la vedi che viaggia e sta
incominciando a viaggiare, ha ingranato la seconda, poi ingrana la terza, la quarta e la quinta perché ha ruote
nuove, ha un motore messo a puntino adesso può viaggiare questa macchina grazie al lavoro che è stato fatto e
lo sta facendo vedere ai cittadini quello che può fare. Grazie.

Il Presidente:
A seguire ha chiesto di poter parlare l’Assessore Proietti, prego a lei la parola.

Assessore Proietti:
Soltanto due risposte perché sono stato sollecitato da alcuni interventi. Primo sulle politiche delle entrate. Allora,
qualcuno  di  voi  ha  detto  chiaramente  che  è  un  elemento  del  bilancio  sostanziale  cioè  nel  senso  che
evidentemente il bilancio se volessimo riassumerlo è fatto chiaramente da entrate e da uscite. Io vi ho anche
accennato e sono anche entrato nel dettaglio di alcuni numeri sulle entrate, evidentemente lo sforzo che si fa
sull’IMU oggi di avere una previsione di accertamenti… quindi non sto parlando dell’IMU ordinaria, sto parlando
degli accertamenti del passato di 23 milioni è uno sforzo enorme. Non so se voi avete il metro o l’ordine di
misura, l’ordine di grandezza, comunque abbiamo circa due milioni in più ogni volta e accertare quello che è il
passato è assolutamente importante. Chiaramente questo meccanismo, come veniva citato, l’amministrazione
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cosa fa? L’amministrazione fa l’avviso di accertamento, fa il lavoro di valutazione che fanno gli uffici cioè di studio
della  pratica,  una  volta  fatto questo  viene  inviata  la  cartella  dell’IMU  in  questo  caso  non  pagato  perché  è
accertamento degli anni passati, dell’IMU evaso nel senso che non necessariamente in termini di volontà dolosa
ma comunque non pagato. A questo avviso di accertamento poi c’è quel gap che alimenta quel fondo crediti di
dubbia esigibilità cioè quanto l’amministrazione ha effettivamente accertato con una bolletta con una bolletta e
quanto effettivamente poi il cittadino paga cioè quanto si incassa effettivamente. Questa differenza prevede il
fatto che calcolata una media, non solo per l’IMU ma per tutti i pagamenti, degli  ultimi 5 anni quella media
costituisce  la  differenza  dell’accantonamento  del  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità  cioè  di  quanto  tu
effettivamente devi, tu nel senso amministrazione, e quanto si paga. Quindi più si accerta e più il fondo molto
spesso aumenta, ecco quel gioco che… i revisori ci dicono “State attenti perché deve andare a cassa, non soltanto
accertarsi”  ma sull’IMU andare a cassa  è  abbastanza complicato.  Però noi  cosa facciamo in  questo bilancio
proprio  per  provvedere  in  maniera  preventiva  a  questo?  Intanto  mettiamo  80  mila  euro  per  affidare  il
contenzioso IMU all’esterno quindi  appaltare questo… in modo tale da liberare gli  uffici  e da efficientare la
macchina amministrativa perché le entrate devono essere potenziate quindi 80 mila euro sono di investimento
proprio in quello cui si chiedeva “State attenti alle entrate” ecco l’attenzione alla prudenza di un bilancio. Quello
che vi ho raccontato è tutto il frutto, ho la possibilità… vorrei raccontare bene a questo consiglio comunale, ai
cittadini che se noi abbiamo la possibilità di poter discutere, poter argomentare, poter anche proporre delle
variazioni è perché abbiamo la forza, la struttura di un bilancio regolare che ci permette anche di fare politica
fondamentalmente cioè ci dà la possibilità di mettere dentro e di scegliere perché abbiamo sistemato e messo a
norma tutto ciò che poteva essere invece rischioso. Certamente sulla TARI è un altro discorso, quello merita un
atteggiamento diverso. Mentre ci sono gli investimenti di 230 mila euro sistemati per le agevolazioni di nuovo si
sta passando, piano piano si passerà, questo per legge, alla TARI puntuale ma questo è un percorso. L’avete visto
per Latina scalo è partita ABC con la parte della differenziata porta a porta, il  porta a porta sta prevedendo
innanzitutto tutta una serie di rivisitazione della banca dati perché il problema TARI è le banche dati; abbiamo già
fatto  un  lavoro  con  l’anagrafe  negli  anni  precedenti  proprio  per  mettere  a  sistema  l’anagrafe  e  l’anagrafe
tributaria.  Ad oggi  abbiamo proprio  un controllo  sul  territorio  perché a chi  viene distribuito  il  mastello  per
raccogliere  automaticamente  viene  riammodernata  la  banca  dati.  Certo  questa  è  una  questione  che  non  è
immediata  cioè  bisogna  far  lavorare  i  software  di  gestione  della  banca  della  ABC  e  dell’amministrazione
comunale per far entrare. Sull’IMU ricordo che ci sono in questo bilancio 300 mila euro da bilancio per potenziare
e sistematizzare la banca dati dell’IMU, ecco l’investimento che si fa sulla politica delle entrate. E’ stato chiesto,
che  cosa  state  facendo  sulla  politica  delle  entrate?  Questo  e  lo  stiamo  facendo  in  questo  bilancio  che  è
particolare. 300 mila euro per la banca dati dell’IMU, 80 mila euro per l’affidamento in gestione esterna del
contenzioso, sulla TARI si sta lavorando su questo, senza contare poi che è stato fatto in questi anni… e questo è
un potenziamento che bisogna continuare a lavorare. L’investimento che si fa sul CED in questo bilancio dando
100  mila  euro  al  CED,  il  CED  è  il  servizio  informatico  lo  spiego  per  chi  ci  ascolta,  lo  si  fa  perché  questa
amministrazione sta informatizzando i settori di pagamento aspirando ad una modernità anche della concezione
del rapporto col cittadino. Il primo servizio che è completamente tutto informatizzato, da tutte le iscrizioni fino al
pagamento con pagoPa, qualunque servizio immediato che si può fare anche col cellulare e fra qualche mese
anche  con  IO  perché  andiamo  anche  su  IO,  è  il  servizio  pubblica  istruzione,  poi  completamente  tutto
informatizzato su un unico portale, si paga con pagoPA senza alzarsi dalla sedia, senza venire in ufficio, senza fare
nessun tipo di passaggio. Sembrava fantascienza invece questo è. Oggi c’è già sulla TARI ma sulla TARI c’è ancora
l’F24 online ma non dipende da noi però abbiamo un portale e fino a 5 anni si vedono le TARI pagate, quelle non
pagate, si può pagare direttamente online senza andare avanti e si possono fare tutte le istanze. Tutto questo è
agevolare il cittadino ma è anche una politica delle entrate perché se io sono facilitato a pagare pago anche con…
non ci sono solo cittadini che non vogliono pagare o che vogliono frodare, sono la minoranza sempre, ci sono
cittadini che possono avere delle difficoltà a pagare, questi sono strumenti… i 100 mila sul CED vuol dire anche
investire sulla politica delle entrate. Quindi il portale del cittadino dove si possono fare anche le istanze. Anche
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l’IMU in questi giorni  passerà sul  portale. Quindi  TARI e tutte le istanze, IMU e tutte le istanze. La pubblica
istruzione è già tutta lì sul portale diritti e scuola, planet school. Ecco l’investimento sulle entrate, sul pagamento
diretto dei servizi a domanda individuale, sono stati citati. Quando si dice “I revisori scrivono” l’ho letto anche io
molto attentamente il verbale, i servizi a domanda individuale per intenderci oggi sono erroneamente a livello
italiano considerati servizi a domanda individuale la scuola di infanzia e i nido quando invece dovrebbero essere
servizi di pubblica istruzione e personalmente ritengo che la scuola dell’infanzia dovrebbe rientrare nella scuola
dell’obbligo ma questa è una politica sulla scuola che non compete all’amministrazione locale, ma siccome sono
considerati servizi  a domanda individuale evidentemente ci chiedono anche di chiedere un pagamento per la
scuola dell’infanzia ma noi invece vogliamo mantenere la scuola dell’infanzia gratuita. E allora come possiamo
fare? Dobbiamo trovare finanziamenti e sono i finanziamenti che ogni anno cerchiamo e troviamo e costruiamo
questo sistema. Ecco, la politica delle entrate che viene inserita in questo bilancio e che è compatibilmente con la
fatica che si è fatta nel costruire questo bilancio ma non avremmo potuto fare questa fatica se non avessimo
avuto una ragionevole politica delle entrate che ci ha permesso anche di sostenere le uscite e a mantenere i
servizi in essere. Grazie.

Il Presidente:
Bene, a chiusura della discussione complessiva ha chiesto di poter intervenire il nostro Sindaco. Prego Sindaco, a
lei la parola.

Sindaco:
Grazie Presidente, saluto lei, saluto tutto lo staff, la segretaria generale, saluto tutte le cittadine e i cittadini che ci
ascoltano e i Consiglieri presenti e tutti gli Assessori che sono intervenuti e che ci stanno seguendo. Prima di
iniziare  il  mio  intervento  permettetemi  di  ricordare  una  figura  che  ieri  ci  ha  lasciato  Giampaolo  Giacarini
indipendentemente da come la si pensi politicamente è una figura a cui credo tutti abbiano voluto bene per
quello che poi è stato il suo modo di essere, una persona che ha creduto nei suoi valori, nei suoi ideali, un eterno
contestatore simpatico, burbero, sempre fuori dagli schemi ma mai violento, anche in questi ultimi anni spesso si
affacciava  qui  sotto in  piazza  e quando lo  incrociavo era  sempre pronto a  muovere qualche critica.  Volevo
ricordarlo perché è una figura che ha fatto parte di un pezzo di storia della nostra città. Be’, oggi si vota l’ultimo
bilancio  di  questo  primo  mandato  quindi  permettetemi  di  ringraziare  tutti  gli  uffici  della  nostra  macchina
amministrativa, ovviamente in particolare in questo caso l’ufficio del bilancio ma sappiamo benissimo che al
bilancio si lavora in maniera corale quindi… è stato già ricordato il  dottor Manzi e mi unisco anche io al suo
ricordo  e  voglio  ringraziare  l’attuale  dirigente,  il  dottor  Vicaro,  ringrazio  l’Assessore  Gianmarco  Proietti,
permettetemi di ringraziare visto che siamo ai 5 anni anche il lavoro fatto dal precedente Assessore Giulio Capirci
e, ripeto, ringrazio in assoluto tutti gli uffici e ovviamente il lavoro coordinamento della segretaria generale e di
tutta la segreteria generale così come tutto lo staff del consiglio. Così come voglio ringraziare tutti voi Consiglieri
di opposizione e Consiglieri di maggioranza, l’opposizione è il sale della democrazia e quindi vi ringrazio per il
lavoro svolto, abbiamo avuto momenti sicuramente anche di grande tensione però alla fin fine vedo che riesce
comunque  a  prevalere  il  rispetto  e  mi  auguro  anche  con  il  voto  di  oggi  in  cui  sono  stati  accolti  alcuni
emendamenti che sia un segnale alla città di guardare all’oggi, guardare al domani e quindi ho apprezzato anche
l’intervento fatto dalla Consigliera Celentano che ha riconosciuto questo fair play, così come ho apprezzato le
parole della Consigliera Zuliani. Dunque, se parliamo di bilanci io adesso non voglio fare il discorso che prende
tantissimo tempo però  permettetemi di  farlo  questo bilancio  partendo anche dalle  linee di  indirizzo  che in
qualche maniera sono state date all’inizio del mandato ma anche prima del mandato e che quindi erano un po’…
rappresentavano e rappresentano un programma. Un primo punto era la legalità, adesso io non sto a fare il solito
discorso sulla legalità, approfitto sempre per ringraziare la magistratura, le forze dell’ordine per il lavoro fatto ma
poi se questa città si è messa sulla strada della legalità è anche frutto delle scelte politiche che sono state fatte e
dei comportamenti conseguenti. Ne approfitto anche di questa occasione per dire che mi dispiace molto che c’è
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una rete nazionale che è un po’ di tempo che parla di Latina un po’ controtempo perché se fino al 2015 questa
città purtroppo ha avuto quella commistione tra criminalità e politica e magari non è che andasse tanto alla
ribalta o meglio ci andava ogni tanto per cronache giudiziarie ahimè, adesso che questa situazione è stata di
molto ridimensionata, ripeto, grazie a chi è preposto e quindi alla magistratura e alle forze dell’ordine ma grazie
poi alle scelte politiche si dà un’immagine della città che non corrisponde quando invece forse avremmo dovuto
farlo  prima.  Parliamo di  macchina amministrativa,  si  è  lavorato sulla  macchina amministrativa.  Io  credo che
adesso attualmente grazie a tutto ciò che è stato detto, tutta l’implementazione di regolamenti che mancavano,
insomma, eravamo una nave che andava in mezzo al mare e che forse non aveva poi tanto le coordinate. Quindi
il lavoro di ristrutturazione di questa nave per farla navigare verso acque tranquille sapendo bene dove doveva
andare bisognava sicuramente mettere delle coordinate, stabilire le coordinate che abbiamo stabilito insieme e
quindi adesso funzionari e dirigenti credo che si sentano più tutelati perché grazie alla possibilità, alla cultura
della gara, dell’evidenza pubblica il funzionario, il dirigente credo che si senta garantito nel suo lavoro. Vedo e
sento che c’è anche un bisogno di servire la cittadinanza e la comunità e questo bisogno di mettersi al servizio
credo che adesso inizi ad essere riconosciuto. Quindi è cambiato anche il rapporto tra la macchina amministrativa
e l’utenza anche se ci sono sicuramente le lamentele legate ad una risposta che ha dei tempi più lunghi di quelli
inizialmente attesi e questo ci sta e ci starà sempre. Però voglio ricordare che se una delibera arriva in giunta e
che poi viene approvata è una delibera che sta ben blindata e questa è una garanzia per tutta la comunità perché
non ci sono più quei passi indietro nei quali uno aveva l’okay dai servizi e poi magari dopo enne tempo veniva
tutto invalidato; lo dimostrano anche le sentenze, andatevi a guardare tutte le sentenze che in questi 5 anni in
merito al nostro agire sono state emesse praticamente quasi tutte a favore dell’amministrazione. Il che vuol dire
che si è agito in funzione dell’interesse pubblico, si è agito in funzione del bene comune. Abbiamo lavorato in
quest’ultimo anno gestendo la  più  grave emergenza del  nostro  dopoguerra  quindi  anche questo bilancio  di
ultimo anno è un bilancio molto particolare quindi rinnovo i complimenti all’Assessore e a tutto lo staff perché so,
e  l’ha  spiegato,  quanto  sia  stato  difficile  non  poter  contare  su  certe  entrate  e  lavorare  su  un  bilancio  che
comunque  doveva  tener  conto  dell’emergenza  economica,  dell’emergenza  sociale,  deve  tener  conto  della
mancata riscossione, di tante entrate in virtù della crisi che si è generata con la pandemia. Però è nei momento di
difficoltà che credo che si veda se uno è in grado di guidare una nave perché altrimenti, c’è un vecchio detto
napoletano, quando il mare è calmo tutti diventano marinai ma farlo anche in acque non tranquille vi garantisco,
come esperienza da Sindaco come tutti i Sindaci d’Italia, è stata un’esperienza durissima e abbiamo ancora un
pezzo di strada da fare per uscire dalla pandemia. Però questa pandemia ci darà delle opportunità, le opportunità
arriveranno dall’Europa e riguardano delle linee di indirizzo che noi di fatto in qualche maniera avevamo già
iniziato a percorrere cioè quella della transizione ecologica, si chiama così anche se non mi piace molto questo
nome  però  così  viene  definita,  quello  dello  sviluppo  sostenibile,  quello  dell’innovazione  digitale  e  quello
dell’inclusione. Se andiamo a guardare in questi 5 anni questi temi sono state le linee di indirizzo, parimenti al
lavoro di manutenzione continua che prima è stato ben illustrato dall’Assessore Ranieri. C’è voluto un tempo per
capire, come in ogni cosa, e c’è voluto anche un tempo per agire e questo tempo per agire ha avuto bisogno di un
ulteriore  tempo per agire anche garantendo le condizioni  di  sicurezza  per l’utenza.  Non torno a parlare  del
discorso del teatro, della biblioteca… quando vi chiedete “Ma perché tutto questo tempo per il teatro” ma volete
che un Sindaco si alza la mattina e dice “No, non apriamo il teatro”? I lavori che si stanno faceno sono lavori di
una certa complessità che riparano una mancata manutenzione ordinaria di 30 anni però, ripeto, ci torneremo al
momento opportuno. Quindi se andiamo a riguardare il primo bilancio io usai questa metafora, dissi “Oggi non
possiamo fare un bilancio utilizzando champagne o vino pregiato ma ci dobbiamo accontentare del vino della
casa” però non abbiamo proposto lacrime e sangue ma abbiamo cercato di mettere a posto le fondamenta e le
fondamenta partono dai servizi alla persona. Quindi gli investimenti fatti in percentuale e anche quest’ultimo
bilancio lo dimostra perché il 14% di questo bilancio riguarda i servizi alle persone, i servizi sociali dove è stata
effettivamente effettuato un cambio di paradigma. Allora abbiamo pensato quindi alla legalità, alla macchina
amministrativa, alla popolazione più fragile perché lo spirito di comunità si rafforza quando non si lascia nessuno
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indietro e durante la pandemia penso che ci siamo resi conto tutti che vengono prima le persone che non è un
discorso di prima gli Italiani, prima le persone. Non abbiamo lasciato nessuno indietro e se non abbiamo lasciato
nessuno indietro o quantomeno lo sforzo è stato questo con buoni risultati è perché la macchina era rodata già
da tempo quindi quando si gestisce un’emergenza, e ve lo garantisco anche per un vissuto professionale, se sai
bene chi fa cosa riesci a fronteggiare anche le complicanze dell’emergenza. Badate bene in questa emergenza
nessuno aveva la cassetta degli attrezzi quindi essere riusciti a organizzare una rete della solidarietà grazie al
lavoro di tutti gli Assessori che si sono dedicati a questo, ma c’era anche una macchina amministrativa che era già
rodata per fronteggiare certe situazioni e questa assolutamente era quella più imprevista. Quando mettiamo al
primo  posto  la  persona  in  relazione  alle  altre,  in  relazione  all’ambiente  non  facciamo altro  che  sancire  un
principio della costituzione che è l’articolo 3 della costituzione. Poi l’altro punto era la manutenzione continua ed
efficace. Allora, adesso vediamo come normale lo sfalcio degli spazi verdi pubblici, ci è voluto anche in questo
caso un tempo; noi abbiamo trovato nel primo bilancio 250 mila euro per lo sfalcio del verde, adesso siamo a
circa un milione di euro, c’è una bella differenza. C’è un accordo quadro che ci consente in questo momento di
dividere la città in 6 spazi e se vedete gli spazi pubblici che ahimè con l’esperienza della pandemia abbiamo
imparato ancora di più ad apprezzare, adesso sono spazi assolutamente fruibili  perché la riqualificazione e la
sicurezza partono dalla capacità di gestire questi spazi pubblici rendendoli confortevoli, rendendoli a misura delle
persone. Sono stati già detti Parco San Marco, Parco Faustinella, Parco Susetta Guerrini, ora il Parco Vasco de
Gama. Questa è una linea, è una linea di cui beneficerà e stanno beneficiando e beneficeranno anche le prossime
generazioni. Questa città ha in questo momento un decoro che è percepibile, è visibile ma per arrivare a questo
c’è stato un lavoro di 3-4 anni. Mi tiro fuori dall’analisi così riduttiva e permettetemi di dire anche mediocre di
quello che dice “Ma stanno facendo questo nell’imminenza delle elezioni” no, il verde era già pronto a giugno
dell’anno scorso nonostante la pandemia, poi è chiaro che è slittato tutto di un anno e tante cose che adesso
stanno venendo a compimento sarebbero venute a posto già da qualche mese. Ma dovete immaginare che
durante la prima ondata della pandemia, durante anche il periodo di ottobre e novembre ultimo scorso i nostri
uffici sono stati anche loro vittime del Covid e anche le energie di chi dà le linee di indirizzo… io personalmente
continuo a riunirmi praticamente tutti i giorni in prefettura al tavolo della sicurezza per pensare sempre alla
sicurezza della nostra comunità per prevenire situazioni di pericolo perché questo significa prendersi cura della
propria comunità, questo è un dovere di un Sindaco, non lo si deve ringraziare assolutamente e non voglio fare
nessuna autoreferenzialità  però vi  voglio  anche dare  la  misura delle  energie  che vengono riposte in questo
momento  in  grossa  percentuale  sempre  nella  gestione  della  pandemia  e  nella  ripresa.  Non  dobbiamo
dimenticare  che  abbiamo  situazioni  di  lavoratori  in  grave  crisi  economica  e  quindi  in  qualche  maniera
un’amministrazione deve cercare di essere di aiuto. Be’, sulle strade è stato detto, i 7 milioni di euro… sento che
qualcuno continua a dire “Sì, fate le strade” le strade si fanno ma, ripeto, quando si fa un bilancio si devono dare
degli ordini di priorità come ognuno di voi fa a casa a fine mese in base a quelle che sono le sue entrate e in base
a quelle che può permettersi come uscite dando sempre un minimo a quello che è di prima necessità. Il terzo
aspetto è quello dei conti che adesso sono conti in ordine, non lo dobbiamo dimenticare che 18-20 milioni di
euro  di  debiti  fuori  bilancio  comunque  hanno  pesato  sulle  nostre  scelte.  Avremmo  potuto  spalmare
ulteriormente ma avremmo senz’altro gravato i nostri giovani di debiti sui quali non hanno assolutamente colpa
quindi ci siamo trovati a sentenza, come ha spiegato l’Assessore Proietti, a dover pagare 18-20 milioni di debiti
frutto ahimè di mala gestio, lo devo dire. Noi non credo che abbiamo fatto dei debiti fuori bilancio e anche
questo è un aspetto importante perché vuol dire che in questo momento questo Comune sta in una situazione di
solidità, sta su gambe solide. Vado verso la conclusione. Amministrare una città significa innanzitutto mettere al
centro la persona con i suoi diritti, i suoi doveri ma questa persona abita un luogo e il suo abitare un luogo, abita
una casa, abita un suo spazio e poi usufruisce degli spazi pubblici e deve spostarsi. Ecco, questi sono i 3 elementi
che in pratica mettono la relazione una persona nell’ambito del Comune e della città che abita e questi sono i
compiti  poi  di  fatto di  un’amministrazione  di  rendere  al  meglio  questo  tipo di  funzioni.  Allora  l’emergenza
abitativa sulla quale anche attraverso le difficoltà indubbia che abbiamo avuto con la gestione di Porta Nord ma

 [Pagina 104 di 109]

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



Comune di Latina – Consiglio Comunale -  Seduta del 14 Maggio 2021

che comunque hanno portato ad una certa conclusione, ma anche il decoro all’interno delle abitazioni… il decoro
nelle adiacenze dell’abitazione e quindi voglio ricordare il porta a porta che è stato già detto, è partita questa
esperienza di Latina Scalo, Borgo Faiti, di Borgo San Michele, Borgo Piave su Latina Scalo, stiamo mediamente
intorno al  75% di  differenziata quindi  questo adesso rappresenta un primo step a cui  seguiranno gli  altri;  il
prossimo step riguarderà i quartieri Q4 e Q5 e via via tutta la città e questo è un obiettivo raggiunto attraverso
un’azienda speciale che sta in una situazione sana dal punto di vista del bilancio uscendo da Latina Ambiente con
30 milioni di euro di debiti quindi una situazione fallimentare. Ecco, queste sono le situazioni complesse che ci
siamo trovati a gestire e che hanno avuto bisogno comunque di un tempo, ma il tempo poi di un’amministrazione
poi guarda ad un certo punto al risultato, all’obiettivo che si raggiunge. Quindi questo è un obiettivo importante
che appartiene a tutta la città. Se parliamo di spazi pubblici l’abbiamo già detto. Parliamo dello spostarsi, del
mettersi in connessione e torniamo al discorso iniziale delle linee che ci vengono date dal Recovery Plan, da
questo TNRR acronimo un po’ difficile da pronunciare; comunque adesso c’è un car sharing elettrico che fa parte
della cultura della nostra città, adesso abbiamo iniziato il servizio dei monopattini elettrici, bisogna fare sempre
attenzione e rispettare le regole ma anche questo rappresenta un altro pezzetto di cultura della nostra città che
diventa un modo di essere e che diventa normalità nel suo essere rivoluzionaria perché la normalità a volte in
una città come Latina è stata anche rivoluzionaria. Poi man mano arriveremo anche ad avere abitudini diverse,
aumenteranno gli spazi pedonali perché l’abbiamo visto proprio con la pandemia quanto sia importante allargare
gli spazi pedonali e fruire degli spazi pubblici con la nostra possibilità di stare insieme laddove è possibile ed è
consentito compatibilmente con le norme del Covid. Quindi, dicevo, questo libro è cambiato perché ha messo al
centro la persona unitamente ai valori della partecipazione e della pari opportunità e tutte queste P, la persona,
le pari opportunità, la partecipazione sono tutte legate l’una all’altra perché sono legate attorno al valore del
bene comune. Ecco, è cambiato il linguaggio in questa città, si parla di bene comune in maniera abbastanza… nel
linguaggio corrente e mi fa piacere. All’inizio forse si faceva anche un po’ di ironia su questo ma adesso sento che
l’ironia è finita perché se ne comprendono i vantaggi, si comprende il valore assoluto per la nostra comunità e la
comunità adesso trova una sua identità attorno a questo perché la partecipazione è del cittadino attraverso i
patti di  collaborazione  dove magari  qualche  volta  non  hanno avuto una  loro  efficacia,  non  siamo stati così
compilanti, così rispondenti e qualcuno è rimasto un po’ deluso ma io vado sempre su un numero, se su 40 patti
di collaborazione 3-4 non sono andati a buon fine come si aspettava va bene, sarebbe preferibile che fossero stati
tutti e 40 ma insomma numericamente direi che per 36-37 se sono andati bene vuol dire che il principio è valido
e questo contribuisce a far avvicinare, ad aumentare il senso di appartenenza a questa città. Si parla anche della
storia,  la  storia  la  si  rispetta attraverso tante scelte,  voglio  ricordare  la  riqualificazione di  piazza  del  Popolo
secondo il modello iniziale dei giardini così come erano stati progettati. A giugno presenteremo la riqualificazione
del museo Cambellotti, questo museo sarà un museo che è in linea con la musealità moderna, presenteremo
anche definitivamente il progetto della rete integrata delle città di fondazione e anche questo sarà motivo di
sviluppo turistico. Così come col TNRR abbiamo presentato un distretto della salute che sarà un progetto che ci
farà guardare avanti, questo lo dico esattamente alla conclusione. Ecco, quindi io dico che adesso ci sono tanti
progetti che adesso hanno gambe solide e che possono essere portati avanti; il progetto ATER che è quello che
riguarda i parchi produttivi, quello del bando delle periferie dove nel momento in cui si sbloccherà la situazione di
(incomprensibile) arriveremo anche a progettare un waterfront quindi una nuova definizione e valorizzazione
della marina. E’ stato detto dalla Consigliera Zuliani col progetto “A gonfie vele” partecipiamo al bando in qualità
dell’abitare e questo darà un grosso impatto nel quartiere, nella zona delle vele riguardo alla riqualificazione di
mostri e scheletri che purtroppo fanno parte della città tra cui ricordo l’ex IPOST; così, appunto, questo distretto
della salute che andremo a presentare, è un progetto che vede il Comune di Latina insieme alla regione, insieme
alla provincia, insieme all’università, insieme alla Camera di Commercio, al Consorzio di Sviluppo Industriale, alle
università,  al  CNR  quindi  Latina  inizia  ad  avere  delle  relazioni  anche  con  enti  importanti  perché  viene
riconosciuta, perché ha una credibilità diversa anche a livello nazionale. Ecco, il bilancio è tutto questo, Latina…
ecco, ci siamo rialzati e adesso abbiamo gambe e avendo gambe solide e forti possiamo guardare l’orizzonte e nel
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guardare l’orizzonte possiamo dire che possiamo guardare al futuro, il futuro di una città inclusiva, al futuro di
una città sempre più universitaria, al futuro di una città sempre più Europea, al futuro e al presente di una città
libera. 

Il Presidente:
Con l’intervento del  nostro Sindaco si  chiude la  fase della  discussione sulla  proposta numero 32 inerente il
bilancio preventivo del Comune di Latina 2021-2023 e vado quindi ad aprire la fase dedicata alla dichiarazione di
voto sulla  proposta di deliberazione stessa.  Quindi  invito i  capigruppo consiliari  o loro delegati che vogliono
intervenire  a  riguardo  di  potersi  prenotare.  Consigliere  Calvi  in  dichiarazione  di  voto  per  Lista  Calvi,  prego
Consigliere a lei la parola.

Consigliere Calvi:
Allora, io purtroppo non ho potuto ascoltare tutti gli  interventi perché sono dovuto andare ad un funerale e
quindi me ne dispiace, ho ascoltato parzialmente l’intervento del Sindaco e devo dire che talvolta apprezzo la sua
capacità nell’esporre alcuni argomenti e anche nella modalità con cui molte volte si esprime, altre volte proprio ci
troviamo su due piani  diversi.  Credo che 5 anni di  buona scuola o dialettica politica gli  ha anche insegnato
probabilmente ad avere i toni e anche il modo giusto di parlare però non mi trovo d’accordo su alcuni passaggi
che il  Sindaco ha fatto nel  suo intervento e  li  voglio  snocciolare  proprio  per  il  fatto quando lui  dice che la
macchina era rodata nel tempo e che i conti erano in ordine. Allora, io nei miei anni di amministrazione ho fatto
l’Assessore in diversi settori di questa amministrazione e in ultimo ho fatto l’Assessore al bilancio. Vede Sindaco
io purtroppo la devo contraddire perché nelle  sue parole ha sempre espresso, come l’hanno espresso molti
Consiglieri che il settore bilancio che è il cuore pulsante di questa amministrazione, e il portafoglio e coloro che
tengono i soldi in mano della macchina amministrativa è un settore che ha sempre funzionato e che se oggi
l’amministrazione,  l’ente,  si  trova ad aver  affrontato una pandemia di  questo genere è  perché i  conti sono
sempre stati in ordine, sempre, è perché i bilanci erano sempre stati in equilibrio. E’ stato un punto di forza di
questa  amministrazione il  bilancio,  il  settore bilancio,  in tutti i  suoi  dirigenti precedenti e di  quelli  attuali  e
qualcuno  che  è  venuto  a  mancare  purtroppo,  e  ce  ne  dispiace  moltissimo  perché  era  una  persona
profondamente per bene. Quindi alla luce di questa considerazione io apprezzo quando lei dice la verità, non
apprezzo quando lei confonde la verità perché credo che questi due aspetti che sono stati messi in evidenza sono
frutto e dote di chi ha fatto un lavoro anche nel tempo passato e se oggi veramente abbiamo questa capacità, tra
virgolette, di spesa e di poter investire… perché se nel bilancio comunale si va in anticipazione di cassa, si pagano
debiti, come lei  ha detto, debiti fuori  bilancio per 18 milioni  noi  li  abbiamo pagati per oltre 60-80 milioni  e
malgrado tutto questo il bilancio di questa amministrazione è sempre stato in equilibrio è la dimostrazione che la
capacità e la politica amministrativa e di indirizzo per quello che riguarda il bilancio è sempre stata molto sana,
sanissima. Però voglio anche mettere in luce alcuni aspetti di questo bilancio perché purtroppo non ho potuto
seguire quindi non so se le cose sono state dette e quindi se sono state dette in maniera sbagliata, non lo so.
Quando sento la politica delle entrate non è sufficiente dire “Abbiamo dato l’opportunità ai cittadini di poter
attivare delle procedure stando da casa” Assessore Proietti io l’apprezzo sempre, gliel’ho sempre detto e glielo
dico anche in questa occasione, io l’apprezzo per il tono e la modalità con cui si esprime, uno dei pochi, qualcuno
qualche volta va fuori tono però appartiene anche al linguaggio della politica e qualche volta non ci sta nulla di
straordinario. Nella politica delle entrate il fondo di credito di dubbia esigibilità di questa amministrazione è stato
aumentato e il motivo perché è stato aumentato è perché è l’incapacità dell’ente di incassare. Quindi questa cosa
la dobbiamo anche spiegare.

Il Presidente:
Consigliere Calvi io la devo interrompere perché siamo in dichiarazione di voto quindi il tempo…
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Consigliere Calvi:
Se mi dà 30 secondi la ringrazio.

Il Presidente:
D’accordo.

Consigliere Calvi:
Purtroppo non ho potuto partecipare al…

Il Presidente:
Eh, ma questa è la fase ridotta.

Consigliere Calvi:
Assolutamente, sono fuori tempo io quindi chiedo scusa se rubo questi altri 30 secondi. Chiudo velocemente
purtroppo. I fondi di crediti commerciali abbiamo dovuto accantonare 800 mila euro per quest’anno perché i
tempi lunghi per il pagamento della fatture è un problema che riguarda i servizi. Quando si dice che tutto va bene
questi due elementi che sono due elementi cardini all’interno del bilancio comunale sono due elementi che non
si possono sottovalutare. Non posso proseguire perché il ragionamento sarebbe troppo lungo quindi giustamente
il Presidente richiama e io purtroppo non ho avuto il tempo di fare il mio intervento. Chiedo scusa ai colleghi se
mi sono allungato.

Il Presidente:
Grazie  Consigliere  Calvi.  Proseguiamo,  siamo  nella  fase  della  dichiarazione  di  voto  quindi  chiedo  agli  altri
capigruppo presenti se desiderano intervenire lo possono fare prenotando l’intervento stesso. Non vedo richieste
ulteriori di intervento in dichiarazione di voto. A questo punto dichiaro conclusa anche la fase della dichiarazione
di voto e passerei quindi alla votazione della proposta che stiamo esaminando che, vi ricordo, è la numero 32 del
12 aprile 2021 ed ha per oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati, approvazione.”
Vado  ad  attivare  la  procedura  di  votazione.  Prego  Consiglieri  comunali  potete  votare.  Direi  che  possiamo
concludere la votazione, i Consiglieri hanno espresso il loro parere. Prego Segretaria a lei l’ufficializzazione del
risultato.

Segretario Generale:
Con 17 voti favorevoli, un voto contrario e zero astenuti la delibera è approvata.

Il Presidente:
Perfetto, grazie. E’ una delibera che necessita chiaramente anche di votazione per immediata esecutività e quindi
torniamo alla seduta, andiamo in votazione per l’ultima votazione di questa lunga giornata consiliare. Attiviamo
di  nuovo  la  procedura  di  votazione.  Prego  Consiglieri  potete  votare  inerenti  l’immediata  esecutività.  Prego
Segretaria.

Segretario Generale:
Con 17 voti favorevoli, un voto contrario e zero astenuti la immediata esecutività è approvata.

Il Presidente:
Grazie  Segretaria  Generale.  Approvata  ed  immediatamente  esecutiva  la  delibera  numero  32  che  era  anche
l’ultimo argomento all’ordine del giorno del consiglio comunale odierno che quindi dichiaro concluso. Ringrazio
tutti i partecipanti per la loro presenza, per il comportamento, la pazienza e tutto. Sono le ore 19:00, abbiamo
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terminato  forse  leggermente  in  anticipo  su  quelle  che  potevano  essere  le  previsioni.  Ringrazio  e  saluto
nuovamente tutti per il lavoro e la collaborazione, è venerdì e quindi ne approfitto per augurarvi anche buona
serata e soprattutto un buon weekend. Arrivederci a tutti.

=======================================================================================
=======================================================================================
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Il verbale sopra riportato costituisce la trascrizione integrale del dibattito sviluppatosi durante i lavori
consiliari,  con  riferimento  alla  seduta  del  14/05/2021  del  Comune  di  Latina; e  si  compone,
complessivamente, di nr. 109 pagine compresa la copertina e la presente dichiarazione ed è stato
elaborato dalla società:

 

Microvision S.r.l – Via F. Filzi, 80

94016 Pietraperzia (EN)
Mail: direzione@microvision.it – PEC: microvision@pec.it
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